
dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7
Tel. 338.7767704

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

www.hotelaranci.it  www.hotelaranci.com
e-mail: info@hotelaranci.com e-mail: ilfaro@viesteonline.it

Redazione: Via Messapia, 1 - Vieste (Fg) - Anno XXVI n.44 (1.207) 10 dicembre 2021

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

In relazione al «perdurare della
situazione di emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19» e allo scopo di
«garantire la prosecuzione delle
attività economiche in una cornice di
sicurezza con l’approssimarsi delle
festività natalizie», con il decreto
legge n. 172 del 26 novembre 2021
recante “Misure urgenti per il conteni-
mento dell’epidemia da covid-19 e
per lo svolgimento in sicurezza delle
attività economiche e sociali”, sono
state introdotte nuove disposizioni
nazionali in materia di controlli sul
rispetto dell’obbligo del possesso
delle ”certificazioni verdi” di cui all’art.
9 del decreto-legge 52 del 22 aprile
2021.

Per questo, il prefetto di Foggia,
Carmine Esposito, ha predisposto un
piano provinciale con il quale sono
stati resi esecutivi, da lunedì scorso
6 dicembre, «mirati dispositivi di
controllo nell’ambito delle attività
economiche e dei servizi per i quali
è richiesto agli utenti il possesso
delle predette certificazioni, nella
duplice forma del “Green Pass
rafforzato” e del “Green Pass base”».

«A tal fine — spiegano dalla
Prefettura —, in sede di Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica è stato disposto il decisivo
rafforzamento dei  servizi di controllo
che saranno attuati, nei rispettivi
ambiti di competenza, anche con
modalità a campione, dalle Forze di
Polizia e dal personale delle Polizie
locali munito della qualifica di pubbli-
ca sicurezza».

«La Torre di San Felice è sottopo-
sta ad un intervento di recupero
funzionale, non sarà commesso alcun
falso storico, il manufatto resta esatta-
mente qual è, non stiamo operando
alcuno stravolgimento», sono le rassi-
curazioni dell’assessore Mariella
Pecorelli. I lavori sono iniziati a metà
ottobre, affidati all'impresa “Basso srl”,
e si concluderanno a luglio.

«La Torre di San Felice è così da
sempre, non era una torre di quelle
classiche con il tetto piano — ha
precisato l'assessore — E’ ben diver-
sa rispetto alle altre torri della costa:
ha sempre avuto il tetto spiovente.
Può essere che in origine avesse il
bordo merlato, ma oggi si commette-
rebbe un falso storico a ripristinare la
torre con una terminazione di cui
nessuno ha memoria. Anzi, togliamo
quelle tegole e mettiamo delle tegole
storicizzate. Poi, rispetto agli esterni,
non cambierà assolutamente nulla,
non ci sono modifiche delle aperture,
vengono semplicemente ripristinate
quelle esistenti che sono state chiuse
per questioni di sicurezza, perché nel
tempo è stata occupata».

I lavori sono finanziati dalla Regio-
ne con 406mila euro nell'ambito del
“Programma Interreg Grecia-Italia”.

«Non stiamo operando alcuno
stravolgimento — ha detto l'assessore
— gli interventi maggiori, forse,
riguardano le aree esterne: non si
potrà più arrivare con la macchina sul
ciglio della scarpata. Sarà realizzata
un'area in cui le auto non potranno
accedere, pavimentata, ma si potrà
parcheggiare in sicurezza. Questo
intervento va letto insieme ad altri
finanziati dalla Regione che riguarda-
vano tre torri costiere e tre fari».

La Giunta comunale su proposta
dell’assessore ai Lavori Pubblici ed
Urbanistica, Mariella Pecorelli ha
approvato il progetto esecutivo per la
manutenzione e messa in sicurezza
delle strade comunali, fruendo da
finanziamenti della Regione Puglia
con il programma “Strada per
Strada”.

I lavori interesseranno strade e
marciapiedi dell’area centrale e
periferica, con abbattimento delle
barriere architettoniche, e la bituma-
zione di alcune strade extraurbane.
Il progetto prevede una spesa com-
plessiva di circa 590 mila euro.

Queste le strade interessate dai
lavori:

STRADE URBANE
Strade e marciapiedi:
— Via Salvemini (bitumazione

strada e marciapiedi + abbattimento
barriere architettoniche)

— Via Giolitti (bitumazione strada
e marciapiedi + abbattimento barriere
architettoniche)

— Via Tantimonaco (bitumazione
strada e marciapiedi + abbattimento
barriere architettoniche)

— Via Madonna della Libera
(strada e marciapiedi + abbattimento
barriere architettoniche) fino ad

— incrocio Lung. Mattei
— Completamento marciapiedi

Via Soccio (posa di pavimentazione
+ abbattimento barriere

— architettoniche)
— Via San Nicola di Mira (realiz-

zazione marciapiedi)
— Via Pertini (realizzazione di

alcuni tratti marciapiedi mancanti)
— Via Puccini (realizzazione di

tratto marciapiedi mancante verso
incrocio Via Pertini)

— Via Verdi (manutenzione mar-
ciapiedi slargo di fronte tabaccaio e
pavimentazione marciapiedi ai

— piedi della “scalinata della
legalità”)

— Angolo Via della Repubblica –

Invito tutti a farlo a casa, e se è
possibile anche a scuola e in altri
spazi pubblici. Il presepe celebra la
nascita di un bambino, di una fami-
glia, di una comunità. E’ la rappre-
sentazione di un’antica alleanza tra
grandi e piccini nel dolce incanto

Cari fedeli, Mons. Andrea Cesara-
no l’allora Vescovo di Manfredonia e
amministratore di Vieste, prevedendo
l’espansione della città di Vieste e la
costruzione di un nuovo quartiere
delimitato dalla zona sotto la collina
detta di “S. Giorgio” fino all’inizio del
Lungomare Enrico Mattei, eresse nel
1 luglio del 1962 la Parrocchia Santa
Maria delle Grazie essendo già
preesistente la chiesetta omonima
“extra moenia” con annessi locali di
un piccolo convento francescano
costruiti verosimilmente nel XIV
secolo.

Nel corso degli anni la popolazio-
ne del territorio parrocchiale è andata
sempre crescendo e nello stesso
tempo sono state create diverse
strutture turistiche. Il parroco don
Stefano Minervino si rese subito

conto della difficoltà di poter soddisfa-
re sia le esigenze dei suoi fedeli sia
le esigenze dei numerosi turisti che
durante l’estate partecipano alle
funzioni religiosa, causate delle
dimensioni anguste della chiesetta
della Madonna delle Grazie. Così
dopo aver pensato di realizzare,
adiacente alla chiesa una struttura
oratoriale funzionale  ai momenti di
catechesi e di aggregazione sociale
per i bambini e per le famiglie; fece
preparare dai tecnici alcuni progetti
per l’ampliamento della suddetta
chiesa.  Tuttavia questi progetti non
ebbero mai le approvazioni dalle
autorità preposte poichè la chiesetta
per la sua antichità risultava essere
sotto la tutela del vincolo delle belle
arti.

La chiesetta di S. Maria delle
grazie riveste una grande importanza
per la cittadinanza viestana.  Per
antica tradizione, il 23 aprile di ogni
anno festa di S. Giorgio patrono di
Vieste, la chiesetta è meta di proces-

IN PROGRAMMA LAVORI PER 590 MILA EURO
PER SISTEMARE STRADE E MARCIAPIEDIMARCIAPIEDI

Via Giovanni XXIII (innalzamento
marciapiedi)

— Via Brindisi (bitumazione stra-
da e marciapiedi)

— Via Firenze (marciapiedi)
— Via Tommaseo (bitumazione

strada e marciapiedi)

Solo bitumazione:
— Via Cappuccini
— Via Verdi
— Via Dante Alighieri (Loc. Pietà)
— Piazzale Via Quasimodo
— Via Gorizia
— Via IV Novembre
— Via Trieste
— Via Istria
(pavimentazione tipo Via Napoli)
— Via Trento
— Via Tranasi
— Via Brin
— Via Dogliotti

Nuova opera:
—  Realizzazione di cammina-

mento pedonale (illuminato) di colle-
gamento tra Via M. Del Giudice e

— Via dell’Antico Porto Aviane
(alle spalle dell’Eurospin)

STRADE EXTRAURBANE
— Reginella (da ingresso alber-

ghiero fino ad incrocio verso Sud +
strada laterale Fondazione

—Turati)
— Strada Molinella
— Completamento strada Masu-

liana.

della natività. E’ il calore in pieno
inverno, è il cielo stellato nel gelo di
dicembre, è la luce nel buio della
notte. Il presepe consacra la famiglia,
composta da padre, madre e figlio; e
celebra la casa, anche se è una
nuda grotta. Il presepe apre i cuori
all’aspettativa, allo stupore.

E’ un esempio di fiducia nell’avve-
nire, una comunità fondata non sul-
l’interesse ma sul comune amore per
un Bambino che nasce e una fede
che unisce.

Da bambino ero assistente alla
regia del presepe, che era di mia
madre; anche per lei faccio ancora il
presepe, e mentre lo faccio, sento
che mi sta dando una mano.

n.

UN PRESEPE IN OGNI CASA, PER AMORE E PER RICORDO,
PER CIVILTA’ E PER UMANITA’,

ANCHE SE NON SI E’ CREDENTI O PRATICANTI

AL VIA IL PIANO DEL PREFETTO:
CONTROLLI A TAPPETO

SUL POSSESSO
DEL GREEN PASS BASE
E QUELLO RAFFORZATO

LAVORI ALLA TORRE
DI SAN FELICE,

L’ASSESSORE PECORELLI:
 «NON SARA’ COMMESSO
ALCUN FALSO STORICO»

PARROCCHIA SANTA MARIA
DELLE GRAZIE,

RACCOLTA FONDI
PER UNA NUOVA AULA LITURGICA

(Riceviamo e pubblichiamo)

(segue a pag.2)

Poteva finire molto peggio l’inci-
dente occorso lunedì scorso ad un
cittadino di Vieste, precipitato acci-
dentalmente dal balcone della propria
abitazione. Un volo di qualche metro
che ha procurato al malcapitato la
frattura di un paio di vertebre lomba-
ri. Immediatamente è stato richiesto
l’intervento del 118 ma l’ambulanza
è riuscita ad arrivare sul posto solo
dopo 45 minuti circa dalla chiamata.
Il paziente tutto sommato sta bene
ma l’episodio apre molti interrogativi
sulla tenuta del servizio di emergen-
za urgenza.

Perché tanto tempo per il soccor-
so? Fonti interne al servizio riferisco-
no di un diffuso malessere tra i
medici del 118, costretti a lavorare
«in con-dizioni di cui nessuno parla
e che nessuno conosce».

Lunedì l’ambulanza di Vieste era
a San Giovanni per un ricovero e
così il mezzo è dovuto partire da
Peschici, la cui equipe aveva già
svolto un turno di 24 ore fino alla
mattina e avrebbe dovuto riprendere
lunedì sera, con la ovvia conseguen-

Servizio in difficoltà: «Medici pochi e stanchi»

CADE DAL BALCONE, IL 118 ARRIVA DOPO 45 MINUTI.

(segue a pag.2)
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Dalla Regione Puglia anche per il
corrente anno sono state individuate
le risorse da destinare alle famiglie
pugliesi meno abbienti con una dota-
zione di  23.473.431,84 euro, di cui
10.937.705,04 euro rinviene da risor-
se del bilancio regionale. Si tratta di
un importante segnale alle famiglie in
condizione di disagio, che stanno
subendo gli effetti della crisi economi-
ca determinata anche dalla pande-
mia.

Le somme disponibili saranno
ripartite in favore dei Comuni che
hanno rappresentato il fabbisogno
attraverso la piattaforma digitale
PUSH, coerentemente con le indica-
zioni fornite dalla Regione Puglia
tramite i provvedimenti di riparto
relativi al bando della precedente
annualità, in proporzione al fabbiso-
gno documentato da ciascun Comu-
ne. Al fine, poi, di stimolare il più
ampio coinvolgimento degli enti locali,
rispondendo con maggiore efficacia
ai bisogni dei cittadini, anche per la
corrente programmazione è previsto
che sia riservata una quota parte
delle risorse disponibili, pari a 5
milioni di euro, al riparto premiale tra
i Comuni che cofinanzieranno l’inter-
vento in oggetto in misura pari alme-
no al 20% del contributo che sarà
loro attribuito preliminarmente con
provvedimento regionale.

Si è concluso il mandato del
presidente Angelantonio Maggiore
che con grande senso di responsabi-
lità ha guidato l'associazione in
questo tempo di grandi difficoltà, alla
quale va un particolare ringraziamen-
to da parte di tutti gli associati.

A ricoprire nuovamente la carica
di presidente è Michele Savastano,
sempre presente nell'associazione sin
dalle origini in quanto fra i fondatori
del gruppo folkloristico. Nel corso
degli anni è sempre stato operativo,
raggiungendo numerosi ed importanti
traguardi nel precedente mandato,
programmando varie trasferte in Italia
e all'estero, organizzando diversi
spettacoli di beneficenza ed esibizioni
estive, tra cui “La notte della Taranta”.
Ha reso inoltre Vieste un punto di
riferimento per eventi come con "Italia
e Regioni" e "Fanciullo e Folklore"
riempiendo la piazza con gruppi
italiani e esteri con spettacoli e sfilate.

Tra gli obiettivi del progetto: favori-
re l’apprendimento di nuove cono-
scenze sull’uso di PC, tablet e smar-
tphone e favorire l’accesso autonomo
ai principali siti istituzionali, in partico-
lare al Por tale Puglia Salute

«Le persone anziane sono una
ricchezza per la nostra società” — ha
commentato l’assessora al Welfare
Rosa Barone — per questo è nostro
dovere favorire percorsi per l’autono-
mia e il benessere psicofisico, econo-
mico e sociale».

«In Giunta abbiamo approvato la
delibera per il progetto pilota per
realizzare corsi di alfabetizzazione
informatica per ridurre il divario gene-
razionale in materia di invecchiamento
attivo, finanziato grazie alle risorse
aggiuntive stanziate nel Bilancio 2021
per la valorizzazione e la promozione
dell’invecchiamento attivo, pari a
100.000 euro. Delle modalità di realiz-
zazione si occuperà l’AReSS, attra-
verso lo schema di convenzione già
approvato in Giunta», ha detto l’as-
sessora Barone.

Obiettivi principali sono: favorire
l’apprendimento di nuove conoscenze
sull’utilizzo di dispositivi informatici,
come PC, tablet e smartphone; ga-
rantire lo sviluppo delle competenze
che permettano l’accesso autonomo
ai principali siti istituzionali ed in
particolare al Portale Puglia Salute,
rendendo così più agevole la possibi-
lità di prenotazione di visite ed esami
diagnostici e di visualizzazione  del
proprio Fascicolo Sanitario Elettronico
e promuovere il trasferimento di
conoscenze tra pari.

«Le persone anziane — ha con-
cluso Barone — sono una ricchezza
per la nostra società, per questo è
nostro dovere favorire percorsi per
l’autonomia e il benessere psicofisico,
economico e sociale. Ai soggetti
destinatari dell’iniziativa sarà quindi
offerta l’occasione di acquisire risorse
e conoscenze della rete informatica
mediante percorsi formativi di alfabe-
tizzazione tecnologica».

E’ di Peschici il primo farmacista,
almeno in Puglia, ad aver utilizzato la
penna senza ago per inoculare il
vaccino anti Covid.  Luigi Labombar-
da, titolare dell’omonima farmacia, ha
inoculato le prime sei dosi di vaccino
anti Covid con questa nuova penna
senza ago, ideale per gli agofobici.

I primi sei pugliesi che hanno
potuto usufruire della penna sono tut-
ti pazienti tra i 20- ed i 45 anni di età
e per loro si trattava della prima dose
di vaccino anti Covid.

«Nel mio paese circa il 35% della
popolazione non è ancora vaccinato,
motivo per cui quando ho scoperto
resistenza di questa penna l’ho su-
bito ordinata pensando a loro». La
Confort-In si utilizza come una nor-
male siringa ma è priva di ago.

«Si applica sul deltoide. — ha
spiegato Labombarda — Basta un
semplice click e il tutto avviene in una
frazione di secondo». Il farmacista
spera in un utilizzo più ampio di
questo nuovo dispositivo: «La penna
— ha concluso — sarebbe l’ideale
per i bambini spesso terrorizzati
dall’ago».

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

CLASSIFICA

RISULTATI (13ª GIORNATA)

PROSSIMA GIORNATA

CALCIO Eccellenza
Girone A

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

Barletta 1922 37; Corato 28; Città
Di Mola 25; San Severo 23; Bisceglie
22; Manfredonia 21; Atl.Vieste, Trini-
tapoli 18; Real Siti, T. Orta Nova 14;
Canosa 13; Borg. Molfetta 11; San
Marco 8; Vigor Trani 2.

A TRANI L’ATLETICO VIESTE
CONTINUA A VINCERE

BASKET Serie C
Gold

RISULTATI (6ª GIORNATA)

CLASSIFICA

PROSSIMA GIORNATA

Virtus Molfetta, Basket Corato 12;
Valentino Castellaneta 10; Bisanum
Basket Vieste, Adria Bari 8; Libertas
Altamura, Nuova Matteotti Corato 6;
Mola New Basket, New Virtus Mesa-
gne 4; N.P. Monteroni 2; Cestistica
Ostuni, Juvetrani 0.

Cestistica Ostuni 66
Mola New Basket 79
N.P. Monteroni 88
Libertas Altamura 72
Valentino Castellaneta 96
Adria Bari 83
Basket Corato 76
Sunshine Basket Vieste 59
New Virtus Mesagne 75
Nuova Matteotti Corato 67
Juvetrani 67
Virtus Molfetta 94

SECONDA SCONFITTA
PER LA BISANUM VIAGGI VIESTE

FUORI CASA A CORATO

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

sione e pellegrinaggio da parte di
tutta la popolazione. L’Arcivescovo, il
clero e le autorità, i cittadini con le
confraternite, accompagnano il simu-
lacro della statua di S. Giorgio in
visita alla Vergine delle Grazie e in
questa occasione viene celebrata
l’eucarestia alla presenza di un
numero considerevole di persone.

In questi anni la parrocchia conti-
nua ad essere frequentata da tante
famiglie ma purtroppo lo spazio
limitato della chiesetta costringe tante
persone a non poter entrare.

Dal marzo 2020 con l’esplosione
della pandemia i problemi sono
aumentati, infatti per le regole di
distanziamento emanate dal governo
contro il covid 19  è diventato decisa-
mente impossibile espletare anche le
normali funzioni religiose.

Si è dovuto chiedere ospitalità al
vicino “Hotel Degli Aranci” o nella
Chiesa di San Giuseppe Operaio per
poter celebrare le Messe con più
afflusso di persone.

Spinto da tutti questi fattori e per
ovviare a queste difficoltà si è dovuto
subito pensare alla progettazione di
una costruzione di una copertura in
legno lamellare sullo spazio adiacen-
te alle opere parrocchiali.

L’idea è di poter creare un’aula
liturgica ampia e spaziosa: per acco-
gliere i fedeli nel periodo invernale, e
permettere una partecipazione ade-
guata alle funzioni religiose da parte
 dei numerosi turisti che arrivano nel
periodo estivo.

La progettazione della costruzio-
ne della copertura è stata effettuata
attraverso l’aiuto di tecnici professio-
nisti e tramite l’impresa “Tetti
Spagnoletti” di Spagnoletti Mattia,
specializzata e qualificata per la
lavorazione di elementi strutturali in
legno.

La costruzione di questa copertu-
ra comporta una spesa di notevole
entità in cui sarà necessaria la
compartecipazione e il coinvolgimento
di tutte le realtà: Parrocchia, fedeli,
Comune, Diocesi.

Il Comune di Vieste ha già deli-
berato per un aiuto economico alla
Parrocchia di euro 30,000. Ora confi-
do nella Provvidenza di Dio che
sicuramente non farà mancare il Suo
sostegno e nella grande generosità
del popolo viestano .

PARROCCHIA SANTA MARIA
DELLE GRAZIE,

RACCOLTA FONDI
PER UNA NUOVA AULA LITURGICA

(continua da pag.1)

REGIONE PUGLIA,
PARTE IL PROGETTO

DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
PER LE PERSONE ANZIANE

CAMBIO AL VERTICE
DELL'ASSOCIAZIONE

"PIZZECHE & MUZZECHE",
SAVASTANO TORNA PRESIDENTE

REGIONE PUGLIA,
NUOVI FONDI PER IL SOSTEGNO

AI CANONI DI LOCAZIONE
PER LE FAMIGLIE PUGLIESI
MENO ABBIENTI PER IL 2021

A PESCHICI
I VACCINI SENZA AGO:

“SIAMO I PRIMI IN PUGLIA.
IDEALE SOPRATTUTTO

PER I BAMBINI”za che durante il giorno la postazione
sarebbe stata scoperta, cioè non
medical izzata. I l  vel ivolo per
l'elisoccorso invece era a Bari e
quindi non è potuto intervenire.

Una situazione che periodicamen-
te si ripete ma essendo la zona
disagiatissima, le carenze e i ritardi
possono avere gravi ripercussioni.
“Basti pensare che per portare un

paziente da Peschici, da Vieste e da
Rodi a San Giovanni complessiva-
mente, tra arrivo sul posto, collocazio-
ne del paziente nel mezzo e traspor-
to possono volerci anche due ore. La
situazione peggiore si verifica quando
non c’è il medico in ambulanza e gli
infermieri non possono somministrare
nessun farmaco ai malati.

Il problema è che i medici sono
sempre meno e di questo passo il
118 rischia il collasso. Che i medici
in generale manchino è un fatto
risaputo e riguarda tutta Italia ma i
problemi del servizio 118 presso la
Asl Foggia non fanno altro che peg-
giorare una già grave criticità.

«Al netto di tutte le imposte, i
medici del 118 riescono a guadagna-
re 10-12 euro l’ora, hanno contratti a
tempo determinato, non hanno ferie
e quindi se non lavorano non guada-
gnano, non hanno Tfr e tutte le
garanzie dei dipendenti — spiegano
fonti interne all’ambiente —. Se un
medico del 118 va in banca a chie-
dere un prestito per comprare casa,
sarà estremamente difficile che glielo
concederanno. I turni sono estenuanti:
il contratto prevede 164 ore di servi-
zio al mese ma mediamente ne
facciamo 300, solo cosi peraltro
riusciamo a mettere insieme una
retribuzione decente. Per non parlare
dell’aspetto psicologico e dei rischi
che corriamo quando ci troviamo di
fronte ai parenti dei malati che se la
prendono con noi. La situazione è
davvero insostenibil»”.

Ma è poi vero che non ci sono
medici?

«Non ci sono per l’emer-genza
urgenza — la risposta di alcuni —, è
stato evidente quando sono stati
pubblicati i bandi per reclutare i
medici per le Usca, ai quali hanno
risposto decine di colleghi, invogliati
dal compenso molto alto. Quando si
tratta invece del 118 non se ne
trovano».

Ma la spiegazione è tutta in
quello che si è descritto. Le condizioni

non sono attrattive e fino a quando
resteranno tali, andrà sempre peggio.
A tutti gli altri medici sono state
migliorate le condizioni contrattuali
ma non a quelli che operano nel
118, anzi si sono prese decisioni che
stanno di fatto destrutturando il
servizio.

Un esempio è la convenzione
che consente ai medici del 118 di
fare turni nei pronto soccorso, retribu-
iti a 60 euro lordi l’ora, molto più

vantaggiosi e molti ne
stanno approfittando,
lasciando scoperte le
postazioni.

Così le aree più
disagiate vengono
completamente ab-
bandonate.

E’ quello che suc-
cede sul Gargano, do-
ve non ci sono ospe-
dali e non ci sono
medici. La Asl Fg non
si è neanche preoccu-
pata in questi anni di
formare il personale
paramedico, per quan-

to non possa comunque somministra-
re farmaci, in nessun caso.

La categoria aveva anche pensa-
to di protestare con uno scio-pero
ma l'emergenza è un servizio essen-
ziale e non può essere sospeso.

«Ciò non di meno, la situazione
non è più so-stenibile, non ci viene
riconosciuto nulla e abbiamo un con-
tratto immutato da anni, persino i
medici delle Usca guada-gnano
molto più di noi. Non ci è stato
riconosciuto neanche il premio Covid,
unici forse, nonostante abbiamo
affrontato in prima linea la pandemia.
E’ necessario ribadire questa di-
sparità di trattamento, Asl e Regione
devono correre ai ripari altrimenti
questo servizio sparirà perché non ci
sarà più un medico disposto a farlo.

«Ci sono dottori di 50 e 60 anni
che hanno ancora il contratto a
termine, assurdo. Con l’arrivo delle
feste questo problema sarà ancora
più evidente: resteranno dappertutto
turni scoperti nel 118 e anche nella
guardia medica, le due attività meno
pagate e più sacrificanti. E tutto
questo non va altro che a discapito
dei cittadini».

CADE DAL BALCONE, IL 118 ARRIVA DOPO 45 MINUTI.
(continua da pag.1)

Martedì mattina 7 dicembre  i
Carabinieri del R.O.S, col supporto in
fase esecutiva dei Comandi Provin-
ciali Carabinieri territorialmente com-
petenti e dello Squadrone Carabinieri
Eliportato Cacciatori “Puglia”, hanno
dato esecuzione a un’ordinanza
applicativa di misure cautelari emessa
dal Gip del Tribunale di Bari, su
richiesta di un pool di magistrati della
Direzione Nazionale e della Direzione
Distrettuale Antimafia di Bari, a carico
di 32 soggetti indagati a vario titolo
per associazione mafiosa aggravata
dalla disponibilità di armi, traffico di
stupefacenti, tentato omicidio, porto
abusivo e detenzione di armi, intesta-
zione fittizia, autoriciclaggio, favoreg-
giamento personale, estorsioni, truffe
aggravate, furto aggravato e ricetta-
zione, aggravati dal metodo mafioso
e compiuti al fine di agevolare l’attività
dell’associazione mafiosa operante
nel comprensorio garganico di Man-
fredonia, Mattinata, Monte Sant’Ange-
lo (fraz. Macchia) e Vieste.

Si tratta di un sodalizio, a suo
tempo facente parte di un più vasto
aggregato criminale riconducibile ai
cd “Montanari”, che, secondo le
acquisizioni investigative accolte dal
Gip, in un’ideale continuità evolutiva,
rappresenterebbe l’attuale assetto
della componente facente originaria-
mente capo alla famiglia Romito.

“OMNIA NOSTRA”, SUL GARGANO
VASTA OPERAZIONE ANTIMAFIA
FRA MANFREDONIA, MATTINATA,

MACCHIA E VIESTE: 32 GLI ARRESTI


