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E’ stato sottoscritto nelle scorse
ore il contratto con la società Andre-
ani Tributi di Corridonia (Mc) che ora
si occuperà di gestione, accertamen-
to e riscossione delle entrate tributa-
rie. La firma della convenzione tra
Comune di Vieste ed “Andreani
Tributi”, si è svolta alla presenza del
sindaco Giuseppe Nobiletti e del
rappresentante della società di ri-
scossione, Michele Russo.

«Per conto del Comune di Vieste
— ha affermato Russo — avvieremo
attività di accertamento e riscossione
coattiva delle entrate tributarie. Ope-
reremo in stretta sinergia con gli uffici
comunali e stabiliremo insieme le
priorità da adottare. Ci occuperemo
di IMU, TASI e imposta di soggiorno,
in massima sintonia con il contri-
buente, senza atteggiamenti vessato-
ri. Cercheremo di mettere nelle
condizioni migliori il contribuente che
dovrà assolvere i propri obblighi. Sarà
nostro intento — ha continuato Rus-
so — individuare quelle sacche di
contribuenti oggi sconosciuti all’ana-
grafe del Comune. Tutti i cittadini di
Vieste e gli immobili saranno oggetto
di accertamento».

«Ci dotiamo di un nuovo stru-
mento — ha commentato il sindaco
Giuseppe Nobiletti — per la lotta
all’evasione, e con le nuove tecniche
di accertamento daremo la caccia
agli evasori totali, a tutte quelle
persone che ad oggi non risultano
censite nella nostra anagrafe tributa-
ria. A Vieste tutti devono pagare le
tasse. Inoltre andremo ad arginare
quella odiosa pratica dei doppi pro-
prietari di case che fanno finta di
risiedere a Vieste per evitare il
pagamento dell’IMU sulla seconda
casa. Un nuovo percorso che porterà
maggiori risorse al Comune per dare
ulteriori risposte ai nostri cittadini».

Nel nuovo mercato di piazzale
Jenner, in corso di costruzione,
saranno disponibili 12 box per la
vendita giornaliera di prodotti ortofrut-
ticoli e caseari. Di questi 12 box, solo
2 sono di 50 metri quadri mentre i
restanti 10 box sono di 25 metri
quadri. La concessione avrà la durata
di 12 anni. E’ quanto previsto nel
“Bando comunale per l’assegnazione
in concessione d’uso dei box nel
mercato giornaliero ortofrutticolo di
piazzale jenner” approvato con deter-
mina (n.250 del 27/04/2022) del

La torre costiera di San Felice,
primo avamposto per chi arriva a
Vieste da sud, a breve diventerà  un
centro di accoglienza turistica.

I lavori proseguono a gonfie vele
e sono stati affidati alla ditta Basso
Srl di Melfi che li terminerà entro il
prossimo mese di luglio. Costo dell’in-
tera operazione che prevede il restau-
ro di tre torri costiere e di tre fari in
tutta la Puglia, 3 milioni e 800 mila

In vista dell’avvio della stagione
turistica e della riapertura di attività
commerciali nel borgo antico e nel
borgo ottocentesco, con delibera di
Giunta comunale (n.114 dell’8 aprile
2022) è stato approvato il progetto di
occupazione dei suoli pubblici relati-
vamente alle piazza di particolare
pregio di quei due ambiti urbani.

Il provvedimento è stato adottato
anche a seguito delle numerose
segnalazioni e lamentele pervenute
ai competenti uffici comunali in
relazione alle temporanee occupazio-
ni di suolo pubblico ad opera di
esercenti commerciali, le quali deter-

Dal primo maggio sono ufficial-
mente aperti i lidi. A stabilirlo una
ordinanza della Regione che, paralle-
lamente, ha previsto anche una
campagna di sensibilizzazione anti-
fumo e una nuova azione regionale
per finanziare interventi per rendere
accessibili ai disabili le spiagge libere.

A Vieste e Peschici alcuni lidi
hanno aperto in anticipo, oggi ha
aperto un lido a Siponto, a seguire
entro la seconda settimana di maggio
riapriranno un pò tutti sul Gargano.
Ma la vera grande novità è che dopo
due anni saranno abolite tutte le
restrizioni, ad iniziare dal distanzia-
mento tra gli ombrelloni. Iniziamo il
nostro viaggio da Siponto dove oggi
ha riaperto il Lido Aurora.

«Non vedevamo l’ora, finalmente
ci siamo e ringraziamo sopratutto la
Regione Puglia che ci permette di
riaprire le nostre attività in anticipo.
Non ci saranno restrizioni — ci dice

A partire dal 1° maggio e con
l’entrata in vigore dell’Ordinanza
Balneare della Regione Puglia, gli
stabilimenti balneari ed in generale le
strutture turistico-ricreative si appre-
stano ad avviare la propria attività sul
litorale garganico.

Come di consueto, i militari della
Guardia Costiera assicureranno nel
periodo estivo una presenza continua
e capillare sul territorio: in mare, per
assicurare il corretto svolgimento
delle attività connesse alla nautica da
diporto e presso gli stabilimenti per
verificare la corretta applicazione delle
prescrizione dell’Ordinanza Regionale
sopra menzionata e delle Ordinanze
di Sicurezza 10/2022 e 7/2022,
rispettivamente valide nel Circondario
di Manfredonia ed in quello di Vieste.

In aggiunta, si è da poco conclu-
sa un’intensa campagna di monito-
raggio costiero, condotta dal Nucleo
Operativo di Polizia Ambientale del
Compartimento Marittimo di Manfre-

dirigente del Settore Tecnico del
Comune di Vieste, ing. Vincenzo
Ragno.

Per la concessione di questi box
dovrà essere corrisposto dai vincitori
del bando un canone mensile di 540
euro per i box più piccoli (con cauzio-
ne di 5.400 euro) e di 900 per i due
più grandi (con cauzione di 10.800
euro). Dei 12 box per la vendita, tre
sono riservati a produttori di ortofrutta
ed uno a produttori di formaggi e
latticini. Tutti gli altri per venditori di
prodotti ortofrutticoli.

Il concessionario
non potrà occupare
altri spazi oltre il locale
concesso ne variarli e
non potrà erigere ope-
re non consentite, né
variare quelle ammes-
se. Il mercato giorna-
liero, dovrà osservare
i seguenti orari minimi
di svolgimento nel pe-
riodo dal 1° aprile al
31 ottobre, dalle ore
7,00 alle ore 12,30 e
dalle ore 18,00 alle
22,00; nel periodo dal
1° novembre al 31
marzo, dalle ore 7,30
alle ore 13,00 e dalle
ore 16,00 alle 20,00.
mercato giornaliero di
piazzale Jenner sarà
aperto 365 giorni l’an-
no. Ciascun assegna-

tario di box, dovrà garantire un
periodo di aperture di almeno 300
giorni l’anno. Nel giorno della scaden-
za della concessione, il concessiona-
rio dovrà sgombrare a proprie spese
il box occupato e riportarlo allo stato
originale e riconsegnarlo all’ammini-
strazione comunale. ll locale in con-
cessione dovrà essere adibito esclu-
sivamente alla vendita dei prodotti
autorizzati ed una diversa destinazio-
ne comporterà la revoca della con-
cessione e della relativa autorizzazio-
ne amministrativa.

Le spese relative alle utenze
idrico-fognarie, derivanti dall'attività di
vendita sono a carico del concessio-
nario ed il mancato pagamento delle
stesse e/o di un trimestre del canone
di concessione d’uso del locale,
comporterà la decadenza della con-
cessione senza che il concessionario
stesso abbia diritto ad indennizzi,
compensi, risarcimenti. ll concessio-
nario decaduto dovrà obbligatoria-
mente sgombrare, a proprie spese, il
locale entro cinque giorni dalla notifi-
ca del relativo provvedimento di
decadenza, riportandolo allo stato
originario e riconsegnarlo all’ammini-
strazione comunale.

minerebbero criticità relative alla
circolazione pedonale, alla visitabilità
delle piazze nelle zone antiche, alla
circolazione dei mezzi di soccorso, al
decoro urbano, al disturbo della
quiete ed al riposo dei cittadini resi-
denti.

Si è così ritenuto di dover interve-
nire, relativamente all’anno 2022 ed
in relazione allo stato di fatto attual-
mente esistente, al fine di contempe-
rare le esigenze degli esercenti
commerciali nelle richieste di occupa-
zione temporanee di suolo pubblico

con quanto indicato nelle suddette
segnalazioni, in particolare per le
occupazioni di alcune piazze e vie
del borgo antico e del borgo ottocen-
tesco di particolare pregio, ovvero
piazza Sante Naccarati, piazza Seg-
gio, piazza Vittorio Emanuele ll,
piazzetta Petrone, via Pola, predeter-
minando i suoli concedibili.

In tal modo si sono regolamenta-
te le occupazioni di suolo in presenza
di richieste concomitanti sullo stesso
suolo pubblico, approvando le relative
planimetrie predisposte dall’Ufficio
Tecnico cui gli esercenti commerciali
e di conseguenza gli uffici preposti
dovranno attenersi nel rilascio delle
concessioni.

Canone mensile di 450 euro per box di 25 metri quadri

MERCATO PIAZZALE JENNER, PUBBLICATO IL BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI 12 BOX PER LA VENDITA

DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E CASEARI

euro, mentre il finanziamento che la
Regione ha destinato al recupero
della Torre costiera di San Felice è
di 406 mila euro.

Quello di Vieste sarà il primo
intervento regionale nell’ambito del-
l’Interreg Italia-Grecia ad essere
terminato.

«La Torre di San Felice sta per
tornare al suo antico splendore
grazie a questo importante finanzia-
mento che il Comune di Vieste è
riuscito ad ottenere dalla Regione. —
ha detto dopo l’ultimo sopralluogo
ll’assessore ai Lavori Pubblici, Mariel-
la Pecorelli — Siamo orgogliosi di
essere i primi in Puglia ad aver
avviato e ormai quasi terminato i
lavori. Sarà il primo punto di acco-
glienza turistica per chi arriva a
Vieste, hub di informazione turistica
con postazioni multimediali e terrazzo
panoramico con vista sulla splendida
baia, alla quale fa da cornice il
singolare architiello, uno dei simboli
del turismo di Vieste e dell’intero
Gargano».

L’assessore Pecorelli: «Sarà un centro di accoglienza turistica»

LA TORRE COSTIERA DI SAN FELICE VERSO IL TOTALE RECUPERO

SUOLO PUBBLICO, APPROVATO PROGETTO DI OCCUPAZIONE
PER LE PIAZZE DI PARTICOLARE PREGIO

DEL BORGO ANTICO E BORGO OTTOCENTESCO

LA RISCOSSIONE
DEI TRIBUTI COMUNALI

SARA’ SVOLTA
DALLA “ANDREANI SPA”

GLI STABILIMENTI BALNEARI
RIAPRONO SUL GARGANO

Aumentano i prezzi degli ombrelloni:
«Pesano aumenti generali»

CAPITANERIA DI PORTO
DI MANFREDONIA,

TERMINATO
IL MONITARAGGIO COSTIERO

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 13 maggio 2022

Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Gli orari di apertura e chiusura
del Cimitero di Vieste sono i seguen-
ti: 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

Anche il cielo di Vieste tornerà a
colorarsi con le gradazioni della
bandiera italiana. La Pattuglia Acroba-
tica Nazionale delle Frecce Tricolori il
prossimo 26 giugno eseguirà nel cielo
di Vieste il tradizionale AirShow.  Le
Frecce tricolori sono un’eccellenza,
un esempio concreto di impegno,
spirito di sacrificio, disciplina, senso
del dovere a cui ispirarsi.

la titolare del lido Patrizia Salice —
pertanto quest’anno si potranno
aprire tutti gli ombrelloni disponibili.
Le norme anti covid sono ormai un
ricordo. I prezzi? Da noi non subiran-
no variazioni: un ombrellone e due
lettini costeranno per un mese intero
300 euro, mentre il costo giornaliero
va dai 14 euro di giugno ai 17-20
euro nei mesi di alta stagione».

Ci spostiamo di qualche chilome-
tro più a sud e raggiungiamo Giusep-
pe La Torre del Lido Capolinea. «Noi
apriremo intorno al 10-15 maggio,
ma il ristorante è già aperto. Non ci
saranno più imposizioni post covid
ma noi avendo tanto spazio cerche-
remo di mantenere le distanze tra
ombrelloni adottate nel periodo
Covid».

I prezzi? «Purtroppo sta aumen-
tando tutto, e di conseguenza stiamo
valutando di apportare qualche picco-
la modifica ai nostri listini che non
subiscono ritocchi da almeno dieci
anni. Da noi un ombrellone e due
lettini costano 15 euro al giorno,
mentre l’abbonamento mensile è di
270 euro».

Ma non mancano le polemiche.
«Ci chiedono di destagionalizzare ma
non ci mettono in condizione di farlo.
Io sono costretto a montare a mag-
gio e a smontare tutto, compreso il
bar e il ristorante ad ottobre. È
assurdo. La Sovrintendenza ci obbli-
ga, avendo alle spalle una pineta, ad
avere un’attività solamente stagionale.
Restando aperti tutto l’ano potrebbero
lavorare anche 12 unità fisse. Il bosco
giustamente va tutelato, ma nel
nostro caso è un bosco urbano.
Questa è una zona ricettiva-turistica-
ricreativa».

Saverio Serlenga

donia, sotto il coordinamento del 6°
Centro di Coordinamento ambientale
Marino della Direzione Marittima di
Bari, finalizzata all’individuazione e
repressione di condotte contra legem
in materia ambientale e demaniale.

Nel corso della corrente stagione
invernale ed al pari di quanto svolto
negli anni scorsi, oltre la consueta
attività di controllo relativa all’eventua-
le realizzazione di nuove opere
abusive, l’attività di polizia demaniale
è stata focalizzata sulla verifica del
corretto adempimento delle prescri-
zioni di destagionalizzazione ovvero-
sia lo smontaggio delle opere rica-
denti su pubblico demanio marittimo
al termine stagione estiva, imposto
dalla “Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio” competente
per territorio al fine di tutelare i vincoli
paesaggistici insistenti in ciascuna
area.

Il Nucleo, composto da 25 militari
appartenenti a tutti gli Uffici ricadenti
sotto il Compartimento Marittimo di
Manfredonia (Vieste, Rodi Garganico,
Peschici e Lesina), ha mappato
l’intera costa di giurisdizione, da
Zapponeta fino a Marina di Chieuti,
procedendo quindi ad una puntuale
verifica delle aree demaniali ove sono
posizionati 141 stabilimenti balneari.

Sono state accertate irregolarità
riconducibili ad opere abusivamente
realizzate (senza titolo o non oggetto
di smontaggio) in 12 stabilimenti
balneari, motivo per cui i rispettivi
titolari sono stati deferiti alla compe-
tente Autorità Giudiziaria per violazio-
ni di norme a tutela del demanio
marittimo e del paesaggio. Nei casi
di particolare gravità, 7 in totale, si è
altresì proceduto al sequestro dei
manufatti abusivamente realizzati ed
occupanti in totale un’area di 900
mq. La posizione delle persone
indagate è al vaglio dell’Autorità
Giudiziaria pertanto le stesse non
possono essere considerate colpevoli
sino all’eventuale pronunzia di una
sentenza di condanna definitiva.

Parallelamente all’attività di polizia
giudiziaria, le risultanze dei controlli
sono state trasmesse alle Municipali-
tà costiere per consentire l’adozione
delle ordinanze di demolizione non-
ché il recupero dei canoni risarcitori
quale indennizzo sull’abuso commes-
so a discapito della fruibilità del
demanio marittimo ed in generale
della collettività.

L’attività di polizia demaniale
proseguirà nel corso della prossima
stagione balneare per garantire il
regolare e sicuro svolgimento di tutte
le attività turistico-ricreative sulle coste
garganiche.

«Riparte una misura importante
messa a disposizione da Regione
Puglia che assegna contributi di
importo pari a 200,00 euro agli
studenti e studentesse delle scuole
superiori della Puglia a basso reddito.
Vista la grandissima partecipazione
nelle precedenti annualità, con miglia-
ia di domande provenienti da tutto il
territorio regionale, molte delle quali
non finanziabili per esaurimento delle
risorse, abbiamo deciso per quest‘an-
no di raddoppiare la copertura finan-
ziaria, grazie all’utilizzo delle risorse
del Fondo Sociale Europeo, passan-
do dai 3 milioni dello scorso anno a
quasi 7 milioni di euro. Con questa
nuova dotazione di risorse, per cui
ringrazio anche l’assessore regionale
al Bilancio, possiamo coprire tutte le
domande degli aventi diritto e suppor-
tare gli studenti provenienti da fami-
glie in condizioni di maggiore fragilità.
Si tratta di un ulteriore passo per
garantire il diritto allo studio e com-
battere la dispersione scolastica in

CAPITANERIA DI PORTO
DI MANFREDONIA,

TERMINATO
IL MONITARAGGIO COSTIERO

(continua da pag.1)

GLI STABILIMENTI BALNEARI
RIAPRONO SUL GARGANO

(continua da pag.1)Il ricordo emozionante di don
Giorgio Trotta, è al centro del progetto
che vedrà il battesimo a Vieste, nella
Basilica Cattedrale, in grande stile,
domani, sabato 7 maggio, del Coro
Polifonico “don Giorgio Trotta”.

Un progetto voluto da don Giorgio
e portato a termine grazie all’impegno
del maestro Michele Lorusso. L’inizia-
tiva è sostenuta anche dall’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di
Vieste.

«E’ la dedica-memoria a un gran-
de sacerdote — ha sottolinea Lorus-
so — che ha lavorato senza sosta

affinchè il movimento corale potesse
crescere anche a Vieste. Siamo
orgogliosi che sia la musica a tenere
vivo il suo ricordo. Finalmente ci
siamo. Ora ci sarà l’ufficializzazione e
l’intitolazione del coro».

Il coro si esibirà, dalle ore 21,00,
con l’Orchestra Filarmonica Molisana
diretta dal maestro Michele Lorusso
con musiche del '600 e del' 700 da
Charpentier a Mozart, Vivaldi, Handel.

∞ ∞ ∞
Don Giorgio, un prete rimasto

giovane nel cuore e nella nostra
mente. Era sempre giovane per
quello spronare, sé stesso prima che
gli altri, a fare come se il tempo
sfuggisse l’indomani.

Legato alla tonaca, a metà tra il
pastore e il combattente, tra l’evange-
lista e l’organizzatore. Fautore di mille
iniziative. Santa Maria mia aiuta stì
pecr! era il suo solito intercalare.

Ci hai fatto crescere, maturare,
non ci ritenevi gregge (anche se lo
saremo sempre) ma “pecore”! Sotto

la tua guida spirituale
ci hai  aiutato a cono-
scere ed incontrare
Dio.

Comprendere e
sperimentare il signifi-
cato dell’accoglienza,
ci hai spinto sulla stra-
da dell’impegno, nel
sociale, nella vita quo-
tidiana, nella semplici-
tà, ci hai insegnato a
guardare dentro di noi.
In quell’esclamazione
ci fai capire che anche
noi siamo pronti!

Pronti all’obbedien-
za, pronti all’accoglien-
za, pronti alla testimo-
nianza! Ci ricordi che:

“Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la vita per i propri
amici!” (Gv 15,13).

Tu lo hai fatto! Nella semplicità,
nella discrezione, nella bontà, nell’ob-
bedienza, nella sofferenza, nella gioia
…nella Vita!

Grazie don Giorgio e veglia su di
noi da lassù, umilmente ti ricordere-
mo nei nostri CANTI… SEMPRE!

Coro Polifonico don Giorgio Trotta

Approvato dalla Giunta regionale
il calendario regionale relativo all’anno
scolastico 2022/2023. La data di inizio
delle lezioni è stata fissata al prossi-
mo 14 settembre per terminare il 10
giugno 2023, tranne che per le scuo-
le dell’infanzia che concluderanno,
invece, le lezioni il 30 giugno 2023.

Le istituzioni scolastiche potranno
disporre gli opportuni adattamenti del
calendario scolastico d’Istituto (con
flessibilità sulla sola data di inizio
lezioni), previa deliberazione motivata
degli organi collegiali dell’Istituzione,
secondo il monte ore annuale delibe-
rato e dandone comunicazione alle
famiglie, agli Enti locali e all’Ufficio
Scolastico Regionale, Ambito Territo-
riale Provinciale di appartenenza.

Gli adattamenti possono essere
disposti per esigenze derivanti o
connesse al Piano Triennale dell’Of-
ferta Formativa – PTOF e a specifici-
tà dell’istituzione scolastica determina-
te da disposizioni normative di
carattere particolare

«CHI CANTA PREGA DUE VOLTE»: CON QUESTE PAROLE
DI SANT’AGOSTINO, DON GIORGIO MI RIPETEVA

CHE SAREBBE STATO BELLO METTERE SU UN CORO

FRECCE TRICOLORI,
IL 26 GIUGNO AIRSHOW

ANCHE A VIESTE

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023
SI RIPARTE IL 14 SETTEMBRE

Budget raddoppiato per coprire tutte le domande

REGIONE PUGLIA, PRONTA LA MISURA
PER LE BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 PER GLI STUDENTI

DELLE SCUOLE SUPERIORI A BASSO REDDITO

Puglia», ha dichiarato l’assessore
regionale all’Istruzione.

Pronti i nuovi avvisi regionali, uno
a valere sui fondi ministeriali per euro
3.159.752,10 destinato alle classi I e
II, l’altro a valere sui fondi FSE per
_ 3.753.400,00 destinato alle classi
II, IV e V, per l’erogazione di borse di
studio per gli studenti frequentanti
nell’anno scolastico 2021/2022 le
istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado del sistema nazionale
di istruzione, residenti in Puglia e il
cui nucleo familiare abbia un reddito
ISEE non super iore ad euro
10.632,94.

A partire dalle ore 12,00 del 9
maggio, le istanze potranno essere
presentate esclusivamente on-line
sulla piattaforma www. studioinpu-
glia.regione.puglia.it tramite acceden-
do con identificazione SPID, o, alter-
nativamente, con CIE (Carta di
identità elettronica o con CNS (carta
Nazionale dei Servizi), come previsto
dalle norme nazionali.

Si tratta di una procedura agile e
completamente informatizzata, che
acquisisce direttamente i dati sulle
dichiarazioni ISEE presenti nella
Banca dati dell’INPS e verifica la
frequenza scolastica sulla banca dati
del SIDI (Anagrafe Nazionale degli
studenti), alimentata dalle segreterie
scolastiche.

Proseguono i lavori per il concor-
so “ExtraGargano”, dedicato agli oli
extra vergini di oliva del Gargano
organizzato dal Comune di Vieste e
che ha ricevuto il patrocinio della
Regione Puglia, del GAL Gargano e
del Parco Nazionale del Gargano.

Il concorso è il naturale sviluppo
della “Settimana dell’Olio”, evento
organizzato dal Comune di Vieste e
che quest’anno giungerà alla VI
edizione. Come direttore del concorso
è stato designato Nicolangelo Marsi-
cani. Il concorso “ExtraGargano” fa
parte di un progetto più ampio messo
in campo dall’assessore all’agricoltura
del Comune di Vieste, Dario Carlino,
che ha visto la realizzazione in questi
ultimi sei anni di diverse attività sia
per la promozione e la valorizzazione
dell’olio viestano che per la formazio-
ne di olivicoltori, frantoiani e ristoratori
di Vieste tra cui un corso di primo
livello per assaggiatori di oli vergini di
oliva recentemente conclusosi.

A guidare e coordinare il gruppo
di assaggiatori professionisti che
valuteranno gli oli pervenuti al concor-
so ci sarà la Capo Panel Maria
Grazia Barone, Vice capo Panel e
coordinatrice del Panel professionale
AIPOL 1 (Associazione Interprovincia-
le Produttori Olivicoli Lombardi) di
Brescia, Presidente di giuria di con-
corsi oleari, membro di giuria di
concorsi nazionali e internazionali,
docente in corsi professionali sulla
cultura olivicolo-olearia e sull’assaggio
dell’olio da olive. Il gruppo panel sarà
composto da assaggiatori provenienti
da diverse parti d’Italia.

Le iscrizioni per partecipare al
concorso sono aperte fino al 14
maggio; il Regolamento completo e il
modulo di adesione sono scaricabili
dal sito www.settimanadellolio.it alla
sezione ExtraGargano. Per maggiori
informazioni si può contattare la
segreteria organizzativa all’indirizzo
mail extragargano2022@gmail.com o
inviare un messaggio alla pagina
Facebook Vieste e l’olio, pagina
dedicata alle attività culturali e per la
valorizzazione dell'olio extra vergine
di oliva messe in campo dal Comune
di Vieste.

In occasione delle consultazioni
di domenica 12 giugno prossimo
(Referendum Popolari Abrogativi), le
persone che per gravi malattie dipen-
dono da apparecchi elettromedicali o
con infermità tali da rendere impossi-
bile l'allontanamento dalla propria
abitazione, anche con l’ausilio dei
servizi di trasporto messi a disposi-
zione dal Comune, (cioè siano
“intrasportabili”), possono presentare
richiesta per effettuare il voto a
domicilio.

La richiesta va presentata entro
lunedì 23 maggio prossimo, in carta
libera, all'Ufficio Elettorale Comunale
- Via Deputato Petrone, 2, allegando
una copia della tessera elettorale,
una copia del documento di identità
ed un certificato rilasciato gratuita-
mente dai Servizi Igiene Pubblica
dell'Azienda ASL da cui risulti
l'infermità fisica (con prognosi di
almeno 60 giorni dalla data di rilascio
del certificato). Nella richiesta devono

essere indicati: nome, cognome,
luogo e data di nascita, indirizzo
completo dell'abitazione e numero di
telefono dell'elettore e/o di un even-
tuale incaricato. Per ottenere il certifi-
cato medico, rivolgersi al Servizio di
Igiene Pubblica dell’ASL del pro-prio
distretto di appartenenza, per fissare
l’appuntamento della visita a domicilio
da parte del medico.

Maggiori informazioni a riguardo
possono richiedersi presso l’Ufficio
Elettorale di questo Comune - Via
Deputato Petrone, 2 - telefono nr.
0884 712 261– 0884 712 224 oppure
via mail.

VOTO A DOMICILIO PER I REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022

VIESTE SEMPRE PIU’ CAPITALE
DELL’OLIO DI OLIVA:

IL CONCORSO “EXTRAGARGANO”
ENTRA NEL VIVO


