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Tra le emergenze sociali che
sono emerse negli ultimi anni a
Vieste, una sta prendendo il soprav-
vento: l'impossibilità di trovare agevol-
mente, specie per le giovani coppie,
una casa per civile abitazione.

L'emergenza trova le proprie
cause sia in un nuovo fenomeno
sociale sia in una politica, o meglio
in una assenza della politica, sulla
pianif icazione edil izia locale.

Oggi, si può pacificamente soste-
nere, una casa la si trova:

1) attraverso la fortuna di eredi-
tarne una da un genitore, nonno, zia
o fratello;

2) attraverso una previgenza di
un genitore benestante che ha avuto
la possibilità di investire nel mattone
per poter garantire ai propri figli, una
casa per il futuro;

3) attraverso dei canali con i quali
si può scorgere qualche affare di
fortuna.

Il mercato immobiliare, a Vieste,
negli ultimi venti anni ha avuto una
vera metamorfosi.

Vi è stata una domanda espo-
nenziale da parte di persone, specie
del circondario, che ha avuto per
oggetto l'appartamentino di 60/70
mq. da utilizzare come seconda
casa. Il fenomeno ha indotto diversi
imprenditori e proprietari a costruire,
in origine, appartamenti di quelle
dimensioni, per poter avere un mer-
cato fiorente e, in proporzione, più
profitti.

Il risultato è quello che, in estate,
la lingua ufficiale a Vieste non è più

Puglia sempre più protagonista
alla Borsa Internazionale del Turismo,
una delle principali vetrine internazio-
nali per la promozione turistica.

E nello stand della Puglia, grande
spazio ha trovato il Comune di Vie-
ste, un’ottima occasione per stabilire
contatti con i tour operator e valoriz-
zare la destinazione Vieste che
anche nel 2021, in netta controten-
denza con il resto d’Italia, si confer-
ma regina delle destinazioni turistiche
della Puglia con quasi 2 milioni di
presenze.

Nel corso di una conferenza
stampa è stato presentato con netto
anticipo il Cartellone degli eventi estivi
che anche quest’anno sono all’inse-
gna della cultura, dell’arte, della
musica e dello sport.

A Milano, con il sindaco Giusep-
pe Nobiletti, le assessore Graziama-
ria Starace e Rossella Falcone, ma
anche gli assessori regionali Raffaele
Piemontese e Gianfranco Lopane.

«Sono un sindaco molto fortuna-
to. — ha subito detto Nobiletti — Ho
degli assessori formidabili, in grado
di guidare la macchina amministrati-
va, ognuno per le sue competenze.
Qui a Milano ci sono Rossella Falco-
ne e Graziamaria Starace che hanno
dato una svolta dal punto di vista
turistico. La qualità dell’offerta si è
alzata notevolmente e ci ha permes-
so di reggere il confronto con l’estate
2019, l’ultima stagione vissuta senza
la pandemia. E poi sono un sindaco
fortunato perché ho dalla mia una
Regione Puglia sempre operativa e
sempre attenta al nostro territorio.
Con l’assessore Piemontese abbiamo
iniziato un percorso straordinario
cinque anni fa, la stessa strada
l’abbiamo iniziata a percorrere anche
con il nuovo assessore al turismo
Lopane. Oggi se Vieste è più vicina
alla Puglia, se Vieste è diventata la
regina turistica del centro sud Italia,
lo dobbiamo a noi e alla Regione
Puglia».

E la Regione Puglia vede in
Vieste una delle destinazioni turisti-
che più importanti dal punto di vista
dell’offerta qualitativa. “Vieste — ha
affermato Piemontese — nel corso
degli ultimi anni, insieme a Monte
Sant’Angelo, Rodi Garganico e da
poco anche Mattinata, sono riusciti
ad interpretare quella svolta che il
turismo del Gargano ha bisogno.
Vieste ha sempre avuto numeri

Lo scioglimento per sospette
infiltrazioni mafiose dei Comuni di
Monte Sant'Angelo, Mattinata, Ceri-
gnola, Manfredonia e Foggia
(quest'ultimo gestito dall'agosto 2021
per 18 mesi da una commissione
straordinaria) attesta «uno sviamento
della macchina amministrativa pubbli-
ca in favore degli interessi della
criminalità organizzata, che nel terri-
torio dauno si manifesta come 'mafia
degli affari' immersa in un pervicace
intreccio tra modernità e tradizione».

E' un passaggio della relazione
semestrale della Direzione Investiga-
tiva Antimafia relativa al primo seme-
stre 2021 che ribadisce la definizione
della quarta mafia, quella foggiana,
come «primo nemico dello Stato».

«In provincia di Foggia lo scena-
rio più complesso è quello della
macro-area del Gargano dove si
intersecano dinamiche ed influenze
di più sodalizi con forte vocazione
verticistica, basati essenzialmente su
vincoli familiari e non legati tra loro
gerarchicamente. Tra questi lo ‘zocco-
lo duro’ è rappresentato dal clan dei
Montanari, in seno al quale un ruolo
chiave sarebbe svolto dalla famiglia
Li Bergolis di Monte Sant’Angelo che
ha catalizzato elementi vecchi e
nuovi provenienti da diversi gruppi
locali riuscendo a penetrare anche
nel tessuto economico». Lo riporta la
Dia, Direzione investigativa antimafia

Denuncio con forza il continuo
andirivieni di animali nelle proprietà
private. Il privato paga le tasse per

Il 56enne salernitano Ferdinando
Rossi prende il posto di Paolo Sirna
che ha guidato per tre anni, con
vigore ed efficienza la Polizia in
Capitanata. Sirna sarà trasferito al
Dipartimento ufficio analisi, coordina-
mento e documentazione.

Ferdinando Rossi, dal marzo
2019 Questore a Brindisi, è laureato
in Giurisprudenza ed operò "sul
campo" nella Calabria flagellata dai
sequestri di persona, poi a Nocera
Inferiore, Termoli, Orgosolo, Sarno,
Battipaglia e Nocera Inferiore e
Bologna per poi guidare le squadre
mobili di Salerno, Napoli, Potenza e
Nuoro. La promozione ai vertici lo ha
visto prima Vicequestore vicario a
Cagliari, poi Questore ad Oristano e
quindi a Brindisi. A breve, comincerà
l'impegno in una "piazza" più difficile
come quella foggiana che lo metterà
di fronte ad una criminalità organiz-
zata feroce e molto radicata sul
terr itorio dell ' intera provincia.

il dialetto viestano, ma quello foggia-
no; con tutto quello che comporta il
fenomeno.

Ancora, negli ultimi cinque anni,
numerosi appartamenti, specie quelli
caduti in successione, hanno trovato
la soluzione nella realizzazioni dei
B&B, avvantaggiati anche da una
legislazione regionale favorevole.

Dunque il risultato è stato che
oltre a diminuire in maniera irreversi-
bile la domanda per la casa di civile
abitazione da destinarsi alle famiglie,

dunque dal 90 mq in
su, è venuta dastrica-
mente meno anche
l'offerta delle abitazioni
ad uso locativo. E' inu-
tile fare un giro di pa-
role: a Vieste non si
trova più una casa!!!
Non è più un "sentito
dire" è una brutale re-
altà.

Il fenomeno non è
di natura istantanea,
ovvero non si può
porre rimedio a breve
o medio tempo, per

risolverlo; bisogna perseguire pro-
grammi di lottizzazione e di organiz-
zazione amministrativa triennali o
quinquennali; per usare una termino-
logia marinaresca c'è bisogno di un
"Myday" (ascoltami!) con un indietro
tutta per evitare che la problematica
diventi irreversibile.

Il fenomeno potrebbe costringere
numerose coppie anche ad emigrare,
spopolando ancora più una città che
ha perso svariate centinaia di abitanti
nel corso degli anni.

Dunque, appare urgente un’azio-
ne amministrativa efficiente e risoluti-
va che metta in campo tutta una
serie di iniziative finalizzate a pianifi-
care un assetto urbanistico per offrire
ai cittadini civili abitazione per far
ripristinare la flora corallina esistenzia-
le per i figli di questa Città.

Si dice: ci si può innamorare
anche se si odia. Vieste non potrà
definirsi città dell'Amore, come da
qualche hanno fa, ed abbandonare i
cittadini e giovani al proprio destino
non dando loro la possibilità di trova-
re oltre che il Cuore una capanna.

e-mail

«SENZA CASE, VIESTE NON PUO’ DEFINIRSI CITTA’ DELL'AMORE!»
(Riceviamo e pubblichiamo)

SEMPRE PIU’ PASCOLI ABUSIVI, ANIMALI SENZA CONTROLLO.
NONOSTANTE LE DENUNCE ALLE FORZE DELL' ORDINE

gli animali altrui. Abusivamente ne
godono. Da anni attendiamo un
minimo di attività di contrasto del
pascolo abusivo, controlli e soprattutto
prime sanzioni, non solo per pascolo
abusivo, ma anche per mancanza di
autorizzazione al movimento. Animali
che creano anche rischi per la circo-
lazione oltre che danni alle colture e
a varie attività economiche.

Nonostante la doppia recinzione
e le innumerevoli denunce scritte alle
Forze dell'Ordine continua imperterrito
senza alcun timore il pascolo abusivo
nell'Azienda Agricola Acquaviva.

email

(Riceviamo e pubblichiamo)

RELAZIONE SEMESTRALE DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA,
SITUAZIONE COMPLESSA SUL CARGANO

nella relazione semestrale pubblicata
oggi, periodo analizzato gennaio-
giugno 2021.

«Nel territorio la storica contrap-
posizione tra i Li Bergolis e gli ex
Romito si conferma ancora come
valida ed attuale chiave di lettura per
le evoluzioni strutturali dell’intero
promontorio — si legge —, sebbene
debba tenersi conto di alcuni indica-
tori sintomatici degli equilibri e assetti
criminali.

Tra questi sicuramente si annove-
ra il ruolo di un elemento di raccordo
tra i clan Romito e Raduano di Vie-
ste, indagato nell’inchiesta che il 24
aprile 2021 «ha consentito di acclara-
re in maniera univoca gravissime
accuse’ nei confronti di un magistrato
del capoluogo pugliese. Il clan dei
Montanari — prosegue la Dia —
risulta allo stato dotato di maggiore
influenza nell’area garganica, grazie
ad un processo evolutivo generatosi
non solo dalla centralità acquisita nel
traffico di stupefacenti anche fuori
regione, ma dalla capacità imprendi-
toriale finalizzata al controllo dei
settori economici più importanti e
remunerativi. Mimetizzando i caratteri
più cruenti ed efferati dell’organizza-
zione, la mafia garganica riesce infatti
a penetrare nel tessuto socio-
economico controllandone i settori più
importanti».

Sempre stando alla ricostruzione
della Dia, «oltre agli stupefacenti i
sodalizi del promontorio foggiano
controllerebbero il tessuto economico
dell’area segnatamente quello agrico-
lo-pastorale»

E’ documentata tra l’altro la sussi-
stenza di rapporti intessuti dal clan
con esponenti delle ‘ndrine calabresi
del reggino e con soggetti ai vertici
della criminalità partenopea. Proprio
grazie a tali ‘appoggi’ risulta in grado
di esercitare una perdurante e perva-
siva influenza nell’area garganica.
L’assunto è confermato da alcune
interdittive antimafia emesse dalla
Prefettura nel semestre in esame a
carico di imprese risultate vicine ai
sodalizi criminali.

«Nella cittadina rivierasca di Vie-
ste risulterebbe egemone il gruppo
Raduano, sinergico ai Romito e
contrapposto agli Iannoli-Perna che,
sebbene indebolito, starebbe cercan-
do di ricomporre il tessuto criminale
oltre che per il tramite della frangia
mattinatese dei Romito, anche grazie
al ruolo di un pregiudicato considera-
to il reggente del clan in grado di
tenere vivo l’asse con Mattinata».

FERDINANDO ROSSI,
56ENNE SALERNITANO,

E’ IL NUOVO QUESTORE DI FOGGIA

E’ VIESTE LA REGINA
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE

DELLA PUGLIA

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
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Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Come indicato nella determinazio-
ne n. 858 del 29.12.2021 del Settore
Tecnico  del Comune di Viestesono
queste le prossime date dei mercati
previsti per l’anno 2022:

APRILE - giorno 25 ;
MAGGIO - giorni 10 e 30;
GIUGNO - giorni 13 e 27;
LUGLIO - giorni 4 e 25;
AGOSTO - giorno 29;
SETTEMBRE - giorni 12 e 26;
OTTOBRE - giorni 10 e 31;
NOVEMBRE - giorni 14 e 28;
DICEMBRE - giorni 12 e 27.

MERCATO QUINDICINALE,
LE PROSSIME DATE

C’è un progetto comunitario che
punta a risollevare le sorti di un ponte
tra le rive Est-Ovest dell’Adriatico. Il
programma si chiama “Mtc Albania,
Montenegro, Italy Multimodal Tran-
sport Connectivity” in acronimo
“Almonit Mtc”. A riguardo si elaborerà
uno studio di fattibilità rotta marittima
Termoli-porto di Bar (Montenegro) e
i porti del Gargano: Peschici, Rodi,
Vieste e le Isole Tremiti.

La Regione Molise mette all’asta
lo studio di fattibilità , come incarico
professionale da attribuire, dal valore
di 80mila euro. Questo studio in
precedenza doveva essere svolto dal
Formez, che però concluse le attività
definite in sede di convenzione, non
ha poi potuto realizzare.

I termini per la realizzazione delle
azioni poste a carico del Servizio
Mobilità erano alla data del mese di
giugno 2021 incompatibili con i tempi
per la loro realizzazione.

Il progetto si pone l’obiettivo di
lavorare sulla mancanza di connettivi-
tà sui due lati del Mare Adriatico-Ionio
tra Italia, Albania e Montenegro e su
due lati del Lago di Scutari/Skadar e
del fiume Buna/Bojana tra Albania e
Montenegro.

Lo scopo del progetto è stabilire
un partenariato attivo e a lungo
termine migliorando le connessioni
multimodali e il trasporto marittimo
per facilitare e promuovere una coo-
perazione transfrontaliera sostenibile.

Le azioni previste forniranno colle-
gamenti di trasporto transfrontalieri
sostenibili ottimizzando quelle esisten-
ti, rafforzando le capacità gestionali e

operative, garantendo misure di
sicurezza e di protezione ambientale.
I principali risultati attesi del progetto
sono: i) un programma completo di
interventi per migliorare la connettività
multimodale nell'area del progetto)
intervento pilota per la connettività
multimodale nel lago e nell'area
costiera (marittima).

La Regione Molise sarà impegna-
ta nella sperimentazione di nuove
tratte marittime pilota tra il porto di
Termoli e il porto di Bar e attività
infrastrutturali per la creazione e il
potenziamento della stazione maritti-
ma di Termoli.

Le attività del Progetto prevedono
studi sulla connessione marittima
multimodale dei trasporti nell'area
interessata dal progetto, attività
strategiche e specifiche saranno
implementate nel territorio molisano
con la costituzione e valorizzazione
di una stazione marittima funzionale
ed attrezzata nell'area portuale di
Termoli e la sperimentazione di
nuove rotte marittime.

Durante lo svolgimento di tali
azioni pilota, le imbarcazioni saranno
dotate di apposita attrezzatura tecno-
logica per il monitoraggio ambientale
effettuato in tempo reale durante la
tratta.

ROTTA MARITTIMA PER I  BALCANI DA TERMOLI
CON I PORTI DI PESCHICI, VIESTE, RODI E ISOLE TREMITI

Si è svolto a Vieste, nella cornice
della Marina Piccola, l’evento organiz-
zato dal Comune per sensibilizzare i
giovani sul rispetto delle norme del
Codice della Strada, con l’intento
anche di prevenire gli incidenti stra-
dali che vedono coinvolti  particolar-
mente i ragazzi.

Presenti all’iniziativa, la Lambor-
ghini e il “Pullman Azzurro” della
Polizia di Stato che,  insieme al
personale della Polizia Stradale
preposto a interloquire con gli studen-
ti, hanno visto coinvolti oltre 600

ragazzi provenienti da Istituti scolastici
 di ogni ordine e grado. Il “Pullman”
corredato da un’aula multimediale è
fornito anche di un tappeto, che  con
l’ausilio di occhiali specifici simula lo
stato di ebbrezza alcolica.

Nel corso degli incontri  sono
stati anche proiettati dei filmati sulla
sicurezza stradale.

«’Siamo orgogliosi di aver orga-
nizzato l’evento in collaborazione con
la Polizia di Stato e con la sezione
di Polizia Stradale di Vieste. — ha
detto il sindaco Giuseppe Nobiletti
— Aver coinvolto le scolaresche in
un’attività di formazione sulla sicurez-
za stradale e sul rispetto delle regole
è un modo per far avvicinare i ragaz-
zi alle Istituzioni e per renderli cittadi-
ni responsabili e consapevoli. Un
ringraziamento particolare al Coman-
dante Matteo Taronna che ha soste-
nuto fortemente il progetto ed alla
dirigente scolastica dell’Ipeoa “E.
Mattei’ Ettorina Tribo’ che ha suppor-
tato la logistica dell ’evento».

importanti grazie alla conformazione
del territorio, alla tipologia delle
spiagge, ma nel corso degli ultimi sei
anni, da quando alla guida ammini-
strativa c’è un giovane e bravo sinda-
co come Giuseppe Nobiletti e ad
altrettanti bravi assessori, la città
garganica  ha fatto un salto di qualità,
è entrata nel solco della politica
regionale. Oggi Vieste non vive più di
rendita, grazie alle bellezze paesaggi-
stiche e al mare cristallino, ma questa
amministrazione è stata in grado di
potenziare tutti i segmenti del turismo:
da quello sportivo a quello culturale.
Un esempio da imitare, non solo in
Puglia, con l’obiettivo di raggiungere
la destagionalizzazione».

Infine l’assessore regionale al
Turismo, Gianfranco Lopane, ha
annunciato i dati ufficiali per le pre-
senze turistiche del 2021: «Vieste
oggi viene alla BIT di Milano e parla
di turismo culturale, sportivo, archeo-
logico, enogastronomico, di nuove
esperienze, al di là di quella che è la
maggiore risorsa ambientale e pae-
saggistica che è rappresentata dal
mare. Questo è segno di maturità e
di un percorso che il sindaco Nobiletti
e i suoi assessori hanno avviato
qualche anno fa con il Piano Strate-
gico del Turismo condiviso con gli
operatori».

Vieste
Presenze 2021: 1.960.000.
Presenze 2019: 1.915.000
Presenze 2015: 1.907.000

«Nell’area garganica, nei territori
che ricadono all’interno del perimetro
del Parco del Gargano, è necessario
trovare una soluzione equa e giusta
a una problematica che segnaliamo
da anni, vale a dire l’impossibilità da
parte degli olivicoltori di smaltire i
residui di potatura degli ulivi, poiché
la bruciatura delle frasche è vietata.
Incontreremo l’assessore all’Agricoltu-
ra, Donato Pentassuglia, per esporgli
nuovamente la questione.

La conformazione montana dei
territori di cui stiamo parlando impedi-
sce la trinciatura del frascame e
rende difficile e oltremodo onerose
tutte le operazioni.

Per questo motivo, è necessario
mettersi attorno a un tavolo e discu-
tere serenamente ma in modo appro-
fondito la problematica e trovare una
soluzione».

E’ Angelo Miano, presidente di
CIA Capitanata, a tornare su un
problema che l’organizzazione sinda-
cale degli agricoltori sta evidenziando
da tempo.

«Dovendo far rispettare l’attuale
norma in vigore — ha aggiunto
Miano — i Carabinieri Forestali inter-
vengono comminando le sanzioni
previste. Tutto questo, però, non fa
che aggravare condizioni economiche
già estremamente pesanti per le
aziende agricole, che in questo perio-
do sono strette nella morsa dei rincari
dei costi di produzione, della bolletta

energetica e delle materie prime. Il
problema — ha spiegato Miano — è
anche sociale, produttivo e occupa-
zionale, visto che sempre più agricol-
tori sono spinti ad abbandonare la
propria attività e a lasciare incolti i
terreni, soprattutto dove le condizioni
per mandare avanti la propria impre-
sa sono più difficili, in special modo
nelle zone più impervie del Gargano.

Bisogna tenere nella giusta consi-
derazione, inoltre, il fatto che gli
agricoltori e gli allevatori garganici
sono i primi alleati e difensori del
patrimonio ambientale di tutta l’area,
poiché rappresentano un presidio a
difesa e tutela di un territorio che,
altrimenti, sarebbe abbandonato».

La problematica investe soprattut-
to gli olivicoltori che operano nei
territori interni al Parco del Gargano.

«Stiamo parlando, dunque, di
un’area dove si produce un olio
extravergine d’oliva di straordinaria
qualità, attraverso la coltivazione della
pregiata cultivar dell’ogliarola gargani-
ca. Un potenziale produttivo da
200mila quintali l’anno di olive da olio
merita di essere considerato degno
di ogni attenzione, per non inaridire
un tessuto imprenditoriale e occupa-
zionale che assicura reddito, giornate
lavorative e sostentamento a un’am-
pia fascia di popolazione nel Garga-
no. Il Parco deve essere una fonte di
ricchezza per il territorio, per questo
va tutelato nella maniera più opportu-
na, facendo in modo che limiti e
opportunità assicurino un equilibrio
sostenibile per tutti. Se restano
soltanto i limiti, non si rende un buon
servizio nemmeno allo sviluppo dello
stesso Parco del  Gargano».

SICUREZZA STRADALE, A VIESTE
IL “PULLMAN AZZURRO”

DELLA POLIZIA

(continua da pag.1)

E’ VIESTE LA REGINA
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE

DELLA PUGLIA

CIA CAPITANATA: «RISOLVERE
IL PROBLEMA DELLO SMALTIMENTO
DEI RESIDUI DA POTATURE»

Nell’area del Parco, gli olivicoltori
non sanno come smaltire il frascame,

regole e limiti da rivedere

Diminuiscono in Puglia le iscrizioni
a scuola: per l’anno 2021-2022 ve ne
saranno 10.577 in meno distribuite
fra i vari cicli scolastici. Per la provin-
cia di Foggia il calo è di 1.600.

A riferirlo è la segreteria regionale
della Cgil Scuola in seguito a un
incontro con l’Ufficio scolastico regio-
nale. La Flc Cgil in tale dato, ravvede
ricadute negative sugli organici del
personale docente.

«L'unico incremento di organico
previsto — riferisce il segretario di Fcl
Cgil Puglia, Claudio Menga — riguar-
da i posti di sostegno che aumentano
di 661 unità». Di queste 123 unità
riguardano la Capitanata.

La Cgil mette in correlazione la
diminuzione delle iscrizioni, che negli
ultimi cinque anni dice essere passa-
te da 600.000 a 540.000, con il calo
demografico nel Paese che, secondo
i dati Istat, riferisce sempre il sindaca-
to, aumenterà per la pandemia.

Il 12 giugno i cittadini viestani
saranno chiamati alle urne per i
cinque referendum  popolari abrogati-
vi ex art. 75 della Costituzione. Anche
per queste votazioni, la Commissione
Elettorale del Comune di Vieste ha
previsto la nomina degli scrutatori
mediante il sorteggio tra i cittadini che
avranno presentato la propria disponi-
bilità. L’unico requisito richiesto è la
regolare iscrizione nell'Albo degli
Scrutatori del Comune di Vieste.

Nella domanda da presentare, gli
aspiranti scrutatori devono indicare i
dati anagrafici ed il proprio stato
occupazionale da individuare tra tre
fasce: la prima composta da inoccu-
pati, casalinghe e studenti non lavo-
ratori, la seconda da chi usufruisce di
ammortizzatori sociali, impiegati a
tempo determinato e con contratto di
apprendistato, e la terza in cui conflu-
iscono dipendenti con contratto a
tempo indeterminato, imprenditori e

L’infettivologo, Matteo Bassetti,
protagonista a Vieste nell’ambito del
“Libro Possibile Winter”, la rassegna
dedicata ad autori, giornalisti e perso-
nalità del mondo della lettura.

Un incontro con i ragazzi delle
scuole viestane per parlare di pande-

mia, virus e contagi, parole diventate
comuni dopo la tempesta del Covid.
Bassetti ha presentato il suo libro “Il
mondo è dei microbi – la nostra
battaglia contro i nemici invisibili”, ma
soprattutto ha risposto alle tante
domande dei ragazzi ai quali è stata
donata una copia del testo. Sul palco
del cine teatro Adriatico l’assessora
alla Cultura, Graziamaria Starace e
la direttrice artistica del Festival,
Rosella Santoro.

«I microbi sono molto più di noi
esseri umani, si riproducono veloce-
mente e dobbiamo sapere che il
mondo è in mano a loro. Ma attenzio-

ne, non vediamo questa cosa solo
dal lato negativo. I microbi sono
anche quelli che ci danno il pane
grazie al lievito, li troviamo nel vino.
È un mondo che va conosciuto e
apprezzato un po di più». Poi le
rassicurazioni sulla pandemia.

Quando ne uscire-
mo fuori? «Credo che
ne siamo già usciti
perché la vaccinazione
di massa ha portato a
depotenziare il virus, e
chi si contagia oggi è
alle prese solo con
una forma di influenza.
Dobbiamo continuare
il percorso delle vacci-
nazioni, entro fine an-
n o  f a r e m o  u n
richiamo».

Innanzitutto l’infettivologo del-
l’ospedale San Martino di Genova ha
parlato della quarta dose: «Oggi non
va fatta a tutti, ma solo ad alcuni
gruppi di persone, ovvero ai grandi
fragili, agli immunodepressi e ad
alcuni ultraottantenni. Io credo che
sia ragionevole pensare che ad
ottobre tutti dovremo farci una dose
di richiamo».

Infine sui No Vax. «Abbiamo il
90% di vaccinati, tanta gente ci ha
creduto, ha creduto nella scienza, in
questo grande miracolo. Chi non si è
vaccinato, pochissimi, ha fatto male.
Ma c’è sempre tempo».

«Covid? Chi si contagia oggi prende solo una forma di influenza»

“IL MONDO E’ DEI MICROBI”, MATTEO BASSETTI A VIESTE

pensionati. Al fine di garantire mag-
giore rotazione ai partecipanti, non
potrà presentare la propria candida-
tura chi è stato sorteggiato in occa-
sione della precedente tornata eletto-
rale, ossia alle Elezioni amministrative
del 2021 (possono invece presentarla
i cittadini che hanno avuto l’incarico
dal presidente di seggio per sostituire
chi non si è presentato).

I moduli per fornire la propria
disponibilità a svolgere il ruolo di
scrutatore sono già disponibili presso
l’Ufficio Elettorale del Comune di
Vieste e sul sito del Comune.

I moduli devono essere conse-
gnati entro le ore 12:00 di venerdì 06
maggio 2022.

SCRUTATORI REFERENDUM
DEL 12 GIUGNO 2022:

PRESENTAZIONE DOMANDE

Questi i nuovi orari di apertura e
chiusura del Cimitero di Vieste:

feriali: — mattina dalle ore 7.30
alle 12.00; — pomeriggio dalle ore
16.00 alle ore 18.30;

domenica e festivi: — dalle ore
7.00 alle ore 13.00.

ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO

Calo di 1.600 in Capitanata

SCUOLA,
IN PUGLIA DIMINUISCONO

LE ISCRIZIONI,
OLTRE 10.500 IN MENO


