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Tutto pronto per l’atteso avvio dei
World Masters Orienteering Cham-
pionships (WMCO), i Mondiali di
corsa orientamento over 35 presentati
questa mattina nella Sala Di Jeso del
Palazzo della Presidenza della Regio-
ne Puglia a Bari, che dall’8 al 16
luglio gareggeranno nei suggestivi
paesaggi del Gargano. La manifesta-
zione, organizzata dalla International
Orienteering Federation, FISO-
Federazione Italiana Sport Orienta-
mento e Comitato organizzatore
WMOC in collaborazione con Sport
e Salute, Regione Puglia, Pugliapro-

mozione e ASSET Regione Puglia,
ha potuto contare su una forte siner-
gia a livello nazionale e territoriale
grazie ai patrocini di Ministero del
Turismo e Provincia di Foggia ed al
lavoro di squadra di 14 Comuni
(Vieste, Peschici, Vico del Gargano,
Monte Sant’Angelo, San Marco in
Lamis, San Giovanni Rotondo, Carpi-
no, Apricena, Rodi Garganico, Ca-
gnano Varano, San Nicandro Garga-
nico, Mattinata, Lesina, Ischitella).

I WMOC coinvolgeranno oltre

«Nelle scorse settimane estive
sono già emersi casi per i quali si
nutrono timori più che fondati sulla
scarsa tenuta del “locale sistema
sanitario».

E’ quanto ha scritto il sindaco di
Vieste, Giuseppe Nobiletti, in una
lettera inviata al Prefetto di Foggia
con la quale chiede l’immediata
attivazione di un tavolo tecnico che
metta a confro nto Regione Puglia,
Asl FG e gli organi competenti per
vagliare misure adeguate a fronteg-
giare una situazione che al culmine
dell’estate può profilarsi ad alto
rischio..

La criticità è testimoniata dalla
fruizione di ambulanze delocalizzate,
prive di personale medico di ordinan-
za, intervenute talvolta con preoccu-
pante ritardo in richieste di soccorso
della più svariata gravità. Il tutto in un
quadro reso allarmante dalla carenza
di medici da destinare ai vari servizi

Accessi record per il Covid, dato
l’aumento esponenziale dei contagi,
e per il caldo.

I pronto soccorso pugliesi vanno
in sofferenza e per consentire ferie e
riposi del personale in grave carenza,
oltre a garantire l’assistenza ai pa-
zienti, la Regione impone ai medici
ospedalieri di tutti i reparti di coprire
il servizio nell’emergenza urgenza,
laddove ce ne sia bisogno.

Ma la coperta è corta: c’è sem-
pre un angolo che resta scoperto. È
ciò che in sintesi denunciano i sinda-
cati di categoria che giudicano la
circolare dell’as-
sessore regionale
alla sanità, Roc-
co Palese e del
direttore di dipar-
t imen to,  V i to
Montanaro, «una
follia», come ha
sostenuto il se-
gretario regionale
di Cgil Medici,
Antonio Mazza-
rella: «Il proble-
ma dei pronto
soccorso è noto
da anni e nes-
sun provvedi-
mento strutturale
è stato adottato, ma solo interventi
estemporanei. Dopo aver invano
tentato di convincere i medici a
effettuare turni aggiuntivi ci provano
di nuovo — ha sottolineato Mazzarel-
la — con l’obbligo di farli in orario di
servizio. Il risultato sarà quello di
sguarnire l’attività dei reparti in
carenza anch’essi di personale,
considerate anche le ferie già
programmate».

«Temiamo ulteriori defezioni. Si
potrebbero bloccare i ricoveri ordinari

E’ stato Paolo Mieli, ospite d’ono-
re del “Vieste Archeofilm”, il festival
del cinema di Archeologia Arte Am-
biente, a consegnare al viestano
Fabio Abatantuono (autore del docu-
film sui trabucchi “I Giganti del Mare”)
il primo premio della manifestazione.

Mieli, già direttore de “La
Stampa” e del “Corriere della Sera”,
saggista, conduttore televisivo e
opinionista italiano, che si occupa
principalmente di politica e storia, ha
intrattenuto per oltre un’ora il pubblico
intervenuto alla manifestazione svol-
tasi nel Castello Svevo di Vieste.
Partendo dai temi trattati nel suo
ultimo libro, “Il tribunale della storia:
processo alle falsificazioni” ha spazia-
to anche su temi dell’attualità”.

Dopo un lungo viaggio da Treviso
a Vieste, pur di mancare all’appunta-
mento viestano, Mieli è rimasto
affascinato dai paesaggi del Garga-
no. «Prenderà casa a Vieste» ha
così ribadito più volte.

Uno yacht di grandi dimensioni
ha fatto bella mostra di sé a poca
distanza dall’isolotto di Sant’Eufemia,
a Vieste. Si trattava del “Force Blue”,
una imbarcazione lunga oltre 60 metri
e alta quanto un palazzo di 4 piani
salita agli onori della cronaca negli
anni scorsi quando veniva sequestra-

E’ stato convocato il Consiglio
Comunale di Vieste in seduta di
prima convocazione e con modalità
“in presenza” per lunedì 11 lulgio alle
ore 9,30 ed in sedonda convocazione
per martedì 12 luglio, alle ore 18,00
per la trattazione del seguente ordine
del giorno: 1) Ratifica delibera di G.C.
n. 194 del 20.06.2022 avente per
oggetto: "IX variazione urgente al
bilancio di previsione 2022/2024 ai
sensi dell'art. 175 c.4 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000". 2) Ratifica delibera
di G.C. n. 208 del 30.06.2022 avente
per oggetto: "X variazione urgente al
bilancio di previsione 2022/2024 ai
sensi dell'art. 175 c.4 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000". 3) Nomina Revisore
Unico dei Conti per il triennio
2022/2025 ai sensi dell'art. 234 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 4) Art.42
bis DPR 327/01 - Aree occorse per
la realizzazione del Plesso Scolastico
Scuola media di I° grado Don Anto-
nio Spalatro - Dichiarazione di Pubbli-
ca utilità e acquisizione suoli al
patrimonio indisponibile del Comune.
5) Regolamento per la trasformazione
in piena proprietà delle aree PEEP
concesse in diritto di superficie e per
la rimozione dai vincoli di prezzo
gravanti sugli immobili costruiti in
regime di edilizia convenzionata. 6)
Delibera di C.C. n.13 del 26/02/2010
recante adozione del Piano di lottiz-
zazione dei terreni in loc. "Scialara"
facenti parte della zona di espansione
edilizia intensiva C1 del P.R.G. vigen-
te ANNULLAMENTO. 7) Integrazione
ed appendice del Regolamento disci-
plinante il funzionamento del Consi-
glio Comunale e Giunta Comunale,
per le sedute in remoto anche in
forma mista, in videoconferenza e
registrazione delle riunioni. 8) Conces-
sione, in comodato gratuito, suolo
olivetato in via Mons. D'Addario,
all'AGESCI (Associazione Guide e
Scouts Cattolici Italiani) - Gruppo
Scout Vieste 1 con sede presso la
Parrocchia Gesù Buon Pastore da
adibire a Verde Urbano. 9) Conferi-
mento cittadinanza onoraria al 'Milite
ignoto-Medaglia d'oro al Valor militare.

3mila atleti da ben 40 Paesi con una
presenza giornaliera prevista nel
Gargano di 5mila persone, conside-
rando anche relativi accompagnatori,
pari a 50mila complessive nei dieci
giorni di permanenza media. Consi-
derando un investimento medio a
persona di 100 euro gli organizzatori
parlano di un indotto locale sarà pari
a 5 milioni di euro, oltre all’enorme
valore legato alla promozione del
territorio presso un’utenza del centro-
nord Europa, provenendo il 50%
degli orientisti dai Paesi scandinavi.

«La scelta di ospitare i Mondiali
di Orienteering — ha
affermato il Sindaco di
Vieste, Giuseppe No-
biletti — ha un valore
strategico per veicolare
l’immagine di Vieste e
del suo territorio nel
circuito delle località di
vacanza ad alta attra-
zione di paesaggio.
Considerata la sua va-
l e n z a  s p o r t i v o -
ambientale, un grande
evento come il WMOC
2022 rappresenta la
manifestazione ideale
per rilanciare e am-
modernare la nostra

offerta turistica sulla scorta di un
paesaggio ricchissimo di attrazioni
naturali orientabile anche verso altre
tipologie di flussi turistici. Apprezzia-
mo anche il sostegno che la Regio-
ne Puglia ha assicurato alla manife-
stazione, insieme al nostro e a quello
degli altri comuni garganici. In giorni
difficili come quelli attuali, il WMOC
2022 è una manifestazione che
suonerà anche come un messaggio

ordinari ed emergenziali. Con l’estate
si è tornati dunque a parlare delle
condizioni della sanità a Vieste. Così
lunedì scorso, Nobiletti, in qualità di
presidente del Comitato dei Sindaci
del Distretto Sanitario nord garganico,
aveva tenuto a Vico del Gargano una
riunione alla quale era intervenuto il
neo Commissario Straordinario della
Asl Fg1, Antonio Nigri. Nell’occasione
si era esaminata la situazione della
sanità garganica ritenendola più che
preoccupante. Di qui la decisione di
investire la Prefettura.

(salvo le neoplasie e malattie rare)
— ha proposto Mazzarella — indivi-
duare alcuni reparti di medicina
generale, chirurgia, ortopedia dove
riservare i posti letto per i pazienti in
attesa da giorni in pronto soccorso,
altra criticità che affligge il personale
dei ps diviso tra assistenza ai pazien-
ti in attesa di ricovero e nuovi arrivi».

Un vero inferno. «Temiamo –ha
avvertito Mazzarella — proteste degli
utenti, aggressioni, denunce per
malasanità, mentre i veri responsabili
saranno in vacanza. La confusione è
total». Anche Franco Lavalle, segreta-

rio regionale dei
medici ospeda-
lier i ha detto:
«Aumenteranno
le liste d’attesa
che si stava fati-
cosamente cer-
cando di ridurre.
È un cane che si
morde la coda».

Il sindacato
regionale degli
anestesisti e ria-
nimatori ospeda-
lieri avverte che
la disposizione
r e g i o n a l e
«costituisce in

tantissime realtà un pesantissimo
aggravio dell’impegno individuale in
termini di surplus di orario di lavoro
con la quasi certezza di determinare
un mancato rispetto dei previsti e
obbligatori riposi».

Ha provato a tranquillizzare gli
animi il direttore sanitario della Asl
Bari, Danny Sivo che ha rifatto il giro
dei pronto soccorso. «Situazione
difficile per il caldo e il Covid, ma al
momento è tutto sotto controllo», ha
scritto sul suo profilo facebook.

IL SINDACO NOBILETTI CHIEDE UN TAVOLO TECNICO AL PREFETTO:
«FORTI TIMORI PER LA TENUTA DELLA SANITA’ LOCALE»

TRA COVID E CALDO, I PRONTO SOCCORSO NEL CAOS,
NO AL PIANO DELLA REGIONE PER I MEDICI DA ALTRI REPARTI

LUNEDI’ 11 LUGLIO
CONSIGLIO COMUNALE

IN SEDUTA STRAORDINARIA

PAOLO MIELI:
«COMPRERO' CASA A VIESTE»

IL MEGA YACHT "FORCE BLUE"
IN SOSTA AL LARGO DI VIESTE

In Puglia 3mila atleti da 40 Paesi alla conquista dei titoli over 35.
Un programma ricco  di competizioni su distanze Sprint,

Middle e Long ed eventi collaterali tra sport e turismo

IL GARGANO CAPITALE MONDIALE DELLA CORSA ORIENTAMENTO:
DALL’8 AL 16 LUGLIO I "WORLD MASTERS ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS"
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per r icettazione in concorso.
I Carabinieri della Tenenza di

Vieste hanno arrestato un soggetto
sottoposto alla sorveglianza speciale
di Pubblica Sicurezza con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza
in quanto ritenuto responsabile del-
l’inosservanza degli obblighi di legge
derivanti propria dalla misura di
sicurezza alla quale è sottoposto.

Sempre a Vieste, durante la
notte, i militari hanno arrestato un
ventiduenne trovato in possesso di
circa 5 grammi di hashish. La suc-
cessiva perquisizione domiciliare
consentiva di recuperare ulteriori
grammi 45 circa di hashish e grammi
25 di marijuana oltre ad un bilancino
di precisione e materiale per il confe-
zionamento delle dosi.

La pattuglia dei Carabinieri della
Stazione di Manfredonia ha arrestato
un giovane che, seppur sottoposto
agli arresti domiciliari in Monte San-
t’Angelo, si era allontanato da diverso
tempo facendo perdere le sue tracce.
L’arrestato è stato sorpreso nel men-
tre stava liberamente passeggiando
nel centro cittadino incurante del
provvedimento pendente. I controlli
antidroga hanno inoltre consentito di
segnalare alla locale Prefettura ulte-
riori sei giovani quali assuntori di
sostanze stupefacenti.

In ultima analisi va precisato che
la posizione delle persone arrestate
è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e
che le stesse non possono essere
considerate colpevoli sino alla even-
tuale pronunzia di una sentenza di
condanna definitiva.

Nell’ultimo fine settimana di giu-
gno, i militari del Comando Compa-
gnia Carabinieri di Manfredonia sono
stati impiegati in un articolato servizio
straordinario di controllo del territorio
mediante pattuglie con finalità di
prevenzione finalizzate a reprimere
qualsiasi forma di illegalità garantendo
quella instancabile e perpetua vici-
nanza a tutti i residenti e turisti arrivati
sul Gargano.

A supporto dei reparti territoriali
dell’Arma hanno operato le Squadre
di Intervento Operativo, unità distac-
cate sul territorio provinciale e appar-
tenenti all’Organizzazione Mobile, che
hanno eseguito numerosi controlli e
perquisizioni, sia domiciliari che
personali e veicolari, nonché effettua-
to attenta vigilanza sulla movida
giovanile soprattutto nel fine settima-
na. I primi risultati sono arrivati
quando i Carabinieri hanno dato
esecuzione ad un provvedimento di
chiusura, in base all’articolo 100 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, di un locale presente in
Manfredonia ove, nel corso degli
ultimi mesi ed in particolare nel
precedente fine settimana, si sono
verificate violente risse che hanno
visto coinvolte diverse persone ed in
particolare giovanissimi.

Il provvedimento, emesso dal
Questore di Foggia, è stato richiesto
dai militari dell’Arma. Due cerignolani
sono stati sopresi sul lungomare di
Manfredonia mentre tentavano di
asportare attrezzature da giardinaggio
per darsi, subito dopo, alla fuga. Il
tempestivo intervento di una pattuglia
riusciva a bloccarli e trarli in arresto,
venendo collocati presso la propria
residenza in Cerignola.

Durante la perquisizione veicolare
i due soggetti venivano trovati in
possesso di ulteriori oggetti su cui
sono in corso accertamenti per stabi-
lirne la proprietà.

Successivamente i Carabinieri di
Manfredonia hanno dato esecuzione
ad un provvedimento di carcerazione
a carico di un soggetto del posto
dovendo lo stesso scontare la pena
di un anno e dieci mesi di reclusione

Per i ristoranti di Vieste accade
qualcosa di strano in questa prima
settimana di luglio: Troppi tavoli vuoti

Se ne fa portavoce Leonardo
Vescera, titolare del ristorante “Il
Capriccio”. Un’amara constatazione
generale del comparto ristorazione.

«Il campanello d’allarme è suona-
to quando sono stato contattato da
altri colleghi di Vieste e di Peschici
che mi chiedevano come mai non ci
fosse ‘movimento’ di clienti. Ma questo
lo leggevo guardando negli occhi i
turi-sti che incontravo in questi giorni.
Tutto sembra fermo. Nel porto, così
com’è possibile vedere, le barche per
il giro nelle grotte, 3 su 4 sono ferme
e tanto vale per i natanti privati,
gommoni compresi».

«Per carità — ha precisato Vesce-
ra — i turisti ci sono ma i locali sono
vuoti. Ci sono pochi soldi in tasca e
non sempre gli aumenti sono giustifi-
cati dal caro energia».

Senz’altro c’è un costo maggiore
del gasolio e delle altre fonti energeti-
che. C’è l'inflazione — che, secondo
le stime preliminari Istat, a giugno
l’indice nazionale dei prezzi al consu-
mo per l’intera collettività, al lordo dei
tabacchi, registra un aumento del-
l’1,2% su base men-sile e dell’8,0%
su base annua (da +6,8% del mese
precedente) — ma non c’è stato
l’aumento dei salari. Le persone
hanno speso di più, e nel tempo, dato
l’allentamento delle restrizioni dettate
dalla pandemia c’è anche una forte
componente speculativa che nel
tempo farà sentire il peso

E sui social iniziano a comparire
forme “innovative” e concrete: sono le
persone a dare il proprio budget di
spesa, restando in attesa di essere
chiama-ti dagli albergatori.

«E’ iniziata anche la guerra delle
offerte — ha spiegato  ripreso il tito-
lare de ‘Il Capriccio’ -—in base a
quanto possono spendere le famiglie
o i single. C’è più turismo ‘fai da te’.
Sui social, si mette la cifra che si può
spendere e le persone vengo-no
contattate dagli operatori turistici. E’
chiaro che è fermo il comparto della
vacanza organizzata: ormai è con-
siderato un lusso andare al ristoran-
te o in albergo. E’ il periodo del b&b,
si prende un antipasto in due ma con
tanto pane; non si fa colazione al bar
del lido e, stentavo a crederci anch’io,
anche le vendite dei gelati al lido so-
no diminuite drasticamente. Il rias-
sunto è che a luglio i tavoli dei locali
sono vuo-ti».

Forse in troppi hanno pensato che
il 2022 doveva essere l’anno del
rilancio, con il Pil che stava crescen-
do più del previsto, la vaccinazione di
massa aveva alzato un argine alla
pandemia. Invece: «Le stagioni estive
2020 e 2021 sono state eccezio-nali
e, in qualche modo, il lockdown ci ha
agevolati alla riapertura, come com-
parto turistico e della ristorazione. —
ha confessato Vescera con one-stà
— Tutti, magari con qualche Euro più
in tasca, non hanno badato a spen-
dere e certe bottiglie di vino ne sono
stata la cartina al tornasole. Negli anni
passati, avevo già fatto la terza
ordinazione di grandi vini, quest’anno
ho ancora bottiglie del primo ordine.
Nemmeno l’Air Show di fine giugno
ha portato le persone nei ristoranti».

E le forme speculative, con au-
menti ingiustificati, come ogni agosto?
«Ad agosto c’è sempre stato, in
modo incomprensibile, un gioco spe-
culativo: dalle tariffe autostradali, agli
stabilimenti balneari, pasaando per le
pescherie e la frutta. — ha concluso
Leonardo  Vescera — Ma questo
accade ovunque. Quest’anno non so
come andrà, se queste sono le pre-
messe del turismo mordi e fuggi. Se
gli anni passati non trovavamo perso-
nale, quest’anno si licenzia, purtroppo.
Manca anche il turismo di prossimità
nel fine settimana, malgrado i grandi
eventi organizzati in città».

di pace, di armonia e di concordia
che parte dallo sport e si diffonde
nella società».

IL PROGRAMMA GARE
Ancora una volta la Puglia acco-

glierà il grande sport con i comuni di
Vieste, Peschici, Monte Sant’Angelo
e Vico del Gargano capofila del
progetto, scelti come location delle
gare Sprint in programma il 10 e l’11
luglio. La suggestiva e
asimmetrica struttura
architettonica dei centri
storici nonché gli intri-
cati reticolati di stradine
e viuzze costituiranno
per gli orientisti sfidanti
mappe naturali. Le di-
stanze Middle (13-14
luglio) e Long (16 lu-
glio), invece, avranno
luogo a Riserva Fala-
scone e Laghetto
d’Umbra nella stupen-
da Foresta Umbra, pa-
trimonio Unesco. Il polmone verde del
Parco Nazionale del Gargano, custo-
de di una storia millenaria a circa
800 m slm, presenta un’identità unica
nel suo genere a livello tecnico data
dalla presenza di faggi su terreno
carsico con doline e depressioni. Un
territorio che racchiude tutte le tipicità
di cui gli appassionati dello 'sport dei
boschi' sono alla ricerca. Tutti i
dettagli  su www.wmocitaly.eu

SFIDA FRA I PIU FORTI ORIENTI-
STI OVER 35 AL MONDO

Svezia, Finlandia, Norvegia, Re-
pubblica Ceca e Svizzera le nazioni
con il più alto numero di partecipazio-
ni. L’evento vedrà il coinvolgimento
nel ruolo di tracciatore del finlandese

ta a Flavio Briatore con l’accusa di
evasione fiscale. Al momento del
sequestro, avvenuto nel maggio 2010
al largo di La Spezia, a bordo c’era-
no l’imprenditore con la sua ex mo-
glie Elisabetta Gregoraci e il loro
figlio. Ma dopo ben 12 anni di pro-
cessi, la Cassazione ha assolto
Briatore da ogni accusa. Lo yacht è
quindi tornato suo? No, perché un
paio di settimane prima della senten-
za, è stato messo all’asta ed acqui-
stato da Bernie Ecclestone, ex presi-
dente della Formula 1. Quindi a
bordo c’è lui? Pare proprio di no
considerato che un paio di giorni fa
era ad Ibiza da dove ha rilasciato ad
una tv inglese la dichiarazione ripor-
tata da tutti i media in cui si è
apertamente schierato a favore di
Putin dicendosi “[…] pronto a pren-
dermi una pallottola per lui”.

Il “Force Blue” è partito dal porto
di Livorno lo scorso 3 giugno per
approdare a Syros in Grecia 8 giorni
dopo; dopo alcune tappe in altri porti
greci, ieri è tornato in Italia con sosta
prima a Brindisi e poi a Monopoli,
per giungere

IL MEGA YACHT "FORCE BLUE"
IN SOSTA AL LARGO DI VIESTE

Janne Salmi, campione del Mondo
Sprint 1997, con un oro mondiale in
staffetta e tre argenti mondiali nel
palmares. Tra gli orientisti partecipanti,
una rappresentanza ricca di nomi
illustri dalla Svizzera, a partire da
Daniel Hubmann, con i suoi 8 ori
mondiali in carriera accompagnati da
11 argenti e 9 bronzi, oltre a 5 ori
europei. Non passerà inosservato
Paolo Beltraminelli, in forza all’ASCO
Lugano ma politico nella vita, in gara
nella categoria M60 che vanta circa

200 iscritti. Tra gli elvetici a spiccare
ci sarà anche Vroni Koenig-Salmi,
con un’esperienza di 13 Mondiali con
la Nazionale svizzera. E’ stata prima
campionessa del Mondo e poi euro-
pea nella distanza Sprint, conquistan-
do altre 2 medaglie d’oro nella staf-
fetta ai Mondiali.

Favorita anche Sarah Rollins
grazie alle sue ben 12 partecipazioni
da protagonista ai Campionati del
Mondo con la maglia della Gran
Bretagna.

UN SOGNO NATO 16 ANNI FA
Nel 2001 l’esplorazione dei bo-

schi del sud Italia, dalla Sicilia alla
Puglia, realizzata da Gabriele Viale
insieme agli orientisti scandinavi
Jorgen Martensson e Bernt Bjon-
sgaard ha portato alla luce un sotto-
bosco tra i più tecnici al mondo per
l’orienteering, quello della magica
Foresta Umbra.

Il suo percorso di valorizzazione
da un punto di vista orientistico a
livello internazionale è partito sedici
anni fa con una serie di manifestazio-
ni: la Coppa Italia 2004, i Campionati
Italiani MTBO 2005, il Trofeo delle
Regioni 2008, il MOC 2010 e tante
altre gare nei centri storici di Vico del
Gargano, Peschici, Monte Sant’Ange-
lo, Ischitella, Rodi Garganico.

Nel 2008 è stato lanciato il pro-
getto di candidatura mondiale con il
Parco del Gargano capofila, ripetuta
tre volte fino all’assegnazione nel
2019. Momento saliente è stata la
consegna ufficiale della bandiera
della International Orienteering Fede-
ration da parte delle autorità unghe-
resi al Comitato italiano nell’agosto
2021 durante i Mondiali Masters a
Csákvár in Ungheria.

Tanti ostacoli lungo il cammino,
comprese la pandemia e le recenti
problematiche nell’est Europa. Il
desiderio di mostrare questa perla
paesaggistica d’Italia che è il Garga-
no e il credere di offrire un’opportuni-
tà ai giovani hanno spinto il Comitato
a continuare spingendo il cuore oltre
ogni ostacolo.

IL GARGANO CAPITALE MONDIALE DELLA CORSA ORIENTAMENTO:
DALL’8 AL 16 LUGLIO I "WORLD MASTERS ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS"

(continua da pag.1)

(continua da pag.1)

Gli orari di apertura e chiusura
del Cimitero di Vieste sono i seguenti:
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

LEONARDO VESCERA
(”IL CAPRICCIO")

LANCIA L’ALLARME:
«TANTI TURISTI

MA I LOCALI SONO VUOTI»

CARABINIERI, SERVIZIO DI CONTROLLO STRAORDINARIO
DEL TERRITORIO: DUE ARRESTI A VIESTE

La laurea a ciclo unico in scienze
della formazione primaria è l'unico
r iconosciuto come abi l i tante
all'insegnamento, sia per la scuola
dell'infanzia che per la scuola prima-
ria. E’ a numero programmato e la
prova di ingresso è basata su cono-
scenze in ambito l inguist ico-
comunicativo, logico-induttivo e dedut-
t ivo e in ambito matematico-
scientifico.

La prova di ingresso, stabilita dal
ministero a livello nazionale, è previ-
sta per martedì 20 settembre. Il
numero di posti disponibili verrà
comunicato alla pubblicazione del
bando sul sito dell'ateneo.

Il corso di laurea in scienze biolo-
giche è un corso di primo livello,
interdipartimentale e articolato in due
curricula: biologia generale e applicata
(più generico e trasversale) ed ecolo-
gico — ambientale con caratteristiche
più specifiche e applicative con com-
petenze specifiche in laboratori di
analisi ambientale, nei presidi indu-
striali, nel controllo di qualità, nel
funzionamento degli impianti di depu-
razione ossia in tutti quei campi che
riguardano la complessa gestione
della qualità dell'ambiente/impatto
ambientale.

Il corso prevede attività di stage

e tirocinio esterne da svolgere in
aziende e strutture pubbliche e priva-
te. Il terzo corso invece sarà a nume-
ro aperto e interamente in lingua
inglese e si avvale di metodologie
didattiche innovative come il problem
based learning dando allo studente
la possibilità di personalizzare il
percorso formativo anche grazie alle
microcredential. Il conseguimento
della laurea fornisce allo studente le
basi per un eventuale proseguimento
della formazione universitaria avanza-
ta con il dottorato di ricerca, le scuole
di specializzazione in ambito sanitario
e i master di II l ivello offer ti
dall'Università di Foggia e da altri
Atenei nazionali e internazionali.

L’intera offerta formativa dell’Uni-
versità di Foggia è consultabile sul
sito Unifg.it. Le iscrizioni saranno
aperte dal 1° agosto tramite la piatta-
forma Esse3.

Attive già a partire dal prossimo anno accademico

NUOVE OFFERTE FORMATIVE ALL'UNIVERSITA’ DI FOGGIA:
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, SCIENZE BIOLOGICHE
E CORSO DI LAUREA IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL BIOLOGY

Reg. Tribunale Foggia n.6 dell’11 giugno 1996
Stampa: Grafiche Iaconeta

Giornale stampato su carta riciclata

settimanale

Direttore responsabile:
Ninì delli Santi

"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 15 luglio 2022

Si ricorda che, al fine di raziona-
lizzare la gestione degli indirizzi PEC,
sono attivi i seguenti indirizzi PEC
relativi all'Ufficio Protocollo dell'Ente
e alla Polizia Locale:
protocollo@pec.comune.vieste.fg.it
polizialocale@ pec.comune.vieste.fg.it

Tali indirizzi rimarranno l'unica
porta di accesso all'Ente. Nell’invio a
protocollo@ pec.comune.vieste.fg.it,
al fine di agevolare la corretta proto-
collazione dei documenti trasmessi,
si suggerisce di indicare nella comu-
nicazione l’Ufficio destinatario della
stessa.

Giova rammentare che l’Ente è
dotato di un sistema di protocollazio-
ne che consente al cittadino, in
automatico, di ottenere una ricevuta
di avvenuta protocollazione, con
l’indicazione del numero progressivo
attribuito alla propria istanza e che gli
indirizzi di posta elettronica sopra
indicati sono autorizzati a ricevere
mail sia da indirizzi PEC che di posta
semplice.

GLI INDIRIZZI PEC
DEL COMUNE DI VIESTE

E DELLA POLIZIA LOCALE


