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«Il Gargano, per la sua particola-
rità orografica e per la distanza di
alcuni suoi territori dai presidi ospe-
dalieri, rientra di fatto nelle zone
disagiate della nostra regione insieme
ai Monti Dauni e all’Alta Murgia.
Come per le Isole Tremiti, indicate
come zone “disagiatissime”, sono
state previste forme incentivanti per i
medici di medicina generale, per i
medici del 118 per quelli di continuità
assistenziale e per le guardie medi-
che turistiche, anche nelle aree che
presentano situazioni di disagio nei
luoghi di lavoro e richiedono un
sacrificio maggiore quali appunto
Gargano, Monti Dauni e Alta Murgia,
dobbiamo immaginare un incentivo
in più per gli operatori socio sanitari.
Nella nostra visita a Peschici, Vico
del Gargano e Vieste abbiamo già
registrato la disponibilità, soprattutto
da parte del sindaco Giuseppe Nico-
letti, di accogliere gratuitamente i
medici in alloggi e sedi opportune».

E’ quanto ha affermato il consi-
gliere regionale Sergio Clemente,
segretario della Presidenza del Con-
siglio, componente della Commissio-
ne IV (Sviluppo economico),  della
Commissione VI (Politiche comunita-
rie-Lavoro-Formazione professionale)
nell’ambito di un tour istituzionale
garganico insieme all’assessore
regionale all’Istruzione, Formazione e

Ci sarebbe una bozza di accordo
sulle concessioni demaniali. Il tutto si
concretizzerebbe con un emenda-
mento dei relatori della legge della
concorrenza.

I contenuti: per cominciare, la
nuova ipotesi prevederebbe la map-
patura dei litorali e poi le spiagge
sarebbero messe a gara. Il tutto non
prima di cinque anni: ai proprietari
attuali delle concessioni sarebbero
garantiti infatti cinque anni per prepa-
rarsi, insieme con indennizzi rinforzati
in caso di perdita della concessione.
In base al testo del decreto Concor-
renza tutte le gare sarebbero dovute
iniziare entro il 31 dicembre 2023.
Se passasse l’emendamento, le gare

Le Asl pugliesi non sono in grado
di rispettare il tetto di spesa in
materia di farmaci. I motivi sono i più
vari. Ma a fronte di una voce di
spesa che vale ogni anno quasi un
miliardo di euro, capita pure che le
aziende sanitarie non siano in grado
nemmeno di dire quanti sono i medi-
cinali scaduti che devono essere
smaltiti. Lo ha rilevato la relazione
ispettiva con cui, alcuni giorni fa, la
Corte dei conti ha rilevato diverse
criticità nei bilanci 2016-2019 della
Asl di Foggia.

L’azienda sanitaria dauna —
dicono i giudici contabili — ha fatto
registrare «un incremento rilevante"
delle rimanenze di beni sanitarie,
passate dai 10,8 milioni di euro del
2016 ai 16,3 del 2019. Alla richiesta
di spiegarne i motivi, il Collegio
sindacale ha candidamente dichiarato

Dopo ben sette tentativi infruttuo-
si, a partire dal 2018, di valorizzazio-
ne o dismissione del complesso
residenziale, proprietà della Regione
Puglia, denominato “Centro pilota per
lo sviluppo integrato del turismo
pugliese” ubicato in località Baia dei
Campi, la Giunta regionale tenta
l’ennesima operazione di vendita.

Come? Approvando il Piano alie-
nativo 2022 immobili regionali a titolo
oneroso. Il valore di mercato del
Centro turistico è pari ad euro
906.105,30. Lo stato di conservazio-
ne è scarso perché la struttura è
stata in esercizio per un brevissimo
periodo seguito da lungo abbandono,
atti di vandalismo e furti.

L’ultimo avviso pubblico risultato
senza alcun acquirente, era stato
emanato il 2 luglio 2020, con oggetto
«…due ipotesi alternative dell’acqui-
sto e dell’ottenimento in locazione
migliorativa del compendio immobilia-
re sito in Italia Comune di Vieste,
Baia dei Campi».

Ideato nell’anno 1984 dalla Re-
gione Puglia, edificato nell’arco di
dieci anni a cominciare dal 1987
quale punto strategico per le attività
turistiche. Lavori affidati alla Italscavi
spa, Icamar srl, Trisciuglio srl (Fg),
Giannotta Leonardo Cannole (Le) e
Diemme Costruzioni Otranto.

La catena dei finanziamenti inizia
con 23 miliardi di lire in capo alla
Regione e 38,86 miliardi elargiti dallo
Stato, mentre il Ministero del Bilancio
ne revoca 19 miliardi .

Tra manufatti aggiuntivi e varianti
 l’importo generale presunto è di 95
miliardi di lire,di cui 45 per Baia dei
Campi. Qui il progetto del rinomato
architetto a Paolo Portoghesi di
Roma immagina un albergo di 360
posti letto, piscina olimpionica,campi
tennis,ristoranti,sala congressi, pista

Lavoro Sebastiano Leo e al presiden-
te della Commissione Sanità Mauro
Vizzino.

Gli esponenti del neo gruppo
regionale “Per la Puglia” hanno incon-
trato le amministrazioni dei tre Comu-
ni garganici, in presenza dei rispettivi
sindaci Franco Tavaglione, Giuseppe
Nobiletti e Michele Sementino, ascol-
tando le istanze della classe dirigente
sulle politiche sanitarie nelle zone
interne e costiere, colpite negli ultimi
anni dalle chiusure dei nosocomi, dai
tagli lineari sui posti letto e sull’assi-
stenza socio sanitaria.

«Sul Gargano e nelle altre zone
disagiate pugliesi- continua il consi-
gliere regionale- sono previste al
momento forme incentivanti solo per
i medici di medicina generale, per i
pediatri di libera scelta e per gli
specialisti ambulatoriali, eppure man-
cano moltissime professionalità, le
ambulanze del 118 ad esempio in
queste zone sono spesso sprovviste
della figura del medico, con gravi
rischi per il paziente dal momento
che si tratta di interventi di emergen-
za urgenza».

«A Vieste c’è il laboratorio di
analisi pubblico, ancora improduttivo.
La struttura, inaugurata da qualche
tempo, è completa ed attrezzata, ma
non ancora attiva proprio per man-
canza di medici e personale qualifi-
cato. E’ un gap che va recuperato
con tempestività insieme all’amplia-
mento del PTA di Vico e ala piena
funzionalità dell’elisoccorso di Vieste.
Tutta l’area del Gargano Nord conta
oltre 42mila abitanti e milioni di
presenze turistiche d’estate: merita
attenzione e una sanità diversificata
al di là dei rapporti tra numero di
abitanti e prestazioni sanitarie».

«Ci sono interventi di edilizia
sanitaria già programmati sulla Mon-
tagna Sacra, in tutti gli otto Comuni
del distretto sono previsti dal piano
regionale degli ospedali di comunità
e delle case della salute insieme a
finanziamenti per l’ADI e la telemedi-
cina — ha aggiunto Sergio Clemente
— Non è più rinviabile la messa a
sistema di strutture sanitarie di cure
intermedie, destinate a ricoveri per
interventi sanitari a bassa intensità
clinica nei centr i tur istici del
Gargano».

che cominceranno entro il prossimo
anno saranno solo quelle che riguar-
dano le aree attualmente libere (la
disposizione, quindi, sarebbe almeno
in parte rispettata). I bandi dovrebbero
tenere conto anche della "continuità
d’impresa" e degli "investimenti già
effettuati".

da ballo. Nel 1999 la Commissione di
collaudo firma il certificato con riser-
va. Scaturisce quindi la vertenza
amministrativa fra Assessorato lavori
pubblici della Regione e Italscavi spa,
in merito a documenti mancanti e
ripristino infrastrutture costruite  in
difformità.

Passano gli anni segnati da
operazioni peritali, consulenti di parte,
espropri e fornitura arredi, superfici
ammalorate, udienze e decreti ingiun-
tivi, dispositivo della Corte di Cassa-
zione, tentativi di conciliazione.

Soprattutto «…abbandono e de-
grado del cespite edificato in agro
Baia dei Campi».

Un considerevole fabbricato a
misura ottagonale,d isposto su tre
piani oltre il seminterrato, zona alber-
ghiera con 171 camere e servi-
zi,scuola alberghiera e stanze per il
personale, ristorante con 400 posti,
sala conferenze, lavanderia industria-
le, garages, impianti di illuminazione,d
ue piscine, parcheggio, aiuole, due
campi da tennis, un’area scoperta
complessiva di 36.100 metri quadri.

Dentro l’elenco delle  opere pub-
bliche incompiute pugliesi,certificato
ultimamente dal Ministero delle Infra-
strutture, si riscontrano sia il Centro
turistico di Baia dei Campi sia quello
di Otranto (laghi Alimini).

Esempio notevole di impiego del
denaro statale. A futura memoria, se
la memoria ha un futuro.

Quattro compagnie ufficialmente
interessate a volare dal Gino Lisa, la
scadenza del bando "a invito" è stata
posticipata alla metà di maggio (il 16)
come ha detto a Foggia il vicepresi-
dente della Regione, Raffaele Pie-
montese. Itanto trapela qualche indi-
screzione sui contatti di Aeroporti di
Puglia in questi giorni così difficili per
provare a inquadrare il nome giusto
per lo scalo dauno. Il cerchio si
starebbe chiudendo su un vettore
che dispone di un aereo Boeing 737-
300 (149 posti), considerato al mo-
mento il target giusto per operare
anche a pieno carico sulla pista di
1.780 metri dello scalo foggiano
(ricordiamo la penalizzazione di 130
metri lato Sud verso la tangenziale).

Altre proposte circolate non sa-
rebbero percorribili, fatte cioè da
compagnie con aerei piccoli come gli
Atr72 (settantadue passeggeri), che
svilupperebbero un volume di traffico
zavorrato dagli obblighi legati alla
vecchia pista troppo corta che ne
hanno fin qui condizionato il percorso.

Il costo dell'antincendio è un altro
ostacolo alla riduzione del costo dei

L’Anas ha programmato le attività
per l’esecuzione di alcune indagini
endoscopiche integrative presso le
Gallerie San Benedetto, Papone,
Sperlonga e Palombari, situate lungo
la strada statale 688 "Variante di
Mattinata" a Mattinata.

Per consentire lo svolgimento
delle operazioni, si rendono necessa-
rie delle provvisorie modifiche alla
viabilità con chiusura del tratto com-
preso tra il km 3 ed il km 9,935 e
fino venerdì 27 maggio 2022.

Per limitare i disagi alla viabilità,
la chiusura al traffico sarà attiva nella
sola fascia oraria notturna, compresa
dalle ore 22,00 ore alle 6,00 del
giorno successivo e ad esclusione
dei giorni festivi.

Le lavorazioni seguiranno il se-
condo il seguente cronoprogramma:
fino a venerdì 27 maggio, sarà attivo
un restringimento della carreggiata
con l’istituzione di un senso unico
alternato regolamentato da impianto
semaforico.

«PIU’ INCENTIVI PER I MEDICI CHE SCELGONO DI LAVORARE
SUL GARGANO. I SINDACI DI PESCHICI VICO E VIESTE DISPONIBILI

AD ACCOGLIERE GRATUITAMENTE I MEDICI IN ALLOGGI E SEDI OPPORTUNE»

ASL FOGGIA,
IL BUCO NERO DEI FARMACI:
OGNI ANNO NE AVANZANO

PER 16 MILIONI DI EURO

La Corte dei conti: ma non si sa
quanti medicinali scadono.

La relazione dei giudici contabili
sui bilanci 2016-2019:

«pasticcio con i contratti in proroga»

SPIAGGE, CI SAREBBE UN “ SALVA LIDI”:
CONCESSIONI A GARA TRA 5 ANNI (CON MAXI INDENNIZZI)

LA REGIONE CI RIPROVA: NUOVO TENTATIVO DI VENDITA
DEL CENTRO DIREZIONALE DI BAIA DI CAMPI

SULLA VIESTE_MATTINATA
GALLERIE CHIUSE

FINO A VENERDI’ 27 MAGGIO
PER LAVORI DURANTE LA NOTTE

DALLE ORE 22,00 ALLE 6,00

VOLI DAL "GINO LISA" DI FOGGIA:
E’ CACCIA AGLI AEREI GIUSTI

(segue a pag.2)(segue a pag.2)
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Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Mano nella mano durante la pro-
cessione per Santa Maria di Merino.
La viestana Ilaria Ragni e l’ucraina
Anna Shpylova ci hanno mandato a
dire: «Se un fratello sta davanti alla
porta e bussa, uno lo accoglie a
braccia aperte, senza chiedere quan-
to gli verrà a costare... e se vedessi
un uomo che sta per essere sopraf-
fatto da altri, penserei che quell'uomo
è mio fratello».

La Regione Puglia, con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale
4 maggio 2022, n. 177, ha dichiarato
lo stato di grave pericolosità per gli
incendi boschivi nell’anno 2022 su
tutto il territorio regionale a partire dal
giorno 15 giugno 2022

Il Sindaco avvisa la Cittadinanza
che dal 15 giugno e fino al 15 set-
tembre 2022 vige «lo stato di grave
pericolosità per gli incendi per tutte le
aree boscate, cespugliate, arborate e
a pascolo della Regione Puglia» ed
è stata emanata pertanto, in attuazio-
ne di tale decreto della Regione
Puglia, l’ordinanza sindacale n.
140/2022 In tale periodo è fatto
divieto assoluto di bruciare le stoppie,
la vegetazione spontanea, l’eventuale
accumulo di residui vegetali di sfalci
e potature.

Chiunque avvisti un incendio che
interessa o minaccia aree boscate,
cespugliate, arborate e a pascolo e/o
strutture e infrastrutture antropizzate
all’interno delle predette aree, è
tenuto a darne immediata comunica-
zione alle Autorità competenti.

E’ stata confermata in appello la
condanna a 14 anni e 6 mesi di
reclusione per i cugini Claudio e
Giovanni Iannoli, 46 e 36 anni, accu-
sati del tentato omicidio del presunto
boss Marco Raduano, il 21 marzo
del 2018 a Vieste, nell’ambito della
guerra di mafia tra il clan Raduano e
il gruppo Perna-Iannoli, che tra 2015
e 2019 avrebbe causato dieci omicidi
e sei tentativi di omicidio.

Secondo la ricostruzione dell’ac-
cusa, la sera del 21 marzo dei 2018
tre killer armati di mitra e fucile
tentarono di uccidere Marco Radua-
no ferendolo alla gamba, alle braccia
e all’anca. Quest’ultimo riuscì a
sfuggire all’agguato rifugiandosi a
casa di un parente. I due cugini
furono arrestati nell’operazione "Scac-
co al Re" del giugno 2019.

«di non aver verificato che l’Azienda
abbia effettuato un costante monito-
raggio dei farmaci scaduti e/o dei
prodotti soggetti a scadenza e che
per quelli scaduti sia stato eseguito
lo scarico degli stessi in attesa dello
smaltimento».

Dagli ulteriori approfondimenti è
emersa la mancata informatizzazione
dei magazzini di reparto, ma è anche
emerso che a far aumentare del 60%
in due anni il valore delle rimanenze
di farmaci è stata — secondo la Asl
— «una più puntuale e capillare
rilevazione delle scorte in particolare
nei centri/settori non informatizzati».
Ma non esistono dati né sul valore
dei farmaci scaduti, né «se tali impor-
ti hanno trovato corrispondenza nei
relativi formulari di smaltimento» (un
controllo incrociato che serve per
evitare i furti): ed ecco perché la
Corte dei conti ha effettuato un rilievo
formale.

Le altre criticità, in bilanci che
chiudono in attivo soltanto grazie alle
partite straordinarie, riguardano so-
prattutto il sistema dei controlli e il
pagamento dei fornitori. Ma anche gli
appalti e in particolare le proroghe.
Lo scorso anno infatti l’Autorità anti-
corruzione ha messo nel mirino il
servizio di manutenzione delle appa-
recchiature biomediche, un contratto
quadriennale stipulato nel 2013 con
che prevedeva la proroga di un anno.

Tuttavia il servizio è stato proro-
gato fino a marzo del 2021, quando
la Asl ha aderito alla gara centraliz-
zata effettuata da InnovaPuglia.
L’Anac ha stabilito che le proroghe
«risultano effettuate in carenza di una
specifica previsione contrattuale a
riguardo, nonché in forma retroattiva,
ad affidamento già scaduto», e ha
bocciato i controlli effettuati sul
servizio.

E’ per questo che i giudici conta-
bili hanno ordinato alla Asl di
«rimuovere le eventuali residue situa-
zioni concernenti proroghe che non
presentano il necessario carattere
della eccezionalità e temporaneità»,
ovvero di fare sempre le gare d’ap-
palto.

L’Università di Foggia ospiterà le
Giornate dell'orientamento universita-
rio, un evento organizzato con il
patrocinio della Conferenza dei Rettori
delle Università Italia-ne (CRUI).

Le Giornate si terranno il 17 e 19
giugno a Foggia e Vieste. Il cuore
dell’evento sarà caratterizzato dai
confronti, dalle riflessioni, gli studi e
le ricerche relative alle esperienze di
orientamento realizzate dagli Atenei
italiani e i nuovi progetti del PNRR.

Verranno sviluppati e discussi
diversi temi: orientamento in itinere;
comunicazione innovativa per
l'orientamento e di orientamento in
una dimensione internazionale; studi
e ricerche sull'orientamento.

L'evento avrà inizio il 17 giugno a
Foggia presso l’aula Magna Valeria
Spada Via Caggese 1.

Si continua a Vieste 18 giugno.

E’ tornato di recente alla ribalta il
tema della presenza (per alcuni
troppo invasiva) dei cinghiali in Capi-
tanata, da questo probabilmente
deriva la sottoscrizione dell’accordo
per l’attività di censimento, monitorag-
gio sanitario e genetico su campioni
biologici della popolazione del cin-
ghiale e della fauna selvatica all’inter-
no del Parco Nazionale del Gargano,
finalizzate alla redazione del piano di
gestione del cinghiale, sottoscritto
dall’Ente Parco del Gargano, l’Ente
Parco Nazionale della Majella ed il

In pochi giorni centinaia di richie-
ste da tutta Italia per poter trascorrere
le vacanze nella casa di Lucio Dalla
alle isole Tremiti.

La villa, un edificio su tre piani
che affaccia sul mare delle Diome-
dee, è stata affidata dagli eredi del
cantautore, con l'intento di valorizzare
un luogo così importante, a una
società di Campobasso, la Sintattica,
che da qualche giorno ha ufficializza-
to l'avvio dell'attività turistica nella
casa.

I primi turisti arriveranno nella
prima settimana di giugno e si andrà
avanti fino a ottobre.

    All'interno della casa ci sono
ancora gli arredi originali e gli oggetti
del cantautore compreso uno dei suoi
pianoforti e poi la celebre sala di
incisione nella quale Dalla ha registra-
to molti dei suoi capolavori.

Dalla società che si occupa di
gestione patrimoni, riferiscono che
ogni giorno stanno ricevendo centina-
ia di richieste.

Oltre alla villa sarà affittata per
vacanze anche un'altra casa di Dalla
alle Tremiti, che si trova sull'isola di
San Nicola, accanto alla chiesa delle
Diomedee. Si punta inoltre a portare
uno degli amici storici di Dalla, un
cantautore, che sarà invitato a tra-
scorrere una settimana di vacanza
nella villa di Cala Matana.

Se ne parlava da anni, adesso è
ufficiale: a Foggia nascerà "Casa
Arbore", un museo dedicato a Renzo
Arbore, uno degli artisti foggiani più
famosi e influenti in Italia. Ad ufficializ-
zarlo è Nicola Gatta, presidente della
provincia dauna: "“Casa Arbore” sta
per nascere: «L’ho annunciato con
immensa gioia al nostro Renzo,
incontrandolo a Roma. La prossima
settimana, infatti, approveremo la
delibera per la stipula della Conven-
zione tra Provincia di Foggia, Regio-
ne Puglia e Teatro Pubblico Pugliese
per realizzare un grande contenitore
che renda omaggio alla genialità e
all’amore di questo straordinario
artista per la sua città, Foggia, e la
Capitanata».

Casa Arbore nascerà nei locali
della Galleria d’arte moderna e della
Sala multimediale di Palazzo Dogana,
e ospiterà diversi oggetti colorati di
proprietà dell’artista.

Negli anni, infatti, Arbore ha
dichiarato di avere solamente un
vizio: quello di collezionare sopram-
mobili, souvenir o altri oggetti colora-
tissimi in plastica. Molti di questi
saranno acquisiti in comodato d’uso
dalla provincia di Foggia. Gli spazi
verranno ricavati grazie ai lavori di
ristrutturazione finanziati dalla Regio-
ne per il tramite del Teatro Pubblico
Pugliese, spiega sempre Gatta.

«Un grande risultato per celebrare
la stupenda carriera di un figlio della
nostra terra, sempre orgoglioso e
fiero delle sue radici, che ha innovato
e rivoluzionato la storia della televisio-
ne italiana. Grazie Renzo. Foggia e la
Capitanata ti aspettano», ha concluso
Gatta.

A gennaio, Arbore era stato nomi-
nato dal presidente Mattarella "Cava-
liere di Gran croce al merito della
Repubblica".

La Volley Vieste Gargano Real
Estate ha vinto in casa con la CS
Torremaggiore per 3-1, ma poi ha
perso fuori casa con le torresi con il
medesimo risultato. Il regolamento in
caso di parità di punti in classifica, di
quoziente di set vinti/persi prevede
che si passi al quoziente punti fat-
ti/subiti. Purtroppo per le ragazze del
Vieste, allenate da Marianna Cariglia,
questo quoziente è risultato a favore
della formazione allenata da Nicola
Tartaglione.

Peccato per due partite giocate
alla pari da entrambe le squadre, con
circa due ore a gara. Più giovane la
squadra della Gargano Real Estate,
più esperta e collaudata la formazio-
ne della presidente Ilenia Coppola
che ha vinto così il campionato ed
accede alla fase nazionale Aics che
si dovrebbe svolgere a Cervia ad
inizio settembre. Resta il diritto di
opzione per il Vieste in caso di
rinuncia alla partecipazione della
vincente o di ulteriore disponibilità
nell'organico nazionale.

E’ stato un campionato avvincen-
te nonostante tante e complicate
situazioni causate sia dall’iniziale
indisponibilità delle palestre, sempre
a causa della pandemia. Ma la tena-
cia del duo Cariglia Marianna—
Simone  Angela, non ha mollato mai,
così come pure le ragazze.

Sono ancora in fase di svolgi-
mento i campionati Under 16 e 14
femminile e poi il 2 giugno tutti in
spiaggia al Lido Cristalda per la
Festa Provinciale del Minivolley 12°
Trofeo “Natalino Notarangelo”. La
tappa di Vieste è anche dedicata alla
Memoria di Saverio Chionchio.

ASL FOGGIA,
IL BUCO NERO DEI FARMACI:
OGNI ANNO NE AVANZANO

PER 16 MILIONI DI EURO

PALLAVOLO

dipartimento di prevenzione della Asl
Foggia.

Sarà il Parco del Gargano a
coordinare le attività, a curare i
rapporti con le istituzioni competenti
ed a corrispondere in favore del
dipartimento di prevenzione—servizio
veterinario area C dell’AsI Foggia il
rimborso degli oneri derivanti dalla
eccedenza della prestazione la-
vorativa rispetto a quella ordinaria
relativamente al tempo impiegato
nelle attività previ-ste dall’accordo.

Lo stesso Ente si occuperà del
monitoraggio standardizzato quali-
quantitativo della popolazione di
cinghiale, dei danni alle colture
agricole e adozione di prassi mitiga-
tive e del monitoraggio sanitario e
genetico del cinghiale e di altri ani-
mali selvatici nel perimetro del Parco.

Controllerà inoltre il numero del-
la popolazione entro soglie di soste-
nibilità ambientale e si impegnerà per
mantenere una popolazione di cin-
ghiale ben strutturata e ad-guata al
mantenimento del ruolo ecosistemi-
co. Selezionerà anche un operatore
economi-co per lo smaltimento delle
carcasse rinvenute in area Parco e
oggetto di prelievo di parti di esse.
Non solo, si impegnerà a ridurre i
conflitti con gli operatori economici
presenti in area parco e con altri
portatori di interessi.

Ai tecnici ed ai veterinari della Asl
il compito di effettuare i prelievi di
carcasse di cinghiale od ogni altro
animale selvatico per gli accerta-
menti diagnostici delle malattie zoo-
nosiche (brucellosi, tubercolosi e
trichinosi) e non (peste suina africa-
na), presso l’Istituto Zooprofi-lattico
Sperimentale di Puglia e Basilicata o
altro istituto. L’Azienda sanitaria curerà
anche ogni iter procedurale presso
l’Istituto Zooprofi-lattico Sperimentale
Lazio e Toscana, competente in
materia di attività di ricerca scientifica
su campioni provenienti da esemplari
del genere Sus e di altri animali
selvatici allo scopo di identificarne
l’appartenenza alla specifica po-
polazione di specie e di individuare
gli eventuali ibridi.

biglietti. Il direttore generale di Aero-
porti di Puglia, Marco Catamerò, ha
caldeggiato per Foggia una postazio-
ne dei vigili del Fuoco in aeroporto.

Una presenza che abbatterebbe
notevolmente i costi delle compagnie
e che potrebbe favorire un effettivo
rilancio del traffico da Foggia. La
caserma dei vigili del Fuoco sarebbe
peraltro funzionale alla base della
Protezione civile che la Regione
intende aprire al Gino Lisa: una sorta
di procedura d'urgenza per un aero-
porto che di fatto ancora non vola.

La nuova compagnia che a breve
risulterà vincitrice del bando di Adp
dovrà mettere in conto le spese
dell’antincendio "a chiamata". Cata-
merò ha detto a Foggia che non
appena sarà stato affidato l’incarico
alla compagnia, Aeroporti di Puglia
chiederà per il Gino Lisa la sesta
categoria antincendio. Con la presen-
za dei pompieri in aeroporto si sali-
rebbe alla settima.

Nel frattempo impazza il toto-
compagnia e si azzardano i nomi più
disparati. Finora si è dichiarata la
neonata compagnia Aeroitalia, base
a Forlì, che ha chiuso qualche giorno
fa un accordo di leasing su un terzo
Boeing 737-800 con la Air Lease
Corporation, altro aereomobile non
adatto per Foggia.

La domanda sorge spontanea:
Aeroitalia vuol volare dal Gino Lisa,
ma agli aerei ci penserà a bando
aggiudicato? Si fa strada un'altra
ipotesi, suffragata da alcune voci: la
compagnia dell'ad Intrieri starebbe
chiudendo un accordo con una com-
pagnia al momento ferma, proprieta-
ria di un Boeing 737-300.

Voci accreditano la tesi che la
compagnia oggetto delle attenzioni di
Aeroitalia sia una delle quattro già
nel mirino di Adp.

VOLI DAL "GINO LISA" DI FOGGIA:
E’ CACCIA AGLI AEREI GIUSTI

(continua da pag.1)

IN APPELLO CONFERMATI 29 ANNI
AI CUGINI VIESTANI IANNOLI:

PER L’AGGUATO AL RIVALE RADUANO

www.retegargano.it

(continua da pag.1)

ARRIVA "CASA ARBORE":
SORGERA’ A FOGGIA
A PALAZZO DOGANA

ALLE TREMITI,
IN AFFITTO CASA DALLA
CENTINAIA DI RICHIESTE.

ALL'INTERNO ARREDI ORIGINALI,
PIANOFORTE E SALA INCISIONE

PARCO DEL GARGANO, PARCO DELLA MAJELLA E ASL INSIEME
PER STUDIARE (E CONTARE) I CINGHIALI DELL’AREA PROTETTA

LA STRETTA DI MANO
NELLA PROCESSIONE DI S. MARIA

CHE NON E’ PASSATA INOSSERVATA

INCENDI BOSCHIVI
DAL 15 GIUGNO 2022

AVVISO STATO
DI MASSIMA PERICOLOSITA’

A VIESTE E FOGGIA LE GIORNATE
DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO


