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«Siamo nel 2022 e dobbiamo
cominciare a pensarci come parte di

Cittadella della sicurezza a San
Severo, videosorveglianza all’avan-
guardia sia a Foggia che a San
Severo ed altri interventi strutturali
come il potenziamento degli organici
delle forze di polizia. Arriveranno,
come preannunciato, 50 nuovi poli-
ziotti in Questura.

Questo, in sintesi, l’esito del
Comitato per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica presieduto dalla ministra
Luciana Lamorgese, giunta in Prefet-
tura per un vertice con le autorità
locali e i massimi rappresentanti della
Dda di Bari e della Dna di Roma.

Al comitato hanno preso parte il
procuratore nazionale antimafia,
Federico Cafiero de Raho, i magistrati
della Dda di Bari e della Procura di
Foggia, il capo della Polizia, Lamberto

La sua formazione è impregnata
di cultura antiracket. Prima di essere
sindaco è stato, ed è, protagonista
della stagione di riscatto della sua
città: Vieste. Conosciuta quale località
balneare, ma costretta a fare i conti
con un tessuto criminale molto attivo
e pericoloso per l’economia sana
della città. Tanto che il Prefetto ha
individuato in Vieste il luogo dove
destinare un nuovo commissariato di
polizia "Il nostro territorio è una sorta
di hub per i traffici di stupefacenti e
su questo fronte dobbiamo ancora
fare importanti passi, mentre sul
contrasto alle estorsioni ci siamo
attrezzati da tempo e stiamo racco-
gliendo importanti risultati", sostiene
Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste.

Sono più di dieci anni che siete
in prima linea contro il racket estor-
sivo. Si può fare un bilancio?

«Il nostro è un percorso di gran-
de coinvolgimento sia sul piano
amministrativo che sociale ed econo-
mico. La nostra forza è che condivi-
diamo uno stesso obiettivo e se la
criminalità trova un fronte compatto
ha molte più difficoltà d’inserirsi nel
tessuto produtt ivo cittadino».

La criminalità ha paura?
«La criminalità non ha paura, ma

se non trova terreno fertile non riesce
a mettere vere radici. Vieste, per
tante ragione, è una città appetibile

Giornata importante per tutto il
territorio, lunedì 17 gennaio oltre alla
visita del ministro Lamorgese, Foggia
ha celebrato la nascita dell’Associa-
zione FAI Antiracket Foggia, un
esempio tangibile di una società civile
che intende reagire agli inaccettabili
soprusi dei clan mafiosi che soffoca-
no la nostra economia e mortificano
le nostre libertà personali.

«E’ giunto il momento per la
comunità foggiana di rialzare la testa:
troppo a lungo si è restati a guardare.
Oggi lo Stato è più che mai presente
nel contrasto alla criminalità organiz-
zata con una Magistratura attenta ed
efficiente e con Forze dell’Ordine di
alto valore investigativo. La presenza
del Ministro dell’Interno, per la nascita
dell’Associazione FAI Antiracket Fog-
gia, attesta un’attenzione dello Stato
ai massimi livelli istituzionali». Hanno
spiegato i promotori dell’iniziativa.

«Ringraziamo di cuore l’instanca-
bile Tano Grasso, il Presidente e tutti
i componenti dell’Associazione FAI
Antiracket Foggia per il determinante
contributo alla rinascita sociale di una
città che non intende arrendersi».

La nascita dell’Associazione FAI
Antiracket Foggia è esempio tangibile
di una società civile che intende
reagire agli inaccettabili soprusi dei
clan mafiosi che soffocano la nostra
economia e mortificano le nostre
libertà personali.

E’ giunto il momento per la co-
munità foggiana di rialzare la testa:
troppo a lungo si è restati a guarda-
re. Oggi lo Stato è più che mai
presente nel contrasto alla criminalità
organizzata con una Magistratura
attenta ed efficiente e con Forze
dell’Ordine di alto valore investigativo.

La presenza del Ministro dell’In-
terno, per la nascita dell’Associazione
FAI Antiracket Foggia, attesta un’at-
tenzione dello Stato ai massimi livelli
istituzionali.

Ringraziamo di cuore l’instancabi-
le Tano Grasso, il Presidente e tutti i
componenti dell’Associazione FAI
Antiracket Foggia per il determinante
contributo alla rinascita sociale di una
città che non intende arrendersi.

Il Presidente della Provincia,
Nicola Gatta, esprime viva soddisfa-
zione per l’assegnazione e la riparti-
zione alle Scuole Superiori di Capita-
nata, delle risorse statali per 15
milioni di euro, necessarie per fron-
teggiare la nuova emergenza Covid
19 - variante Omicron.

Il Presidente Gatta, dopo aver
incontrato a Palazzo Dogana i diri-
genti scolastici, ha evidenziato che
l’Ente ha inteso, in questo momento
delicato di risalita dei contagi di dare
l’opportunità ad ogni Scuola Superio-
re di dotarsi di ulteriori dispositivi e
materiali per la sanificazione e servizi
di “igienizzazione”, quantificando una

spesa opportunamente calibrata,
rispetto alla popolazione scolastica
per la fornitura di dispositivi di prote-
zione individuale, di dispositivi di
protezione collettiva, notebook, inter-
venti di piccola manutenzione. Diven-
ta necessario saper anche intercetta-
re le ulteriori risorse rivenienti dal
PNRR e che il dialogo Istituzione -
Scuola deve essere sempre costante
e costruttivo.

Con determinazione della dirigen-
te del Settore Edilizia Scolastica sono
stati descritti quali interventi e fornitu-
re sono ammissibili in stretta connes-
sione con l’emergenza epidemiologi-
ca ed è stato approvato l’elenco degli
Istituti Scolastici e il relativo riparto
delle somme stanziate.

ASSOCIAZIONE
FAI ANTIRACKET VIESTE

CONTRO LA MAFIA FOGGIANA,
NASCE FAI ANTIRACKET FOGGIA

«E’ UNA GIORNATA CRUCIALE
PER IL FUTURO DELL’INTERO
TERRITORIO PROVINCIALE»

Giannini, i comandanti generali di
Carabinieri e Guardia di Finanza e il
commissario straordinario Antiracket,
Giovanna Cagliostro. In seguito è
stata presentato l’associazione Anti-
racket dedicata ai fratelli Luciani,
uccisi nella strage di mafia del 9
agosto 2017 a San Marco in Lamis.

«In questi ultimi anni sono stati
centrati numerosi risultati importanti
sul piano repressivo. Ben 400 misure
cautelari al termine di complesse
indagini — ha ricordato la ministra
—. Inoltre, sono stati confiscati patri-
moni ingenti per circa 30 milioni di
euro. Oggi lo Stato fa sentire la sua
presenza in maniera forte, decisa e
compatta attraverso risorse aggiuntive
e l’ampliamento degli organici».

L’appello di Tano Grasso
«Rafforzare presidi di legalità

significa in particolare rivolgersi alla
città e agli operatori economici per
assumersi una responsabilità. Il
senso di questa iniziativa è la confer-
ma dell’impegno dello Stato, la ne-
cessità che ci sia un nuovo impegno
da parte della società civile e in
particolare dal mondo imprenditoriale.
Questa è la sfida che inizia oggi».

Lo ha detto Tano Grasso, presi-

dente onorario della Federazione
associazioni Antiracket italiane a
Foggia dove sta partecipando ad un
incontro con la ministra dell’Interno
Luciana Lamorgese.

«L’istituzione — ha aggiunto
Grasso — è fondamentale per inco-
raggiare i nostri colleghi a denunciare
perché tutto qui è il problema. Come
si aiuta? Evitando intanto di restare
da soli”.

Alessandro Zito
(Associazione Antiracket Foggia)
«La denuncia è difficile se restia-

mo soli. Penso alla mia esperienza:
probabilmente in quel momento ero
solo e non bisogna essere soli. Ho
avuto la fortuna di conoscere da lì a
poco Tano Grasso che mi ha coinvol-
to nella Fai».

Si informano i gestori delle strut-
ture ricettive nonché tutti i proprietari
di qualsiasi immobile destinato a
qualunque titolo a locazione turistica
ubicate nel territorio del Comune di
Vieste, che entro il 30 giugno 2022,
dovrà essere presentata, in sostitu-
zione del precedente “Modello 21”,
una dichiarazione cumulativa relativa
alle movimentazioni intervenute nel

corso dell’anno, a mente di quanto
previsto dell’art. 5, comma 3, lett. d)
del vigente Regolamento dell’imposta
di Soggiorno approvato con Delibera
di C.C. n. 67 del 28.12.2021.

Al fine di facilitare tale compilazio-
ne, dal sito del Comune di Vieste,
attraverso il portale “Imposta di
Soggiorno – StayTour”, è possibile
stampare in automatico la predetta
dichiarazione (scaricabile solo in caso
di correttezza formale di tutti i paga-
menti inseriti).

La citata comunicazione dovrà
essere inviata esclusivamente a
mezzo mail (anche semplice), all’indi-
rizzo di protocollo dell’Ente protocol-
lo@pec.comune.vieste.fg.it.

Si ricorda che tutte le informazio-
ni relativamente all'Imposta di Sog-
giorno sono accessibili dal sito del
Comune di Vieste, in AREE TEMATI-
CHE - IMPOSTA DI SOGGIORNO.

un sistema dove tutti devono vivere
in equilibrio. La fauna selvatica va

tutelata. Gli attraversa-
menti sono già realtà
in molte nazioni.  Il
tratto che sarà costrui-
to, per la delicatezza
del luogo in cui ricade
deve essere necessa-
riamente dotato di
aree di attraversamen-
to. Ci batteremo per far
inser i re la nostra
istanza nell’ambito
della progettazione».

SUPERSTRADA DEL GARGANO,
ASSOCIAZIONI ANIMALISTE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA:

«SI PREVEDANO ATTRAVERSAMENTI PER FAUNA SELVATICA»

DICHIARAZIONE ANNUALE 2022
PER L’IMPOSTA DI SOGGIORNO

DALLA PROVINCIA DI FOGGIA
RISORSE ALLE SUPERIORI

PER L'ACQUISTO
DI MASCHERINE FFP2, TAMPONI

E SISTEMI DI AREAZIONE

 CONTRO LA MAFIA FOGGIANA
C’E’ UN PIANO DEL MINISTRO DELL’INTERNO LAMORGESE

IL SINDACO NOBILETTI:
«LA MAFIA SI PUO’ SCONFIGGERE,

VIESTE LO HA DIMOSTRATO»

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 28 gennaio 2022

Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Verona e Treviso sono i territori
veneti che quest'anno hanno il mag-
gior numero di nuovi Maestri del
Lavoro.

Sono 17 i veronesi che riceveran-
no la Stella al Merito del Lavoro,
onorificenza decretata dal presidente
della Repubblica Sergio Mattarella su
proposta della ministra del lavoro
Nunzia Catalfo.

Il viestano Giovanni Altomare di
Federalberghi Garda Veneto è uno
dei nuovi Maestri del Lavoro Verone-
si. Colonna della prima “Radio Vieste
Uno”. Gianni si è fatto sempre ap-
prezzare per la sua passione e
professionalità. Non meraviglia il suo
percorso di lavoro e i suoi attestati di
stima da parte di tutti quelli che lo
hanno conosciuto e frequentato.
Grande, Gianni. Auguroni.

A conferma di quanto già delibe-
rato nell’ultima riunione di Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale
Puglia, l’attività ufficiale riprenderà nel
weekend del 29 e 30 gennaio 2022
con il riallineamento dei calendari di
tutte le categorie dilettantistiche e
giovanili (programmazione dell’8 e 9
gennaio 2022), dall’Eccellenza al
Settore Giovanile.

Fino alla ripresa dell’attività ago-
nistica, non potranno essere organiz-
zate gare amichevoli ufficiali né
allenamenti congiunti. L’attività di
allenamento e preparazione, invece,
potrà continuare a svolgersi regolar-
mente come avvenuto fino ad oggi
nel rispetto delle vigenti normative
anti Covid-19 previste dai protocolli
ufficiali.

I campionati dilettantistici regionali
di Calcio a 11 ripartiranno domenica
30 gennaio 2022 dal girone di ritorno
con la terza giornata (Eccellenza e
Promozione), e con la prima giornata
(Prima Categoria, Seconda Categoria
e Juniores Under 19).

In attesa dell’organizzazione del
Campionato di Eccellenza Femminile,
la Coppa Italia Regionale ripartirà
con la prima giornata del girone di
ritorno.

I campionati regionali Allievi Un-
der 17 e Giovanissimi Under 15
avranno inizio dalla prima giornata
del Secondo Livello. Per quanto
attiene la ripresa dell’attività agonisti-
ca giovanile su scala provinciale, si
demanda alle Delegazioni competenti
per la riorganizzazione dell’attività
ufficiale di propria competenza.

I campionati dilettantistici regionali
di Calcio a 5 ripartiranno sabato 29
gennaio 2022 dal girone di ritorno
con la prima giornata (Serie C1), la
seconda giornata (Under 15 girone
A) e la terza giornata (Under 15
girone B). Torneranno in campo dal
girone di andata le seguenti catego-
rie: Serie C2 gironi A e B (rispettiva-
mente 12esima e 13esima giornata);
Serie C Femminile (settima giornata);
Under 21 (ottava giornata); e Under
17 (nona giornata).

Dopo la sospensione decisa da
FIP Puglia, il campionato regionale di
basket Serie C Gold riprende, come
da calendario, domenica 23 gennaio.
La Bisanum Viaggi Vieste scenderà
in campo all’Omnisport contro il
Mola. Definite anche le date dei
recuperi delle gare non disputate:

9 febbraio
Bisanum Viaggi Vieste
Nuova Matteotti Corato

24 febbraio
New Virtus Molfetta
Bisanum Viaggi Vieste

10 marzo
New Basket Mesagne
Bisanum Viaggi Vieste
Resta da definire la data di recu-

pero del match contro la Libertas
Altamura.

CALCIO

BASKET Serie C
Gold

Screening per il tumore mamma-
rio esteso anche alle quarantenni, e
attivazione di un programma di "valu-
tazione del rischio" per i familiari di
persone affette da tumore, esposti
quindi a possibili fattori ereditari.

E' stata approvata in Consiglio
regionale, la proposta di legge, pre-
sentata dal consigliere regionale dem,
Fabiano Amati, per il potenziamento
delle misure di prevenzione contro il
cancro al seno.

«Una rivoluzione nell’attività di
prevenzione del tumore al seno,
estendendo a tutte le 40enni lo
screening, facendo decadere i direttori
generali che non fanno il loro dovere
e stabilendo la gratuità dei test
genetici BRCA, oltre che le attività di
sorveglianza per le persone sane ma
con storia familiare di tumore», ha
evidenziato Amati nella relazione
illustrativa in Aula.

Il tumore alla mammella è il
primo nel sesso femminile si stima
che una donna su otto/nove si am-
malerà nell’arco della sua vita, con il
5-10 per cento d’origine ereditaria.
Nel sesso maschile, invece, ha un’in-
cidenza di 1 su mille, ed è considera-
to motivo di sospetto genetico. Il
tumore all’ovaio, invece, è al decimo
posto tra i tumori femminili: si stimano
nel 30 per cento dei tumori e con il
10 per cento d’origine ereditaria. Sia
nel caso di tumori sporadici che
eredo-familiari, la diagnosi precoce e
i programmi di sorveglianza clinico-
strumentale aiutano a risparmiare vite
umane, in considerazione - innanzitut-
to - di adeguate terapie in grado di
aumentare sempre più le aspettative
di vita.

Attualmente — ricorda una nota
— lo screening è assicurato ogni due
anni alle donne nella fascia d’età 50-
74, non considerando la fascia d’età
45-49 e 40-44, ove le percentuali
d’incidenza di malattia risultano alta-
mente significative. Con la proposta
approvata, esso viene allargato il
target di popolazione alle donne nella
fasce d’età 45-49, prevedendo lo
screening annuale, e rimette ai medici
di medicina generale — per la fascia
d’età 40-44 — la prima valutazione
del rischio in persone con storia
familiare positiva, sulla base di proto-
colli internazionali e nazionali, deman-
dando la decisione finale di ammis-
sione al programma di screening ai
Centri senologici di riferimento territo-

I CAMPIONATI REGIONALI
RIPARTONO A FINE GENNAIO

IL CAMPIONATO
RIPARTE IL 23 GENNAIO

«Grazie a chi ha avuto fiducia in me»

GIANNI ALTOMARE INSIGNITO
COME MAESTRO DEL LAVORO

DAL MIXER
DI “RADIO VIESTE UNO”

ALLA DIREZIONE
DI FEDERALBERGHI

GARDA-VENETO

per gli affari criminali, ma qui lo Stato
sta vincendo, soprattutto perché lo
Stato non è solo a condurre la batta-
glia Ci sono imprenditori che hanno
detto basta alle estorsioni e c’è
un’amministrazione comunale che
non ha cercato consensi facili, ma ha
selezionato percorsi e classe dirigen-
te. Siamo diventati riferimento per chi
si sente minacciato".

Quindi il commissariato a Vieste
non serve?

«E chi ha detto questo? Noi
stiamo vincendo una battaglia non la
guerra. Per farlo servono uomini,
mezzi e soprattutto il coinvolgimento
del territorio. Vieste non può essere
sola. Qui abbiamo raggiunto risultati
importanti, ma come ci hanno inse-
gnato le indagini della procura e le
operazioni delle forze dell’ordine qui
la mafia aveva grande potere. Ecco
se posso dire una cosa a riguardo...».

Certo.
«Più che continuare a fare procla-

mi sulla Dda a Foggia cerchiamo di
aumentare il potere dell’intelligence
investigativa. Servono uomini capaci,
preparati e indirizzati a conoscere il
territorio non solo da un punto di
vista geografico. Non è la bandierina
della Dda messa a Foggia che ci
consentirà di vincere la guerra».

L’amministrazione comunale di
Vieste ha vinto contro la criminalità,
ma la gestione della cosa pubblica si
presta ad essere corrotta dagli inte-
ressi criminali?

«Nella nostra città, numericamen-
te non grandissima, conosciamo
dov’è il bianco e dov’è il nero, ma
penso ai sindaci delle grandi città,
dove spesso al bianco e al nero si
aggiunge il grigio che spesso sfugge
ad ogni classificazione. In questo
contesto la criminalità ti studia, ti
scruta e se hai debolezze s’infila nelle
crepe della gestione amministrativa di
una città, ma c’è anche un altro
aspetto...».

Quale sarebbe?
«I sindaci sono lasciati soli. Noi

siamo senza protezione e senza
possibilità di difenderci, anche sempli-
cemente da eventuali aggressioni.
Succede molto spesso che a difesa
di un primo cittadino che combatte il
malaffare si arrivi sempre a fatto
compiuto. Cioè dopo un’aggressione
o una palese minaccia. E penso ai
sindaci di piccole realtà locali che non
hanno strumenti per l’ordinaria ammi-
nistrazione e che spesso usano i
propri mezzi per le attività amministra-
tive, come possono sentirsi se danno
fuoco alla loro auto o distruggono le
loro proprietà?».

Forse la prima vera vicinanza
dello Stato dovrebbe andare in que-
sta direzione: non aspettare ma
sostenere e coadiuvare.

Maurizio Tardio

Lo ha detto Alessandro Zito il
presidente della neo associazione
antiracket che sarà presentata questa
mattina in prefettura a Foggia alla
presenza della ministra dell’Interno
Luciana Lamorgese.

Zito è un imprenditore foggiano
vittima anche lui di intimidazioni nel
2014 che lo costrinsero a cambiare
città.

«Questa — ha proseguito Zito —
 è una associazione che non ti fa
sentire più solo. Non ho ancora
incontrato le vittime delle bombe dei
giorni scorsi perché penso sia prema-
turo. Stanno vivendo un momento
particolare della loro vita e bisogna
lasciarli un attimo sereni. Nei prossimi
giorni avremo il modo di vederci,
parlarci e coinvolgerli».

Con il Covid è venuto meno il
principio della prevenzione al cancro
e si faccia anche un bollettino di
decessi da tumore o infarto. Lo dice
il presidente Lilt, il celebre e noto
oncologo, professor Schittull i.

La pandemia Covid che effetti ha
avuto, se li ha avuti, sulla cura e
prevenzione del cancro?

«Enormi e infausti. In tanti casi è.
saltato il criterio della prevenzione che
nella cura del cancro è basilare,
penso a quello al seno. Uno scree-
ning tempestivo e puntuale riesce a
guarire. Qui è accaduto, al contrario,
che molte persone, specie donne, per
paura di contrarre il Covid non sono
andate in ospedale. Hanno rinviato e
sappiamo quanto letale sia questo
ritardo. Come le dicevo, è saltato il
principio della prevenzione e ne
pagheremo il conto in quantità di vite.
In campo oncologico una diagnosi
tardiva è letale. Per non parlare delle
ricadute economiche enormi».

Si potrà recuperare il tempo per-
duto?

«Credo che la sola maniera sia
autorizzare le strutture private e
convenzionate ad eseguire gratuita-

IL SINDACO NOBILETTI:
«LA MAFIA SI PUO’ SCONFIGGERE,

VIESTE LO HA DIMOSTRATO»
(continua da pag.1)

 CONTRO LA MAFIA FOGGIANA
C’E’ UN PIANO DEL MINISTRO
DELL’INTERNO LAMORGESE

(continua da pag.1)

mente per i pazienti lo screening.
Però questo screening deve essere
fatto in modo qualitativamente inecce-
pibile, cioè con un controllo rigoroso
del pubblico. In poche parole se
sgarri, ti chiudo e subito. Solo così
possiamo azzerare o ridurre le liste
di attesa».

Insomma, si è creato un nocivo
panico da Covid?

«Certo, l’informazione ha solleva-
to un panico ingiustificato, ne parlano
24 ore su 24 e direi che è troppo, un
terrorismo informativo assurdo».

Che cosa intende dire?
«Ecco alcune cifre: perché allora

non si fa un bollettino giornaliero dei
casi di cancro? In Italia ogni giorno
muoiono 500 persone e nessuno ne
parla o nessuno dice che esiste
un’emergenza tumore, ci sono
380.000 casi giornalieri di tumore,
però si parla unicamente di Covid.
Alla stregua della gravità delle patolo-
gie bisognerebbe allora fare il bolletti-
no delle morti da infarto o malattie
metaboliche ed invece si discute solo
di Covid. Eppure durante il lockdown
sono rimasti aperti soltanto tabaccai
e generi alimentari.In questo modo la
gente ha mangiato, aumentando di
peso, e fumato con quello che ne
segue per i polmoni».

La Puglia in questo momento
non ha un assessore alla sanità, se
lo può permettere?

«Neanche al turismo se è per
questo. Lo lascio giudicare ai
pugliesi».

riale.
Nel capo II della proposta di

legge, inoltre, s’istituisce «il program-
ma di valutazione del rischio e sorve-
glianza clinica e strumentale per
pazienti e familiari con mutazioni
geniche germinale. In poche parole,
il procedimento di ricerca di mutazioni
eredo-familiari nei geni BRCA1 e
BRCA2, ovvero esteso a pannelli di
geni implicati in particolari forme
tumorali: per esempio p53 e PTEN.
In particolare è istituito il programma
di Consulenza Genetica Oncologica
– CGO assicurato a tutte le persone
affette da tumore della mammella e
dell’ovaio o a rischio per una predi-
sposizione di tipo familiare, allo scopo
di programmare eventuali misure di
sorveglianza clinica e strumentale,
nel rispetto delle linee guida nazionali
e internazionali. Centri di CGO sono
le Breast Units, i cui responsabili
definiscono i criteri d’accesso alla
CGO, le modalità di contatto del-
l’utente e dei suoi familiari, i criteri
diagnostici per le diverse fasce di
rischio e per l’accesso a eventuali
test genetici, le caratteristiche dei test
genetici offerti, i Laboratori di riferi-
mento nell’ambito del Servizio sanita-
rio regionale e i tempi e le modalità
di esecuzione delle eventuali misure
di sorveglianza.

La CGO è prevista per persone
con storia personale e familiare di
tumore, ai quali è assicurato l’even-
tuale test genetico BRCA1 e BRCA2,
ovvero esteso, in casi particolari
stabiliti dallo specialista richiedente e
sulla base dell’evoluzione delle cono-
scenze scientifiche, a pannelli di geni
implicati in particolari forme tumorali
eredo-familiari.  Nel caso di accerta-
mento della mutazione genetica, i
centri di screening mammografico e
cervicale provvedono all’esecuzione
del programma di sorveglianza clini-
co-strumentale e alla prescrizione
delle relative prestazioni.

SI’ ALLA LEGGE IN PUGLIA PER LO SCREENING
PER IL TUMORE AL SENO ESTESO ALLE QUARANTENNI
E TEST GENETICI GRATUITI PER FAMILIARI A RISCHIO

IL PROFESSOR SCHITTULLI: «SI FACCIA ANCHE UN BOLLETTINO
DEI DECESSI DA TUMORE O INFARTO.

IN ITALIA OGNI GIORNO MUOIONO 500 PERSONE
E NESSUNO NE PARLA O DICE CHE ESISTE UN’EMERGENZA»


