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Mano pesante della Polizia Loca-
le di Vieste che con la Capitaneria di
Porto e la Guardia di Finanza ha
messo fine ad una serie di attività
illegali nella Baia di Porto Greco, tra
Campi e Pugnochiuso.

Gli agenti del comando di Polizia
Locale guidati dalla comandante
Caterina Ciuffreda hanno denunciato
un parcheggiatore abusivo al quale
gli è stato inflitto il Daspo urbano.

Nei confronti dello stesso sono
stati effettuati controlli di natura fiscale
e contestate violazioni per mancata
installazione del misuratore fiscale e
per mancate memorizzazioni elettro-
niche (cosiddetti scontrini fiscali).

In prossimità della piccola spiag-
gia lunga circa 85 metri, raggiungibile
con un sentiero di circa 500 metri, il
personale intervenuto ha accertato la
realizzazione di un manufatto che da
verifiche effettuate presso l’ufficio
tecnico del Comune di Vieste risulta
non previamente autorizzato sotto il
profilo urbanistico e paesaggistico.

Inoltre, tale opera risulta priva
dell’autorizzazione del capo del
compartimento marittimo, priva del
nullaosta dell’Ufficio Dogane e Mono-
poli di Stato, privo dell’autorizzazione
dell’Autorità di Bacino in quanto
ricadente in zona P.A.I. e privo di
ogni tipo di autorizzazione.

L’attività di “chiosco bar” effettuata

Negli scorsi giorni, il Settore
Ambiente del Comune di Vieste,
mediante ditta autorizzata, ha rimos-
so e avviato in discarica sei natanti
abbandonati sulla banchina di ponen-
te del porto, di cui due semisommersi
lasciati presso lo specchio acqueo
prospiciente.

L’attività di rimozione conclude
un’attività di polizia marittima e
ambientale condotta da personale
dell’Ufficio Circondariale Marittimo -

Guardia
Costiera
di Vieste,
finalizzata
a contra-
s t a r e
l’abban-
dono di
relitt i in
a m b i t o
portuale.

L’ope-
ra z i o n e
rientra in
una più
ampia at-
tività po-
sta in es-
sere dai

militari della Guardia Costiera, diretta
a reprimere qualsiasi tipo di abuso
perpetrato in mare e in ambito por-
tuale, a tutela sia dei cittadini, che
degli operatori portuali.

Sempre più frequente è ormai il
fenomeno legato all’abbandono di
natanti in ambito portuale, circostanza
potenzialmente idonea a pregiudicare
la sicurezza portuale e della naviga-
zione.

Tale attività, effettuata in sinergia
tra i militari dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Vieste e il Comune di
Vieste, ha consentito di ripristinare
celermente lo stato dei luoghi, resti-
tuendo decoro e sicurezza al porto
di Vieste, in un periodo delicato quale
quello legato all’elevato afflusso di
turisti in zona e al conseguente
traffico veicolare in occasione della
stagione estiva.

L’attività di vigilanza della Guardia
Costiera di Vieste, finalizzata alla
prevenzione e repressione di ogni
forma di illecito, proseguirà senza
sosta anche nei mesi a venire.

Sessantasette turbine eoliche
galleggianti da Vieste a Molfetta. È
l’investimento che la società Acciona
Energia Global Italia di Roma ha
previsto per la Puglia con la realizza-
zione di un impianto eolico offshore.

Si tratta di un progetto ambizioso
che punta sull’energia rinnovabile con
ripercussioni sia sul fronte dell’auto-
nomia energetica sia su quello della

sostenibilità ambientale. La società
romana ha presentato una richiesta
per il rilascio della concessione
demaniale marittima della durata di
trentanni. L’area rientra nelle compe-
tenze delle Capitanerie di porto di
Manfredonia, Barletta e Molfetta e
riguarda il tratto costiero di Vieste,
Manfredonia, Margherita di Savoia.
Barletta, Trani. Bisceglie e Molfetta.

Sul fronte sanitario e della sicu-
rezza pubblica il periodo estivo
comporta per Vieste un notevole
incremento di lavoro da parte del
relativo personale.

Se ne è discusso in una riunione
della Giunta comunale lo scorso
giovedì 7 luglio.

«A seguito della partecipazione a
tavoli tecnici, con la presenza di
vertici delle forze di polizia e dell’Asl
Foggia — ha spiegato il sindaco
Giuseppe Nobiletti —  è emerso che
con l’approssimarsi della stagione
estiva e il conseguenziale aumento
della popolazione fluttuante e turistica
risulta maggiore la necessità di
garantire la sicurezza potenziando la
presenza di tutte le forze di polizia
sul territorio comunale».

Altrettanto accade in campo sani-
tario con l’aumento del carico di
richieste di soccorso, e la conse-
guente  necessità di incrementare
anche il numero di medici per ii
servizio 118 presenti sul territorio.

Il Comune di Vieste é proprietario
dell’immobile ad uso foresteria pres-

da un viestano non risulta autorizzata
dal punto di vista amministrativo e
pertanto allo stesso gli è stato conte-
stato la violazione di cui  alla legge
regionale n.24 del 2015.

E non è finita. Illegale anche
l’installazione di una passerella con
annesso  corridoio di lancio, verosi-
milmente per  consentire di scendere
e salire dalle motobarche. Tali struttu-
re risultano  abusive e pertanto
rimosse e poste sotto sequestro.

«L’operazione condotta dal perso-
nale della Polizia Locale, Capitaneria
di Porto e Guardia di Finanza — ha
commentato il sindaco di Vieste,
Giuseppe Nobiletti — conferma l’im-
pegno nel contrasto alle attività
economiche abusive o irregolari, a
tutela della salute dei cittadini e dei
soggetti economici che operano nel
rispetto delle regole. Tutti devono
sapere che a Vieste vige il rispetto
delle regole, il nostro territorio non si
tocca».

Ciascuna turbina eolica galleg-
giante avrà una potenza di 15 me-
gawatt, per un totale di 1.005 me-
gawatt. Il progetto stabilisce che
l’impian-o dovrà essere realizzato
oltre le 12 miglia nautiche dalla costa.
Nello specifico, la richiesta riguarda
l’occupazione di «uno specchio ac-
queo oltre il limite delle acque
territoriali» da circa 660mila di metri

quadrati e «uno spec-
chio acqueo entro il
l imite delle acque
territoriali»di quasi
386mila metri quadrati.
Quanto alla zona de-
maniale marittima a
terra, sono più di 6mila
metri quadrati.

Oltre alla parte of-
fshore, formata anche
da una sottostazione
elettrica galleggiante di
trasformazione, è pre-
vista una parte onsho-

re che include pure una cabina di
trasformazione e consegna per il
collegamento alla rete di trasmissione
elettrica nazionale.

L’iter per le autorizzazioni previste
dal ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibili è stato
avviato, dunque, e fino al prossimo
10 agosto l’istanza resterà depositata
e potrà essere visionata.

I pm della Dda di Bari hanno
chiuso le indagini di "Omnia Nostra"
a carico di 44 foggiani, per lo più
garganici, accusati a vario titolo di 57
imputazioni: due omicidi, un tentato
omicidio, associazione mafiosa, 12
estorsioni, traffico di droga, nove
episodi di spaccio, rapina, ricettazio-
ne, furto detenzioni e possesso di
armi tra cui mitra e kalashnilov,
minacce e favoreggiamento.

L’inchiesta, il 7 dicembre 2021,
portò a 48 arresti: gli indagati ora
sono diventati 44, cinque dei quali
sono collaboratori di giustizia. Nell’in-
chiesta - cominciata nel 2017 —
erano coinvolti anche tre uomini
uccisi nel corso degli anni: Mario
Luciano Romito, ucciso il 9 agosto
2017 nella strage di San Marco in
Lamis, il cugino Francesco Pio Gen-
tile ucciso a Mattinata il 21 marzo
2019 e Pasquale Ricucci ucciso a
Macchia ( f raz ione d i  Monte
Sant'Angelo) l’11 novembre 2019.
L’indagine, che poggia su intercetta-
zioni e dichiarazioni di collaboratori
di giustizia, riguarda essenzialmente
il clan Lombardi-Ricucci-La Torre (a
27 persone viene contestato reato di
associazione mafiosa) contrapposto
al clan Libergolis-Miucci.

La novità rispetto al blitz è la
contestazione di due omicidi (anche
se gli indagati sono a piede libero):
il primo è quello di Giuseppe Silve-
stri, assassinato a Monte Sant'Angelo
all’alba del 21 marzo 2017 e per il
quale è già stato condannato all’er-
gastolo (si sta celebrando il processo
d’appello) il capo clan Matteo Lom-
bardi; uno dei presunti complici di
quest’ultimo sarebbe Marco Raduano
boss emergente di Vieste, detenuto

per altre vicende da quattro anni.
Silvestri starebbe stato ucciso perché
legato al clan Libergolis.

Lo stesso Raduano, e con lui
Angelo Bonsanto Gianluigi Troiano,
Antonio Quitadamo e Danilo Pietro
della Malva (questi ultimi due sono
pentiti) sono accusati dell’omicidio di
Omar Trotta ristoratore di Vieste
ucciso nel suo locale il 27 luglio 2017
nell’abito della guerra di mafia tra i
clan Raduano e il clan Perna che
nella cittadina garganica tra il 2015 e
il 2019 ha contato dieci omicidi, sei
tentativi di omicidio e una lupara
bianca.

In particolare Trotta sarebbe stato
ammazzato perché ritenuto vicino al
clan Perna e perché sospettato di
aver partecipato all’omicidio di Giam-
piero Vescera cognato di Raduano;
non solo anche per aver "disobbedito"
all’ordine di andar via da Vieste e di
pagare una sorta di penale di
100mila euro in modo che il suo
omicidio rappresentasse una lezione
per chi non riconosceva il predominio
del gruppo Raduano.

I difensori degli indagati avranno
ora venti giorni di tempo per presen-
tare le memorie difensive, chiedere
l’interrogatorio per il proprio assistito
e sollecitare nuove indagini. Poi la
Dda valuterà per quanti e quali chie-
dere rinvio a giudizio.

so l’Istituto Professionale per
l'Enogastronomia e l’Ospitaiità Alber-
ghiera "Enrico Mattei" utilizzato dagli
studenti fuori sede.

Nel periodo estivo l’immobile é
parzialmente inutilizzato in attesa
della ripresa delle lezioni. Si è così
deciso di utilizzare tale foresteria per
ospitare le forze di polizia in servizio
di potenziamento ed i medici del
Servizio 118 durante il periodo estivo.

Per tale finalità si è rilevato ne-
cessario attivare un servizio di pulizia:
all’inizio di tutte le camere e del
relativi spazi comuni; una pulizia
giornaliera di 3 camere destinate ai
medici del Servizio 118; una pulizia
settimanale di tutti gli spazi comuni.

Per finanziare tale servizio è stata
stanziata la somma di euro 13.5000.

Nobiletti: «Il nostro territorio non si tocca»

LOTTA AGLI ABUSIVI, SMANTELLATO CHIOSCO BAR
NELLA BAIA DI PORTO GRECO. DASPO URBANO AL PARCHEGGIATORE.

UN ALTRO PARCO EOLICO NEI MARI PUGLIESI:
SI PUNTA ANCHE SUL TRATTO DA VIESTE A MOLFETTA

PER UN MILIONE DI METRI QUADRI

CHIUSE LE INDAGINI SULLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DEL GARGANO

LA GIUNTA COMUNALE AUTORIZZA L’USO DELLA FORESTERIA DEL “MATTEI“
PER IL PERSONALE DELLE FORZE DELL’ORDINE ED I MEDICI DEL 118

RESTITUITO IL DECORO
ALLA BANCHINA DI PONENTE

DEL PORTO
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 22 luglio 2022

Cerimonia da apertura, quella del
pomeriggio sabato scorso 9 luglio a
Vieste, che in pratica a dato il via ai
mondiali di Orieteering che si sono
svolti in questa settimana sul Garga-
no, con la premiazione prevista per
sabato 16 nella Foresta Umbra e la
chiusura a Peschici.

«Ben 39 nazioni per 3.000 atleti,
hanno affollato il territorio garganico,

armati di una mappa e di una busso-
la, come ha spiegato Gabriele Viale,
Presidente Comitato Organizzatore
— dovranno trovare una serie di
punti di controllo».

Per Vito Cozzoli, presidente di
Sport e salute, il Comitato che ha
scelto il Gargano come terreno di
gioco, «il mondiale di orieteering
porterà sul Gargano un grande im-
patto economico, di traino turistico
ma anche della pratica sportiva».
Sicuramente per il Gargano è stata
una prova generale per 'fare rete' tra
i comuni.

Dopo l'ok di Ema, Ecdc e Aifa, il
ministero della Salute ha inviato la
circolare che dà il via libera alle
Regioni per la somministrazione del
secondo booster a tutti gli over 60

Il ministero della Salute racco-
manda la somministrazione di una
seconda dose di richiamo (second
booster), con vaccino a mRNA, nei
dosaggi autorizzati per la dose boo-
ster (30 mcg in 0,3 mL per Comirna-
ty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax),
purché sia trascorso un intervallo
minimo di almeno 120 giorni dalla
prima dose di richiamo o dall’ultima
infezione successiva al richiamo (data
del test diagnostico positivo), a tutte
le persone di età maggiore o uguale
ai 60 anni.

Chiamata attiva dei soggetti fragili
e a rischio, Open day e coinvolgimen-
to delle farmacie e dei medici di
famiglia: la Regione Puglia ha orga-
nizzato il nuovo piano per la sommi-
nistrazione della quarta dose di
vaccino anti Covid per le persone
over 60 e per i pazienti fragili dai 12
anni in su. Sono 63 i centri vaccinali
aperti in Puglia e, per il momento,
non sono previste altre aperture.

Un eventuale potenziamento verrà
valutato in corso d'opera. «Applicando
il principio di massima precauzione
— si legge nella circolare della Re-
gione — e tenuto conto s ia
dell'attuale condizione di aumentata
circolazione virale con ripresa della
curva epidemica, associata ad au-
mento dell'occupazione di posti letto
nelle aree mediche e, in minor misu-
ra, nelle terapie intensive, sia delle

«Abbiamo rinunciato a 1.500 euro
al mese perché continuare a lavorare
in quel posto sarebbe stato deleterio
per noi». A parlare sono tre ragazze
baresi dai 23 ai 26 che hanno deciso
di lasciare un lavoro stagionale per
evitare ulteriori mortificazioni subite
sia dal proprietario che dai dipendenti
di un noto hotel di Vieste.

Stando a quanto ci hanno rac-
contato, le tre baresi avevano accet-
tato un lavoro stagionale da giugno a
ottobre per la modica cifra di 1.500
euro netti al mese, compreso vitto e
alloggio. La proposta sembrava allet-
tante fino a quando non hanno cono-
sciuto con chi avrebbero dovuto
lavorare. «Ci mortificavano per qualsi-
asi cosa. Siamo arrivate lì per svolge-
re il lavoro da cameriera da sala,
cameriera in servizio nelle stanze e
barista. Nonostante non ci dessero
neanche una pausa, ci denigravano
su tutto. Ci hanno detto che poteva-
mo fare solo le tiktoker. Una mortifi-

Si informa la cittadinanza che il
giorno 15 luglio è prevista la disifen-
stazione del centro abitato nel Comu-
ne di Vieste dalla mezzanotte.

La stessa attività è prevista an-
che nei seguenti giorni:

— 10 agosto 2022
— 24 agosto 2022
— 14 settembre 2022.

L’ASL Foggia sta irrobustendo le
dotazioni tec-nologiche dei servizi
territoriali e ospedalieri aziendali,
elemento essenziale per garantire una
sempre maggiore efficacia e efficienza
dell’assistenza sanitaria in emergenza,
sia per le comunità locali che per la
popolazione turistica.

Sono state acquistate e sono in
via di installazione 130 postazioni
cardiologiche, apparecchiature di
ultima generazione, che consentono
di effettuare il videat cardiologico com-
pleto, con refertazione certificata, per
la diagnosi delle principali patologie
cardiache.

Ciò comporta un miglioramento
importante delle capacità diagnosti-
che dei presidi sanitari della provin-
cia di Foggia, di presa in carico della
persona e di orientamento verso il
trattamento assistenziale più adegua-
to. Un investimento di oltre un milione
di euro, comprensivo anche della
manutenzione full risk per sette anni.

Sono state già installate sul Gar-
gano le prime 39 postazioni, di cui 20
nelle Unità Operative del Presidio
Ospedaliero “De Lellis” di Manfredonia
e 19 tra i poliambulatori, le sedi di
Continuità Assistenziale e le Postazio-
ni medicalizzate fisse dei comuni, fra
cui anche Vieste. Altri 15 elettrocardio-
grafi (dei 28 totali previsti) sono stati
installati nel Presidio Ospedaliero
“Tatarella” di Cerignola.

Nelle prossime settimane si pro-
cederà all’installazione delle rimanenti
76 workstations, già nella disponibilità
della ASL Foggia, in modo da com-
pletare la dotazione prevista per
l’Ospedale di Cerignola e soddisfare
il fabbisogno del restante territorio
della provincia di Foggia: 53 andranno
nei servizi distrettuali e 23 nelle Unità
Operative del Presidio Ospedaliero
“Masselli Mascia” di San Severo.

Contemporaneamente, continua la
fornitura e il collaudo di defibrillatori e
altri dispositivi medici specifici per le
attività di Continuità Assistenziale ed
ambulatoriale.

Le apparecchiature, 226 in tutto,
acquistate con circa 360.000 euro di
fondi FESR e in parte già distribuite
sul territorio saranno consegnate sul
Subappennino Dauno.

Sono invece in consegna, ulteriori
tipologie di apparecchiature e disposi-
tivi, come lettini e lampade da visita,
finanziati con ulteriori 1.400.000 euro
e destinati anch’essi alla continuità
assistenziale e ai poliambulatori.

«Dagli investimenti sullo sport che
abbiano decuplicato negli ultimi sette
anni, il primo ‘dividendo’ positivo che
puntiamo ad avere è sulla salute e
sui costi sociali ed economici legati
alla salute». Lo ha detto il vicepresi-
dente della Regione Puglia e asses-
sore allo Sport per Tutti, Raffaele
Piemontese, che ha investito 250
mila euro su questo evento.

«La scelta di ospi-
tare questa manifesta-
zione — ha commen-
tato il sindaco di Vieste
Giuseppe Nobiletti —
r a p p r e s e n t a  u n a
scommessa ambiziosa,
un valore strategico
per veicolare l’immagi-
ne di Vieste e del suo
territorio nel circuito
delle località di vacan-
za ad alta attrazione di
paesaggio».

Considerata la sua
valenza sportivo-ambientale, un gran-
de evento sportivo come questo
Mondiale rappresenta la manifestazio-
ne ideale per rilanciare e ammoder-
nare l’offerta e l’attrattività turistica
delle location ospitanti.

Il Gargano e il territorio di Vieste
possono contare sulla disponibilità di
un paesaggio ricchissimo di attrazioni
naturali con le carte in piena regola
per inserirsi nel movimento del turi-
smo di paesaggio in crescita espo-
nenziale. Come dimostra la concor-
renza tra le grandi città nell’ospitare
manifestazioni sportive di rilievo, i
grandi appuntamenti di sport costitui-
scono investimento determinante per
promuovere e affermare ogni realtà
turistica in un mercato sempre più
concorrenziale e globalizzato.

MONDIALI DI ORIENTEERING:
39 NAZIONI LE NAZIONI PARTECIPANTI CON CIRCA 3.000 ATLETI

CALENDARIO DISINFESTAZIONI 2022

DA BARI A VIESTE PER UN LAVORO STAGIONALE,
TRE RAGAZZE SCAPPANO DALL’HOTEL: «E’ STATO UN INFERNO»

cazione dietro l’altra e tutto questo
senza aver mai firmato un contratto».

«Siamo state giorni a lavorare
senza un’assicurazione e senza
contratto, nonostante ogni giorni lo
chiedessimo. Alla fine ce ne siamo
andate disperate perché non era più
proponibile rimanere a quelle condi-
zioni. Siamo rimaste a Vieste qualche
giorno nella speranza di trovare un
altro lavoro stagionale ma senza
successo. Ieri siamo tornate nell’hotel
per ricevere i soldi dei giorni in cui
abbiamo lavorato e a due di noi sono
stati dati dei soldi in contanti».

«Tanti dicono che i giovani non
vogliono lavorare, ma non è il nostro
caso. Avremmo rinunciato all’estate
pur di mettere in tasca qualche soldo,
ma allo sfruttamento non ci stiamo.
Non è giusto. Abbiamo deciso di
denunciare perché queste persone
devono pagarla».

eleonora francklin
quintopotere.it

INSTALLATE DALL’ASL DI FOGGIA
130 POSTAZIONI CARDIOLOGICHE

Postazione medicalizzata fissa
anche a Vieste

In Puglia open day, medici base e farmacie per la quarta dose

VACCINO ANTI COVID,
SI PARTE SUBITO CON LA QUARTA DOSE AGLI OVER 60

evidenze disponibili sulla efficacia
della seconda dose di richiamo
(second booster e quindi quarta
dose) nel prevenire forme gravi di
Covid19 sostenute dalle varianti
maggiormente circolanti, le Autorità
europee e nazionali hanno aggiorna-
to le categorie di soggetti per il quali
la vaccinazioni anti SARS-CoV-2 è
raccomandata».

“Il vaccino svolge una funzione
fondamentale a tutela della salute —
ha detto il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano - Per questo
l'invito resta sempre quello di vacci-
narsi seguendo le indicazioni nazio-
nali. Le vaccinazioni in Puglia non si
sono mai fermate ma è chiaro che
adesso si apre una fase nuova».

«Massima attenzione — annun-
cia — verrà data ai cittadini con
fragilità per i quali il richiamo con la
quarta dose è consigliato dai 12 anni
in su: i centri specialistici di cura
daranno nuovo impulso alle chiamate
attive per garantire le somministrazio-
ni e promuovere anche sessioni
vaccinali a loro dedicate».

“Il Libro Possibile, atto secondo.
Il festival letterario dopo il primo
tempo a Polignano a Mare, ora è
pronto a trasferirsi a Vieste, che ne
ospita la parte finale. Quattro giorni
come quelli di Polignano, ma spalma-
ti su due settimane: il 21 e 22 luglio,
e poi il 28 e il 29, per dialogare con
i protagonisti della letteratura, del
giornalismo, della politica e dell’intrat-
tenimento. Vieste raccoglie il testimo-
ne da Polignano.

Ad aprire le serate sul Gargano
(tutte a Marina Piccola) l’ex magistra-
to Gherardo Colombo, che alle 20,00
del 21 luglio presenterà il suo libro
“Una vita vale tutto” (Garzanti) con
Cecilia Strada e Giobbe Covatta
(quest’ultimo alle 19 è in piazza
Petrone a interrogarsi sul futuro
dell’acqua con Mario Tozzi e Ros-
sella Falcone): è un testo scritto con
la senatrice Liliana Segre, ed
«esplora il concetto di salvataggio

Il progetto “Cross Water” arriva
nelle piazze con due tappe in Puglia
del Villaggio dell’Acqua, di cui unaa
Vieste, mercoledì 27 luglio dalle 17
alle 23 in viale Marinai d’Italia, per
sensibilizzare cittadini e turisti all’uso
consapevole della risorsa acqua,
attraverso giochi e laboratori per
bambini, flash mob, quiz, gadgets e
dirette tv.

«La drammatica crisi della siccità
che ha addirittura aggredito il Po e la
Pianura Padana, cuore dell’Italia agro-
industriale, ha fatto finalmente capire
a tutti quale importanza abbia l’acqua
e un’educazione appropriata e re-
sponsabile del suo uso», ha detto il
vicepresidente della Regione Puglia
e assessore alle Risorse idriche,
Raffaele Piemontese, ricordando che
«non a caso, su oltre 2 miliardi di
euro di investimenti che prevediamo
di fare sulle infrastrutture idriche, nei
prossimi quattro anni, la maggior
parte si concentrano sul risanamento
delle reti, da cui possiamo recuperare
tanta acqua che, ancora oggi, va
dispersa».

“Cross Water” è un progetto te-
matico e transfrontaliero, finanziato
dal Programma Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro e cofinan-
ziato dall’Unione Europea attraverso
lo Strumento di preadesione (IPA II),
con un budget complessivo di 5
milioni 570 mila 738,01 euro, con
l’obiettivo di definire un sistema di
gestione delle acque efficiente e
efficace attraverso lo sviluppo di un
piano integrato transfrontaliero e un
documento di politica comune.

Per la fase della “conscious
awareness”, cosciente consapevolez-
za, sono stati ideati due eventi aperti
al pubblico in un villaggio di oltre 400
metri quadrati, ambientati in due
location di grande visibilità, a pochi
metri dal mare Adriatico che accomu-
na tutto il partenariato, dove un team

IN PIAZZA IL PROGETTO “CROSS WATER”
PER UN USO PIU’ RESPONSABILE DELL'ACQUA:

UN VILLAGGIO DELL’ACQUA ANCHE A VIESTE

di formatori e comunicatori, coordina-
to da un fisico esperto in didattica,
terrà laboratori di conoscenza delle
proprietà dell’acqua e di diffusione
delle buone pratiche a sua tutela,
interamente dedicati ai bambini. Sulle
gigantografie de “Il gioco dell’oca in
acqua” e “La Campana dell’acqua” i
bambini si sfideranno sul tema del
risparmio, mettendo in gioco le pro-
prie conoscenze e abilità. In palio, kit
di eco-gadgets in linea con la cam-
pagna contro gli sprechi e a favore
del riuso dell’acqua.

"IL LIBRO POSSIBILE",
A VIESTE IL SECONDO ATTO

COL PREMIO STREGA

attraverso racconti, dialoghi, interviste,
piccole storie di spe-ranza che conver-
gono verso qual-cosa di più grande: la
salvezza». Ci sarà poi il presidente
della Camera Roberto Fico a interro-
garsi su “L’anno che verrà” - tema
scelto dal Libro Possibile per il 2022,
fra l’altro omaggio a Lucio Dalla che
di Vieste è anche cittadino onorario -
insieme con Giuseppe De Bellis,
direttore di SkyTg24. Un orgoglio
pugliese Mario Desiati, fresco vincitore
del Premio Strega con il romanzo
“Spatriati “(Einaudi), che ha riportato
nella sua terra il più ambito premio
letterario italiano, e che sarà a Vieste
il 21 luglio. Il porgramma completo   è
su www.libropossibile.com.


