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Cambio al vertice degli Istituti
Superiori di Vieste.

Alla scadenza del vincolo trienna-
le previsto da contratto, sia la Diri-
gente Scolastica dell’Istituto Alber-
ghiero “Enrico Mattei” Ettorina Tribò
e sia quello del “Fazzini-Giuliani”
Pasquale Marco Romano sono stati
trasferiti rispettivamente al Liceo
Scientifico “Pestalozzi” di San Severo
e all’Istituto Comprensivo “D’Apolito”
di Cagnano Varano. Entrambi molisa-
ni, col trasferimento hanno ottenuto
un avvicinamento alle proprie città di
residenza.

Proprio dalla scuola di Cagnano
arriverà il nuovo Dirigente Scolastico
dell’Alberghiero viestano: si tratta del
Damiano Francesco Iocolo che ha

Nella Vieste da tutto esaurito, con
i turisti che affollano il Centro Storico,
che soggiornano nei villaggi, in case
trasformate in dimore extra-lusso, ma
che sono spesso costretti anche ad
accontentarsi di una stanza sistemata
alla meglio pur di stare a due passi
dal mare, non tutto fila per il meglio.
Il turismo, se non praticato in maniera
sostenibile, può essere un settore
altamente impattante, in grado di
danneggiare il territorio, fino a giun-
gere, nei casi più estremi, alla nega-
zione di opportunità di visita alle
generazioni future.

Tuttavia, è allarmante il fatto che
il turismo di massa non solo riduce
notevolmente le possibilità dei turisti,
ma può inficiare la qualità della vita
delle popolazioni locali. In pochi
decenni, sul Gargano, lo spazio
turistico da semplicemente "visitato"
è velocemente passato ad essere
"organizzato" e addirittura "consuma-
to" registrando quindi profonde modi-
fiche all’ambiente”.

Sui motori di ricerca dedicati alle
vacanze fioccano le stroncature a
firma dei clienti insoddisfatti. C’è la
necessità di elevare la qualità del
sistema dell’accoglienza, a tutela del
marchio Vieste. Non abbiamo ancora
maturato una cultura industriale
dell’ospitalità, che però è un ele-
mento fondamentale per battere la
concorrenza sia in Puglia che in
Italia. La rivoluzione è di investire non
solo sulla formazione dei dipendenti.
Formare le persone è responsabilità
e per far prosperare le aziende.

La formazione continua come
pilastro del turismo. Investire nella
conoscenza attraverso la formazione
e l’educazione per sviluppare nuove
competenze per un mondo in rapido
cambiamento. E’ questo uno dei punti
cardini già del presente e ancor più
nel futuro. Il segreto dell'ospitare è far

Il tanto sospirato Piano di lottizza-
zione di alcuni terreni in località
Scialara era sicuramente l’argomento
più importante all’ordine del giorno
del Consiglio Comunale. Si tratta di
una vicenda che prende avvio con
una delibera di Consiglio comunale
del 2010 (nella prima amministrazio-
ne guidata da Ersilia Nobile) per
terreni facenti parte della zona di
espansione edilizia intensiva C1 del
vigente Piano Regolatore Generale.

Ora quel percorso è giunto al
termine o meglio, quasi in una sorta
di gioco dell’oca, deve ripartire dal-
l’inizio. Il tutto a causa dei vincoli di
usi civici che gravano su quei terreni.
Per questo il Consiglio comunale ha
deciso l’annullamento di quella deli-
bera di dodici anni fa.

Prima del voto in aula è stato il
sindaco Giuseppe Nobiletti a spiega-
re i termini della vicenda: «Abbiamo
acquisito un parere legale in ordine
ad una situazione giuridica in cui
versa tutta la zona della Scialara,
ovvero che è gravata da uso civico.
Si tratta di una scoperta di qualche

anno fa, non era prevedibile. E’ stato
necessario ai fini dell’adozione di
questa lottizzazione acquisire un
parere sulla legittimità del procedi-
mento proprio alla luce del fatto che
si è scoperto che i lottizzanti non
sono proprietari delle aree in questio-
ne. Perciò tutto il procedimento è
nullo all’origine».

«Ho incontrato i lottizzanti — ha
tenuto ad evidenziare Nobiletti —
prima di adottare l’atto di indirizzo per
questo Consiglio. Già qualche mese
fa avevo comunicato loro il risultato
di questo parere. Ho dato loro la
piena disponibilità di questa Ammini-
strazione di ripresentare una nuova
lottizzazione però chiaramente con
dei canoni edilizi diversi dalla prece-
dente per non creare un quartiere
dormitorio come quelli realizzati negli
ultimi anni. Ho dato la piena disponi-
bilità ovviamente se non viene avvia-
to un contenzioso con il Comune. Se
invece si aprisse un tavolo di scontro
dovremo tenere conto di questo.
Naturalmente prima di iniziare il
percorso per una nuova lottizzazione
bisogna rimuovere il vizio che ha
originato la delibera di oggi. Perciò i
terreni coinvolti dovranno essere
affrancati o alienati a seconda se si
hanno occupatori legittimi o meno
sulle porzioni di terreno da lottizzare.
Una volta rimosso questo vincolo si
può aprire un dialogo con l’Ammini-
strazione comunale che è a disposi-
zione di queste persone».

Questa posizione di apertura al
dialogo con i lottizzanti ma nell’inte-
resse della città è stata ribadita, nella
dichiarazione di voto, dal capogruppo
consiliare di ViesteSeiTu, Matteo
Petrone: «Diamo il pieno sostegno
alle decisioni dell’Amministrazione
comunale. In primo luogo perchè è
necessario procedere alla rimozione
dei vincoli derivanti dagli usi civici.
Inoltre perché, come indicato nel
nostro programma elettorale, è ne-
cessario che si tuteli anche la bellez-
za della nostra città quando si vanno
a realizzare degli interventi edilizi».

Mai luogo comune fu più smenti-
to di questo.

Scialara, un pianoro sabbioso che
degrada dai colli verso il mare , dove
una ripa di bianco calcare sormonta-
ta da una fiera cittadina chiamata
Vieste, ne delimita improvvisamente
la sua lunghezza.

Approdo di antichi coloni greci
prima, terra di sopravvivenza poi,
dove uomini tenaci, rotti alla fatica, ai
sacrifici, con l'unico aiuto di un mezzo

LA LOTTIZZAZIONE DELLA SCIALARA INCIAMPA NEGLI USI CIVICI,
COSI’ IL CONSIGLIO COMUALE NE APPROVA L’ANNULLAMENTO

Sulla questione della lottizzazione
alla Scialara, tema affrontato nell’ulti-
mo Consiglio comunale, il sindaco
Giuseppe Nobiletti nel suo intervento
ha voluto anche fare delle puntualiz-
zazioni su un futuro nuovo piano di
lottizzazione.

«Una volta rimossi i vincoli degli
usi civici — ha detto — si potrà
ripartire con un nuovo progetto che
però tenga presente anche le esigen-
ze delle giovani coppie, dell’edilizia
popolare, in modo che venga lasciato
qualcosa anche alla città, e non sia
pura speculazione edilizia. Che venga
anche rispettato l’ambiente, che ci
sia meno impatto visivo dalla costa.
Che venga fatto finalmente un quar-
tiere moderno e non si realizzino più
quei quartieri stile anni ’70 e ‘80 che
hanno caratterizzato l’edilizia negli
ultimi cinquant’anni a Vieste».

GIUSPPE NOBILETTI:
«SI DEVE LASCIARE QUALCOSA

ALLA CITTA E NON FARE
SOLO SPECULAZIONE EDILIZIA»

«DALLA SABBIA
NON SI RICAVA NULLA»

(segue a pag.2)

«Siamo in un contesto generale
in cui bisogna cercare di accelerare
al massimo la quarta dose, sia per
gli ultrasessantenni e sia soprattutto
per le fasce deboli. I pazienti fragili
devono vaccinarsi e non aspettare
l'autunno. Occorre fare la vaccinazio-
ne trascorsi quattro mesi dall'ultima
somministrazione». Lo ha detto
l'assessore alla Sanità della Regione
Puglia, Rocco Palese, in occasione
dell'open day organizzato nel Policli-
nico di Bari per l'avvio delle sommini-
strazioni a pazienti e personale
sanitario over 60.

«La campagna vaccinale in Pu-
glia non è stata mai sospesa — ha
ricordato Palese — ed è importantis-
sima. Noi stiamo sollecitiamo tutti ad
effettuare la vaccinazione. I vaccini

«E’ molto grave — dice il sinda-
cato in una nota — il comportamento
assunto dal Ministero dell’Istruzione
che, nell’assegnare a 3.198 scuole
sul territorio nazionale la prima
tranche di risorse del Pnrr finalizzate
alla riduzione della dispersione scola-
stica, ha adottato criteri di ripartizione
a dir poco discutibili sia nel merito
che nel metodo ispirati, molto proba-
bilmente, da un malcelato proposito
di disintermediazione sindacale. In
Puglia sono 212 le scuole individuate
(34% del totale) (68 in provincia di
Bari, 24 a Brindisi, 49 a Foggia, 36
a Lecce e 35 a Taranto) per un
ammontare di 43 milioni di euro".

«Certamente la Flc Cgil — conti-
nua la nota — considera prioritario
l’obiettivo del contrasto della disper-
sione e di superamento dei divari
territoriali ma non può non denuncia-
re la_pericolosità di procedere utiliz-
zando come criterio i risultati delle
prove Invalsi".

Secondo il sindacato «per il
contrasto della dispersione e il supe-
ramento dei divari territoriali servono
interventi strutturali e non occasionali
per migliorare complessivamente i

AL TURISMO VIESTANO SERVE
PIU’ PERSONALE QUALIFICATO:

GLI IMPRENDITORI
FINALMENTE A LEZIONE
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diretto quell’Istituto sin dall’anno
scolastico 2010-11. Nella nota diffusa
dall’Ufficio Scolastico Regionale della
Puglia, non c’è stata alcuna assegna-
zione all’IISS “Fazzini-Giuliani” che,
presumibilmente, sarà affidato in
reggenza ad un altro Dirigente Scola-
stico.

Nulla cambia al vertice del Com-
prensivo di Vieste con la conferma
del prof. Pietro Loconte.

CAMBIO DI PRESIDI NELLE SCUOLE DI VIESTE

DISPERSIONE SCOLASTICA., IN PUGLIA IL 66% DELLE SCUOLE
RISULTA ESCLUSO DALLA PRIMA RIPARTIZIONE DEI FONDI DEL PNRR

sistema nazionale di istruzione. A tal
fine, sono indispensabili la formazione
del personale, la possibilità di interve-
nire su gruppi classe meno numerosi,
stabilità degli organici, la predisposi-
zione di ambienti didattici di apprendi-
mento e assistenti di laboratorio per
una pedagogia dell’inclusione e del-
l’operatività».

La Cgil ritiene «opportuno, a
questo punto, che il progetto regiona-
le “Puglia scuola in cantiere per il
prossimo anno scolastico, intervenga
prioritariamente a riequilibrare la
situazione destinando le risorse (25
milioni di euro) in via prioritaria alle
scuole del I ciclo, di fatto escluse dal
provvedimento minister ia le».

VACCINI, ASSESSORE PALESE: «ACCELERARE CON QUARTE DOSI.
PRONTI A RIATTIVARE HUB CON AUMENTO RICHIESTE»

funzionano». Il direttore del Diparti-
mento regionale Promozione della
Salute, Vito Montanaro, ha detto che
in caso di una ulteriore ondata «noi,
come abbiamo dimostrato, siamo
pronti ad organizzare la macchina
delle vaccinazioni in pochissimi giorni.
Siamo pronti ad attivare hub man

(segue a pag.2)
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quasi primordiale: la zappa, ha sapu-
to vincere quello che da sempre si
era sostenuto: «Dalla sabbia non si
ricava niente».

Determinazione e perseveranza
hanno caratterizzato uomini come
Ptruzz, Pietro Maggiore, ortolano, 102
anni, ultimo sopravvissuto di questa
specie rara di uomini.

Perseveranza, certo, anche in
tempi quando quella  sabbia si è
trasformata in oro, quando con il
turismo negli antichi orti sono sorti
strutture per accogliere altri uomini,
altro approdo, ma diverso, aprendo
la strada a una nuova economia .

Che non si dica più: «Dalla sab-
bia non si ricava niente». Grazie a
uomini come Ptruzz abbiamo impara-
to che la volontà dell' uomo è un'
energia potente che come re Mida è
riuscito a trasformare la sabbia in oro.

Grazie a tutti i "Pietro Maggiore"
della Scialara. Ora quella terra, quell'
elemento tanto amato e tanto ostico
di una vita, in morte, ti sia lieve.

Gaetano Manfredi

«DALLA SABBIA
NON SI RICAVA NULLA»

(continua da pag.1)

Il tasso di disoccupazione femmi-
nile, accanto a quella giovanile, è una
delle criticità  principali per la ripresa
economica dell’Italia e  della provincia
di Foggia. Per questo sostenere lo
sviluppo, il consolidamento e l’innova-
zione delle imprese femminili è  una
delle priorità  della Camera di Com-
mercio di Foggia. In questa direzione
la Giunta camerale, in continuità con
la strategia avviata  negli anni prece-
denti, su proposta del Comitato
Imprenditoria Femminile, ha deciso di
incrementare ulteriormente la percen-
tuale di premialità da riconoscere alle
imprese a conduzione femminile che
parteciperanno  ai bandi finanziati
con l’incremento del 20% del diritto
annuale.

 Le cinque linee d’intervento dei
bandi sono: Punto Impresa Digitale,
Turismo, Internazionalizzazione, Pre-
venzione Crisi d’Impresa, Formazione
Lavoro.

La premialità in favore delle im-
prese femminili, decisa dalla Giunta
della Camera di Commercio per il
2022, sarà del 15%.

Unica tra le Camere di Commer-
cio italiane nel 2020 a prevedere la
premialità del 5%, poi incrementata
al 10% nel 2021, la Camera di
Commercio di Foggia ha confermato
il suo impegno anche alla luce dei
più che positivi risultati raggiunti lo
scorso anno.

I dettagli operativi con le indica-
zioni delle date a partire dalle quali
sarà possibile presentare le istanze
di partecipazione saranno pubblicate
a breve sul sito camerale; inoltre
saranno organizzati momenti di in-
contro per eventuali approfondimenti.

Dal 21 luglio 2022 è entrato in
funzione l’autovelox che tanti chiede-
vano e altrettanti avrebbero voluto
evitare, ma la sicurezza stradale è
prioritaria e salva vite umane. L’auto-
velox è presente sul tratto stradale
nei pressi dell’Abbazia di San Leonar-
do, direzione Foggia verso Manfredo-
nia, ed è segnalato 400 metri prima
con l’opportuna segnaletica verticale
lampeggiante prevista dal Codice
della Strada, con altrettanto limite di
velocità, fissato a 90 km/h.

Il Comune di Manfredonia, gesto-
re dello strumento, controllerà le
velocità dei mezzi che percorreranno
quel tratto stradale. Il limite, come
scritto, è di 90 km/h, con le dovute
tolleranze, per i margini di errore cui
è sottoposto, previste dal Codice della
Strada, ovvero meno 5 km/h fino a
100 Km/ h, superata sarà del +5%.
Sempre secondo il Codice dalla
Strada, e potrebbe essere il caso
specifico, la tolleranza dell’autovelox
con limite fissato a 90 km/h è di 4,5
Km/h, pertanto le sanzioni partiranno
se la velocità sarà pari a 95 Km/h.

Sorge, ora, il perenne dilemma se
un Comune può gestire un autovelox,
fisso o mobile, su una strada statale.
Lo può fare con richiesta della Prefet-
tura. Per tanto tutte “leggende
metropolitane” legate al caso svani-
scono. Tuttavia è sempre corretto, in
caso di infrazione e ricevimento della
multa, effettuare un controllo presso
gli organi di Polizia Locale  e la
Prefettura la corretta disposizione di
quest’ultima. Ed è bene farlo entro e
non oltre i primi 5 giorni dalla notifica
a mezzo posta con raccomandata
A/R per usufruire in caso di paga-
mento della diminuzione del -30%

Per quanto riguarda le sanzioni,
superando il limite previsto e sempre
 secondo il Codice della Strada, con
scarto di +10 Km/h la somma andrà
da 42 a 173 euro senza decurtazioni
di punti sulla patente. Se si superano
i 10 Km/h fino a 40, la multa applica-
ta sarà da 173 euro a un massimo di
695 con decurtazione di 3 punti sulla
patente, aumentati a 6 se la velocità
superata a 60 Km/h.  In caso di
quest’ultima infrazione e ripetuta per
due volte in due anni è prevista la
sospensione della patente da 8 a 18
mesi e revoca immediata dell’abilita-
zione alla guida. Se la velocità supera
i 60 Km/h fino la sanzione applicata
andrà da un minino di 847 euro a un
massimo di euro 3.389 con 10 punti
in meno sulla patente e sospensione
immediata della stessa per 6 mesi
fino a 1 anno.

Sconti per tal infrazioni non ve ne
sono, ma se la multa viene pagata
entro i primi 5 giorni dal ricevimento
viene applicata una diminuzione del
30% sul totale. Tuttavia chi riceve la
multa entro i termini scaduti può
richiedere l’annullamento previa con-
testazione. Difatti l’art. 209 del Codice
della Strada, prevede che la prescri-
zione delle multe scatta a partire da
5 anni dopo l’ultima notifica.

sentire gli ospiti benvenuti e a casa
propria. Se lo fai onestamente, il resto
prende cura di se stesso. Questa
considerazione condivisa da tante
associazioni di categoria è (quasi)
maturata anche dagli stessi operatori
del turismo.

Se è vero che uno dei nostri punti
di forza, con ampi margini di crescita,
dell’economia del territorio è stretta-
mente legato alle spiagge, alle bellez-
ze della costa, al Centro Storico, al
nostro entroterra, all’enogastronomia,
è anche vero che non sempre l’acco-
glienza è adeguata alle esigenze del
turista. Spuntano come funghi pseu-
do-imprenditori che ristrutturano palaz-
zi e catapecchie, come pure gli ex
agricoltori che piazzano letti e fornelli
nelle vecchie “torri” e arredano con
ombrelloni e sdraio il prato che ha
preso il posto dei campi di pomodori
o di foraggio.

Ora una “mano” arriva dall’Univer-
sità di Bari, ed era ora! Proprio da
queste considerazioni è partita la
necessità di attivare un corso di
formazione con un partner garante
della professionalità. Così Con-
fesercenti ha sottoscritto un accordo
con l’Università "Aldo Moro" e con il
dipartimento del Management del
turismo e della cultura: il professor
Vito Roberto Santamato, coordinatore
del corso di laurea, sta approntando
un corso rivolto a chi gestisce gli
hotel come pure i bed & breakfast o
gli alberghi. Gli studenti-imprenditori
sono invitati a lezione di marketing, di
relazione con la clientela, di gestione
delle risorse umane che significa
inoltre rispetto dei contratti di lavoro
da applicare ai dipendenti, ai respon-
sabili di sala nei ristoranti come pure
a chi raccoglie le prenotazioni. La
carenza di personale qualificato sta
mettendo in crisi il settore: le assun-
zioni stagionali scoraggiano persino i
giovani.

E poi c’è il problema della co-
municazione con gli stranieri: in-glese,
francese, tedesco sono le lingue
parlate da tanti ospiti. Dopo 60anni di
turismo c’è l’urgenza di elaborare
strategie e progetti di sviluppo. Vivia-
mo in un mondo estremamente evo-
luto dove le dinamiche sono cambiate
sia per i metodi di vendita dei nostri
servizi sia per l’organizzazione. Prima
del Covid l’imprenditore poteva per-
mettersi di non fare i controlli di
gestione ma oggi, con le bollette de-
cuplicate, chi non è attento ai numeri
rischia di fallire.

Temi forti sono inoltre la digitaliz-
zazione e il green: è fondamentale
prepa-rare gli imprenditori a questo
cambiamento epocale che passa
dalla proposta di un’esperienza attra-
verso i social, autentica vetrina interat-
tiva. Non vendiamo soltanto cibo e un
posto letto, perché la reputazione è
un elemento del prodotto e il passa-
parola innesca un circolo virtuoso. La
formazione di chi governa alberghi e
ristoranti è una scommessa, nell’ottica
di fare di Vieste una meta turistica
tutto l’anno. Un sogno?

CONTRIBUTI
CAMERA DI COMMERCIO 2022:

INCREMENTATA LA PREMIALITA’
PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
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mano che è necessario, in stretta
correlazione con il numero delle
richieste. Abbiamo già iniziato le
trattative perché a ottobre, quando
sarà disponibile la nuova formulazio-
ne del vaccino, si potrà iniziare con
celerità a somministrare sia il vaccino
antinfluenzale che il vaccino anti
Covid».

«La Puglia — ha aggiunto Mon-
tanaro — sta rispondendo bene,
nelle ultime due settimane abbiamo
vaccinato più di 30.000 persone.
Siamo ancora indietro nella percen-
tuale rispetto alla media degli over
80. Siamo intorno al 13%, ma siamo
praticamente al doppio rispetto alla
percentuale media degli over 60, a
livello nazionale».

(continua da pag.1)

VACCINI, ASSESSORE PALESE:
«ACCELERARE CON QUARTE

DOSI. PRONTI A RIATTIVARE HUB
CON AUMENTO RICHIESTE»

Il Comune di Vieste, al fine di
favorire ed incentivare la promozione
del territorio e delle tradizioni enoga-
stronomiche locali, in particolare
dell’Olio Extra Vergine di Oliva, pro-
dotto con forte legame col territorio,
con delibera di G.M. n. 233 del 18
luglio 2021, ha deciso lo svolgimento
dell’edizione 2022 della ”Settimana
dell’Olio” (Quinta Edizione), da tenersi
a Vieste dal 29 agosto al 02 settem-
bre 2022.

 Pertanto, tutte le aziende agricole
locali che producono Olio Extra
Vergine di Oliva, in possesso dei
requisiti di legge, interessate a essere
presenti con i propri prodotti in occa-
sione dell'edizione 2022 della
”Settimana dell’Olio”, Quinta Edizione,

possono presentare, presso il proto-
collo generale del Comune di Vieste
o all’indirizzo di posta elettronica
c e r t i f i c a t a  p r o t o c o l l o @
pec.comune.vieste.fg.it, entro e non
oltre le ore 12:00 del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul sito istituzionale
dell’Ente, manifestazione di interesse
a partecipare da redigere secondo il
facsimile di istanza, a firma del
titolare o legale rappresentante del-
l’azienda agricola.

Tali attività saranno collocate in
area da definire in base all’ordine
cronologico di arrivo e alla disponibili-
tà dei posti.

Si precisa che il presente avviso
è a titolo puramente esplorativo e non
impegna l’Amministrazione in alcun
modo.

Ai sensi di quanto previsto dalla
disciplina in materia di trattamento dei
dati personali, ed in particolare dagli
artt. 12, 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679 (“GDPR”), i dati perso-
nali saranno trattati secondo le moda-
lità e le finalità dell’informativa allegata
all’avviso medesimo

Per eventuali chiarimenti ed infor-
mazioni gli interessati possono rivol-
gersi all’Ufficio competente del Comu-
ne: Ufficio Agricoltura (tel. 0884-
712209) — Francesco Argentieri.

Vieste, 19 luglio 2021

assessore all’Agricoltura
Dario Carlimo

Ora, l’Azienda Agricola Acquaviva,
sembra uno zoo permanente. Dopo i
cavalli, le mucche, i bufali è la volta
di capre. Sembra una via senza
uscita la soluzione del problema,
sollecitato, denunciato e ridenunciato
a chi di dovere già parecchie volte.
Oramai sono anni che attendiamo un
minimo di attività di contrasto al
pascolo abusivo. Gli allevatori sanno
benissimo  che è severamente vietato
far pascolare  gli animali senza
custodia su terreni privati e senza
autorizzazione e sanno a cosa vanno
incontro. Noi restiamo in attesa, e
sarebbe ora, di un interveto deciso e
definitivo delle forze dell’ordine.

UN AUTOVELOX FISSO
SULLA SS89 FOGGIA-MANFREDONIA

«RIDENUNCIO CON PIU’ FORZA
IL CONTINUO ANDIRIVIENI

IN PROPRIETA’ PRIVATE
DI ANIMALI VAGANTI»

(Riceviamo e pubblichiamo)

«E’ possibile presentare la propria
domanda per l’accesso a buoni edu-
cativi 0-3 anni per l’abbattimento dei
costi di frequenza dei servizi educativi
per l’infanzia rientranti nel Sistema
integrato di educazione e istruzione
dalla nascita sino ai sei anni» ha
dichiarato l’assessore regionale Seba-
stiano Leo, che ha aggiunto: «Una
misura di grandissima importanza,
giustamente molto attesa da numero-
se famiglie in attesa di pianificare il
futuro dei loro bambini e bambine.
Qualche settimana fa avevamo garan-
tito la continuità nell’erogazione di
contributi economici per le famiglie
con minori da 0 a 3 anni e con un
investimento di risorse pari a 26
milioni di euro del Dipartimento Istru-
zione, Formazione e Lavoro della
Regione Puglia, abbiamo mantenuto
fede ai nostri impegni».

Aperte, dunque, le candidature
per l’utilizzo dei buoni educativi 0-3
anni presso i servizi educativi come
asili nido, sezioni primavera, centri
ludici per l’infanzia e nidi in famiglia
accreditati nel Catalogo telematico dei
servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

I nuclei familiari che possono
presentare domanda di Buono edu-

cativo sono quelli con reddito ISEE
fino a euro 40.000,00 con un abbatti-
mento progressivo della retta in base
a fasce di reddito e la gratuità nell’ac-
cesso ai servizi educativi per le
famiglie con reddito fino a euro
3.000,99.

Ai buoni educativi zerotre è stata
assicurata una dotazione finanziaria
iniziale di 26.000.000,00 di euro con
un Avviso che ha validità esclusiva-
mente in riferimento all’anno educati-
vo 2022/2023, La decorrenza del
Buono andrà dal 1° settembre 2022
al 31 marzo 2023, con la possibilità,
nel rispetto dei limiti di stanziamento
progressivo, di prorogare l’intervento
fino al 31 luglio 2023.

REGIONE PUGLIA, AL VIA LE DOMANDE PER I BUONI
PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI PER L’ANNUALITA’ 2022/2023

Nello scorso week end, grazie
anche al meteo particolarmente
favorevole, le spiagge e il litorale della
Puglia garganica sono state prese
d’assalto da bagnanti e diportisti.

Per far fronte a tale flusso, impo-
nente è stato lo sforzo operativo
messo in campo dalla Guardia Co-
stiera di Manfredonia lungo tutto il
litorale di competenza da nord a sud
(da Zapponeta a Marina di Chieuti).

Diverse le chiamate di soccorso
giunte alla sala operativa della Capi-
taneria di Porto di Manfredonia per
lo più da parte di diportisti in difficoltà
a causa di problemi tecnici e del
peggioramento delle condizioni mete-
omarine. In particolare in quattro
distinti interventi i militari della Guar-
dia Costiera imbarcati sulle unita
navali dipendenti che hanno portato
in salvo 18 persone che, a bordo
delle loro imbarcazioni, non riusciva-
no a rientrare in sicurezza nei porti
di partenza.

In un caso, la vicinanza dell’im-
barcazione soccorsa alla scogliera,
rendeva l’intervento dei militari della
Guardia Costiera particolarmente
complicato.

Solo nel week end sono stati
effettuati numerosi controlli sia a terra
che a mare, e comminate sanzioni
amministrative (con importi che supe-
rano in totale circa i 5.000,00 euro)
di cui la maggior parte ha riguardato
la navigazione con imbarcazioni da
diporto sotto costa ovvero nella zona
di mare riservata alla balneazione.

MARE SICURO 2022,
LA GUARDIA COSTIERA

DI MANFREDONIA E VIESTE
 A TUTELA DEI BAGNANTI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE

ALL'EDIZIONE 2022
DELLA ”SETTIMANA DELL’OLIO”

www.retegargano.it


