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La Regione Puglia ha adottato la
Strategia regionale e messo a punto
la campagna di comunicazione fina-
lizzata alla sensibilizzazione e al
contrasto dell’abbandono dei rifiuti,
con lo slogan “Abbandonare non è
un opzione. Salva la Puglia”.

Si tratta di un programma di
azioni  per la tutela ambientale che
vede istituzioni, Comuni, cittadini e
forze dell’ordine uniti contro l’abban-
dono dei rifiuti e verso la sensibilizza-
zione sul tema.

La strategia è stata approvata
con delibera di Giunta e contiene il
Documento strategico per il contrasto
al fenomeno del littering (abbandono
dei rifiuti) in Puglia.

La campagna di comunicazione,
in particolare, è stata progettata dalla
Struttura della Comunicazione Istitu-
zionale e da PugliaPromozione e
gioca sull'istante che precede
l'abbandono dei rifiuti per porre il
pubblico di fronte alla scelta: rompere
un equilibrio o contribuire a preser-
varlo?

Una campagna interattiva, un
focus sul gesto che solo chi non ha
maturato una sensibilità ambientale
può ancora valutare innocuo per sé
e l'intero territorio circostante.

Il documento strategico approvato
dalla Giunta regionale, su proposta
dell’Assessorato all’Ambiente, ha
l’obiettivo di rafforzare il presidio
territoriale e la dotazione strumentale
per il controllo e monitoraggio degli
abbandoni dei rifiuti; favorire l’utilizzo
e il potenziamento dei servizi utili al
conferimento dei rifiuti da parte dei
cittadini; sensibilizzare i cittadini
agendo sui comportamenti individuali
e collettivi, migliorando il senso di

Attimi di panico a Vieste nel tardi
pomeriggio di mercoledì 27 luglio
per una improvvisa tromba d'aria con
bomba d'acqua annessa.

Intorno alle 18,00, sul litorale
pieno di turisti, il cielo ha iniziato a
diventare scuro,  quasi  nero,
all'orizzonte: nel giro di pochi minuti
le nuvole hanno invaso il cielo, si è
alzato un vento fortissimo che ha
provocato quasi una tempesta di
sabbia, seguita da un temporale.
Panico, in particolare per i tavoli e
sedie dei ristoranti all’aperto, alcuni in
volo come gabbiani. Non sono stati
segnalati danni a persone.

Ruspe in azione sul Gargano,
dove è stato disposto ed eseguito
l’abbattimento di alcuni immobili
abusivi ricadenti in aree di particolare
importanza sotto il profilo naturalistico
ed ambientale.

Le attività rientrano nell’ambito
del protocollo stretto tra la Procura di

Foggia, il Comune di Vieste ed il
Parco Nazionale del Gargano.

Nel dettaglio, è stato eseguito
l’abbattimento di un fabbricato in
zona Defensola, in agro di Vieste,
costituito da un piano terra con

Niente da fare per gli olivicoltori
garganici. La maggioranza di centro-
sinistra in Consiglio regionale ha
espresso voto contrario all’emenda-
mento attraverso il quale — ha spie-
gato Giannicola De Leonardis —
«chiedevamo al governo regionale di
risolvere l’annosa questione relativa
alla disciplina in materia di smaltimen-
to dei residui di potatura degli ulivi
che impedisce la bruciatura delle
frasche nei territori ricadenti nel Parco
del Gargano».

A nulla è valsa la raccolta firme
per sensibilizzare gli organi compe-
tenti alla modifica della legge regiona-
le vigente, «che non tiene conto della
conformazione montana delle campa-
gne di questi territori che rende
impossibile la trinciatura del frascame,
nonché la prevenzione e la difesa
fitosanitarie» ha evidenziato De
Leonardis, secondo il quale la confor-
mazione geografica di questi territori
rende impossibile l’arrivo sui luoghi,
scoscesi, e la conseguente azione
dei mezzi agricoli deputati al lavoro
di trinciatura e smaltimento dei residui
di potatura.

Nessuna deroga, quindi, alla
normativa regionale vigente.
L'avevano chiesta, congiuntamente,
attraverso una lettera ufficiale, i
dirigenti provinciali delle tre maggiori
organizzazioni sindacali degli agricol-
tori, Coldiretti Foggia, Cia Capitanata
e Confagricoltura Foggia, attraverso
una lettera indirizzata al presidente
Michele Emiliano, all’assessore regio-
nale all’Agricoltura Donato Pentassu-
glia e all’ex Prefetto di Foggia Carmi-
ne Esposito.

«Come è noto, l’olivicoltura e
l’agrumicoltura sono le più importanti
attività agricole del Gargano e assu-
mono un importante significato socio-
economico per l’intera area geografi-
ca. Il contesto normativo regionale,
vietando di fatto l’abbruciamento dei
residui di potatura, ai noti problemi
connessi alla difficoltà di controllo di
fitofagi, contrastabili in modo puntuale
esclusivamente con l’abbruciamento
delle chiome degli alberi, si aggiungo-
no quelli collegati all’impossibilità di
accesso con mezzi meccanici alle
citate aree per lo più estremamente
acclive, per eseguire le permesse
operazioni di cippatura/trinciatura. Alla
luce di quanto sopra, anche al fine di
scongiurare l’abbandono delle terre
garganiche coltivate ad oliveti, con
aggravio dei noti problemi di dissesto
idrogeologico causati dall’assenza
antropica, chiediamo la concessione

VILLETTE ABUSIVE COSTRUITE VICINO AL MARE:
ARRIVANO LE RUSPE

alcune unità abitative concesse in
locazione nel periodo estivo con
annesso vano tecnico e deposito,
primo piano e tre unità abitative, sito
a meno di 300 metri dalla battigia.

L’esecuzione dell’intervento è
avvenuta sotto la vigilanza ed il
controllo di tutte le forze dell’ordine.

Le attività di de-
molizione, che si inse-
riscono in un più am-
pio programma di
abbattimenti e rispristi-
no dello stato dei luo-
ghi, oltre a rappresen-
tare l’affermazione del
principio di legalità ed
effettività della pena,
costituiscono un sicuro
deterrente per future

azioni di violazione alla pianificazione
ed alla integrità del territorio. A
conferma di tale dato, l’Ufficio Demo-
lizione della Procura registrano un
incremento delle demolizioni sponta-
nee.

appartenenza al territorio e promuo-
vendo la partecipazione attiva nella
cura dei beni e degli spazi comuni.

La strategia messa in campo
dalla Regione sarà attuata con la
stretta collaborazione delle forze
dell’ordine, dei Comuni, delle Provin-
ce e dei concessionari delle infrastrut-
ture stradali.

Ogni soggetto coinvolto, per le
proprie competenze, dovrà dare un
contributo importante alle azioni di
contrasto e prevenzione dell’abbando-
no dei rifiuti anche nella definizione
delle azioni puntuali che con il sup-
porto regionale saranno funzionali
alla risoluzione o almeno al ridimen-
sionamento della criticità.

Inoltre, per far fronte urgentemen-
te al risanamento ambientale e pae-
saggistico delle aree oggetto di rifiuti
abbandonati in aree pubbliche, la
Giunta regionale ha previsto lo stan-
ziamento di ulteriori 2 milioni di euro
da destinare ai Comuni Pugliesi che
ne faranno istanza a seguito della
pubblicazione di un avviso pubblico
che premierà, tra l’altro, i Comuni
virtuosi che superano il 65% della
raccolta differenziata ai quali verrà
riconosciuto il 100% del costo.

Il Comune di Vieste, nella logica
di equità fiscale, sta procedendo alla
verifica delle superfici dichiarate ai fini
della Tassa Rifiuti mediante l’impiego
delle informazioni desumibili dalle
Banche dati in possesso dell’Ente e
accertamento in sede.

Per la succitata attività il comune
si avvale del supporto della ditta
Andreani Tributi S.r.l..

In ragione di quanto sopra e
tenuto conto delle disposizioni legisla-
tive (D.Lgs. 41/2021), si informano,
al fine di fissare un appuntamento
per la verifica in loco.

Gli addetti alla rilevazione saranno
riconoscibili da un tesserino riportante
le loro generalità, note sia al Comune
di Vieste che alle Forze dell’Ordine.
Gli stessi si occuperanno esclusiva-
mente della sola verifica/rilievo e, per
evitare casi di frode, informiamo che
nessun pagamento o somma in da-
naro potrà essere richiesta dai pre-
detti. Qualora si ravvisasse la neces-
sità di accer tare l’identità del
personale addetto, potrà contattare gli
uffici suddetti del comune o delle
Forze dell’Ordine.

Oltre tre mesi (99 giorni per la
precisione) per una mammografia
bilaterale da eseguire nella Asl di
Foggia, oltre due mesi (74 giorni) per
una Tac all’addome con e senza
mezzo di contrasto se si decide di
farla nella Asl della provincia BAT, 69
giorni per una colonscopia da ese-
guire nella Asl di Bari. Se poi si ha
necessità di una Tac al cranio (esa-
me diagnostico altrettanto urgente da
eseguire entro 3 giorni), bisogna
armarsi di pazienza perché il primo
appuntamento utile è fra 21 giorni
(nella Asl Foggia), 40 giorni a Bari e
addirittura 71 nella BAT.

Sono solo alcuni esempi di liste
d’attesa nella sanità pugliese: attese
estenuanti che costringono i malati a
rivolgersi, spesso, alle strutture
private. M-rale della favola: per curar-
si i pugliesi sono chiamati a mettere
mano sempre più al proprio portafo-
gli. Il fenomeno è tristemente noto e
i correttivi fino ad oggi applicati (o
solo annunciati) hanno sortito quasi
sempre scarsi effetti e, comunque,
non certo percepiti dai cittadini co-
me il cambiamento atteso da anni.

La denuncia, l’ennesima di una
lunga serie, arriva da parte del
segretario generale della Cgil Puglia,
Pino Gesmundo.

«Le risorse destinate dal Pnrr alla
sanità così come quelle dei fondi
europei devono essere utilizzate in
Puglia per un rilancio del sistema
pubblico, che ci vede agli ultimi posti
in Italia per spesa pro capite», ha
spiegato Gesmundo che fa riferimen-
to ai dati contenuti nell’ultimo rappor-
to Sanità del Centro per la ricerca
economica applicata in sanità (Crea).
La Puglia, infatti, è tra le peggiori in
Italia quanto a servizio sanitario e
sociale: manca del tutto la medicina
del territorio, c’è una gravissima
carenza di personale, le liste d’attesa
sono infinite, i pronto soccorso sono
in tilt e i cittadini sono spesso costret-
ti a ricorrere al privato od a strutture
di altre Regioni per accedere alle
cure e prestazioni necessarie.

«Chiediamo che vi sia un con-
fronto vero con le organizzazio-ni
sindacali. Abbiamo le nostre proposte
e dobbiamo essere parte attiva delle
scelte che saranno prese e che
ricadranno sulle persone che rappre-

CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABBANDONI DEI RIFIUTI:
AL VIA LA STRATEGIA REGIONALE E LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 5 agosto 2022

Il pericolo di veder scomparire la
Sunshine Basket è scampato, seppur
nell’ultimo giorno utile la società ha
iscritto regolarmente la prima squadra
al massimo campionato regionale per
la prossima stagione agonistica.

Nonostante la tiepida risposta da
parte del territorio all’appello lanciato
qualche giorno fa, grazie all’impegno
della presidenza e della dirigenza,
Vieste sarà ancora una volta protago-
nista in Serie C Gold.

Questo non vuol dire che si po-
tranno fare sonni tranquilli: per poter
offrire alla nostra città una squadra
che possa competere per degli obiet-
tivi importanti c’è bisogno del contri-
buto di tutti, anche minimo.

Ricordiamo che i contributi effet-
tuati in maniera tracciabile sono
deducibili fiscalmente, anche se
effettuati da privati cittadini. A tal
proposito è stata attivata la possibilità
di contribuire anche tramite Pay Pal.

Profondo cordoglio in città dov’era
molto conosciuto. Aveva 76 anni. La
sua era la classica figura nel profes-
sore d’un tempo, un uomo tutto d’un
pezzo, sempre serio. Un uomo curio-
so e appassionato. Fece parte, trasci-
nato da suo fratello Mario, della prima
Radio Vieste.

Alla famiglia la vicinanza e il
cordoglio degli amici di ReteGargano
e de “Il Faro settimanale”.

Per accedere alle prestazioni a
distanza serve l’indicazione dello
specialista, il consenso del paziente
e un dispositivo connesso

Le televisite saranno molto utili
soprattutto per i pazienti cronici che
necessitano di visite periodiche ravvi-
cinate

 Potranno essere eseguite dal
proprio domicilio, riducendo tempi,
costi e disagi del viaggio verso
l’ospedale per pazienti, familiari o
caregiver

 Dal prossimo autunno l’Ospedale
di San Giovanni Rotondo è pronto a
partire con altri 30 ambulatori di varie
specialità cliniche

Gli ambulatori di “Malattie infiam-
matorie croniche intestinali” (MICI) e
“Terapia del dolore” sono i primi due
ambulatori dell’IRCCS Casa Sollievo
della Sofferenza di San Giovanni
Rotondo che, a partire dal 18 luglio,
hanno iniziato ad erogare «la
televisita»: secondo la definizione del
Ministero della Salute, è un «atto in
cui il medico interagisce a distanza
con il paziente che si conclude con
un referto firmato digitalmente e che
può dar luogo alla prescrizione di
cure e farmaci».

Si tratta di una nuova modalità di
erogazione della prestazione sanitaria
alternativa a quella in presenza in
ambulatorio e permetterà, al paziente
idoneo individuato dal medico specia-
lista, di interagire a distanza con i
medici dell’Ospedale di San Giovanni
Rotondo, il primo a partire in Puglia
con le televisite in ambito non cardio-
logico e in convenzione con il Siste-
ma Sanitario Regionale.

Pur essendo limitata alle visite di
controllo di pazienti con malattia
cronica già diagnosticata — non sarà
quindi utilizzabile come prima visita
— la televisita darà la possibilità, agli
utenti che intraprendono un percorso
di cura lungo e strutturato, di effettua-
re visite e controlli programmati
senza spostarsi fisicamente dal pro-
prio domicilio, riducendo tempi, costi
e disagi del viaggio verso l’ospedale
per loro e per i loro familiari o caregi-
ver. L’erogazione delle televisite segue
le stesse regole e procedure delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali
tradizionali in presenza e, pertanto,
vengono prescritte, prenotate e refer-
tate con le stesse modalità di una
qualsiasi altra visita specialistica
tradizionale.

Le “visite a distanza” vengono
eseguite attraverso una piattaforma
tecnologica di facile utilizzo intera-
mente progettata e sviluppata dal-
l’Unità Sistemi Informativi dell’Ospe-
dale e che garantisce la totale
sicurezza e il pieno rispetto delle
norme vigenti in tema di privacy e
trattamento dei dati sensibil i.

Per utilizzare la piattaforma serve
una connessione ad internet ed un
computer fisso o portatile dotato di
webcam, altoparlante e microfono,
oppure uno smartphone o un tablet.
E’ sufficiente aver installato una
versione aggiornata dei browser più
diffusi, preferibilmente Chrome.

Per i dispositivi mobili è possibile

Il cosiddetto Bonus psicologo è
un contributo per sostenere le spese
di assistenza psicologica dei cittadini
relative a sessioni di psicoterapia.

Le Regioni e le Province Autono-
me di Trento e Bolzano possono
erogare, ai soggetti che ne facciano
richiesta, un contributo per sostenere
le spese relative a sessioni di psicote-
rapia fruibili presso specialisti privati
regolarmente iscritti all’albo degli
psicologi. Il beneficio viene erogato,
nella misura massima di 600 euro a
persona, in base all’indicatore della
situazione economica equivalente
(ISEE).

Con la circolare del 19 luglio
2022, n. 83 l’INPS fornisce le indica-
zioni per l’individuazione dei destina-
tari, le modalità di presentazione delle
domande e di erogazione della misu-
ra del contributo.

La domanda dovrà essere pre-
sentata all’INPS esclusivamente in via
telematica accedendo al servizio
“Contributo sessioni psicoterapia”
attraverso una delle seguenti modali-
tà: — portale web, accedendo con le
proprie credenziali utilizzando l’appo-
sito servizio on line raggiungibile sul
sito dell’Istituto www.inps.it direttamen-
te dal cittadino; — Contact Center
Integrato, contattando il numero verde
803.164 (gratuito da rete fissa) o il
numero 06 164.164 (da rete mobile a
pagamento).

L’Istituto, con un successivo mes-
saggio, comunicherà la data di aper-
tura della procedura per la presenta-
zione della domanda.

utilizzare l’applicazione Jitsi Meet
scaricabile gratuitamente dagli store.
Sempre nella stessa piattaforma con
la quale avviene l’interazione audiovi-
siva con il medico, inoltre, è possibile
condividere referti ed esami già in
possesso dei pazienti: basta acquisirli
con uno scanner o un app per dispo-
sitivi mobili, oppure facendo sempli-
cemente una foto ben leggibile.

Per assistere gli utenti nelle
procedure di accesso alla televisita,
l’Ospedale Casa Sollievo ha attivato
anche un call center tecnico, gestito
da partner, per richieste di informa-
zioni, supporto, assistenza e per la
risoluzione di problemi legati all’utiliz-
zo della piattaforma tecnologica.

Con la televisita, l’IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza ha chiuso
un importante capitolo di innovazioni
nella digitalizzazione dei servizi
sanitari.

Sul por tale dell ’Ospedale,
www.operapadrepio.it, che presto
sarà sostituito da una versione anco-
ra più aggiornata e intuitiva, nella
sezione “Servizi on line” è già possi-
bile da alcuni anni: richiedere via web
una prenotazione di prestazione o
cancellarla; registrare le impegnative
e pagare le prestazioni prenotate;
scaricare fogli di lavoro e fatture;
consultare e scaricare i referti di
laboratorio, dei donatori di sangue e
di radiologia.

Il nostro è un territorio fragile da
tutelare, da qui la necessità di un’at-
tenzione specifica.

Ogni anno la nostra provincia, il
nostro Gargano, viene sconvolto da
numerosi incendi, alluvioni e calamità
naturali.

Questo ha fatto partire l’idea di
realizzare un sistema di comunicazio-
ni radio tra le varie associazioni
regolarmente iscritte al coordinamento
provinciale per la Protezione Civile e
a seguire un sistema di videosorve-
glianza per l’avvistamento incendi
boschivi sul territorio di Vieste.

Questi sistemi ora sono in corso
di istallazione in località Monte Chian-
concello, su una vecchia Torre di
avvistamento di proprietà ARIF, gentil-
mente concessaci.

Rete Radio provinciale Monte
Chianconcello, è un insieme di ponti
radio dislocati in punti strategici sul
nostro territorio, regolarmente autoriz-
zati dal Ministero delle radiocomuni-
cazioni elettriche, ove sarà possibile
da Vieste, dialogare sia su frequenze
radioamatoriali che di Protezione
Civile, direttamente con tutta la
provincia di Foggia, è sarà anche
possibile transitare su un ponte
specifico.

La radio è uno strumento di
comunicazione semplice e affidabile,
specie nelle calamità naturali, al
contrario dei cellulari e internet, che
vanno facilmente fuori uso.

Le comunicazioni radio saranno
possibili anche in caso di blackout in
quando gli apparati e i ponti radio
sono dotati di un sistema a batterie.

Occhi, dunque, sul bosco, insie-
me per prevenire, con l’obiettivo di
realizzare un impianto di videosorve-
glianza antincendio attraverso l’istalla-
zione di una videocamera motorizza-
ta PTZ ad alta risoluzione.

La videosorveglianza permetterà
all’associazione Pegaso, E.R.A e
C.I.S.A.R la visualizzazione delle
situazioni a rischio, la gestione delle
emergenze e la messa in sicurezza
della popolazione e di chi vi opera.

Il nostro obbiettivo è quello di
diversificare, monitorare, prevenire e
controllare gli incendi boschivi preven-
tivamente, grazie al monitoraggio del
ripetitore installato nel bosco in
località Monte Chianconcello.

L’attenzione all’ambiente e al
territorio, è un punto fondamentale
dei nostri obbiettivi.

La natura ci ha donato, e ci sta
donando difenderla è un dovere
verso la vita.

Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare l’ARIF, l’amministrazione comu-
nale di Vieste in particolar modo il
sindaco Giuseppe Nobiletti, l’ufficio
tecnico e il consigliere Gaetano
Paglialonga per averci concesso tutto
il supporto necessario e la fornitura
elettrica.

Massimiliano Micale,
presidente Pegaso Vieste

Giovanni Pio Micale, teferente
Mario Ilio Guadagno,

presidente E.R.A sez di Foggia

sentiamo. Dobbiamo dare risposte
alla popolazione più fragile di questa
regione che spesso, circa un 10% di
chi ha bisogno di visite ed esami
strumentali urgenti, rinuncia alle cure
a causa delle lunghe liste di attesa e
dei costi altrimenti non sostenibili per
accedere in intramoenia o presso
privati».

Prima della pandemia, l’indagine
che il centro di ricerche Crea Sanità
ha svolto per la Cgil parlava di 65
giorni di attesa media per esami o
visite nella sanità pubblica, tempi che
si riducevano a 6 giorni per le pre-
stazioni a pagamento intramoenia e
a 7 giorni nel privato.

Sui tempi di attesa delle presta-
zioni erogate nel primo semestre
2022 in Puglia, si scoprono differenze
territoriali. Un eco-doppler urgente,
quindi da garantire entro tre giorni,
prevede un’attesa media di 26 giorni
nella Asl di Bari, 34 a Lecce. 41 nella
Bat. Se guardiamo, invece, le presta-
zioni cosiddette  a breve, ovvero da
eseguire entro dieci giorni, si va dagli
88 giorni della Asl della Bat ai 47
giorni di attesa di Bari e Lecce, 24 di
Brindisi.

Per questo la Cgil chiede risposte
chiare al presidente Emiliano ed
all’assessore Palese: «Vi sono regioni
paragonabili alla nostra per popola-
zione che hanno spese prò capite e
personale in media superiore alla
Puglia, alcune addirittura un numero
doppio di addetti. Penso ad esempio
alla pressione che vi-vono i pronto
soccorso, anche a causa dei presidi
territoriali mai partiti così da diventare
so-lo interfaccia in caso di emer-
genze di qualunque natura. Questo
sta spingendo a una fuga di medici
per le condizioni in cui sono costretti
a lavorare, che si somma alle note
carenze strutturali negli organici».

Ora le botteghe, i negozi e i locali
pugliesi in esercizio da almeno 30
anni potranno richiedere l’iscrizione
all’albo regionale delle Attività stori-
che. E’ un riconoscimento al valore
storico, artistico e culturale della
tradizione imprenditoriale pugliese che
coinvolge botteghe di artigianato,
negozi al dettaglio riferimento di intere
comunità, locali riconosciuti come
punti di ritrovo da generazioni di
persone.

Le attività che otterranno il mar-
chio potranno beneficiare di contributi,
agevolazioni e supporto per prosegui-
re la loro tradizione all’insegna dei
valori che hanno caratterizzato la loro
storia. Si tratta di un percorso iniziato
con l’approvazione dalla legge regio-
nale n. 30 del 2021 e che oggi vede
in campo anche le associazioni di
categoria dell’artigianato e del com-
mercio che, attraverso i Centri di
Assistenza Tecnica presenti sul terri-
torio, raccoglieranno le domande di
iscrizione all’albo regionale.

Sono tre le attività storiche ricono-
sciute dalla Legge e che, attraverso
l’avviso, saranno inserite nell’albo
regionale: i negozi storici, vale a dire
unità locali che svolgono attività di
commercio al dettaglio in sede fissa
o all’interno dei mercati su aree
pubbliche; le botteghe artigiane stori-
che, unità locali artigianali che svolgo-
no la produzione, la vendita diretta al
dettaglio di beni o servizi e i locali
storici, unità locali esclusivamente o
prevalentemente dedite alla ristorazio-
ne o alla somministrazione di alimenti
e bevande. In ragione delle loro
specifiche caratteristiche, ciascuna
delle tre tipologie di attività storiche e
di tradizione è a sua volta suddivisa
in tre categorie che prevedono, tra gli
altri requisiti, un’anzianità rispettiva-
mente di trenta, quaranta e set-
tant’anni di attività.

Le attività storiche, riconosciute
con marchio identificativo e iscritte
nell’elenco regionale delle Attività
storiche e di tradizione della Puglia,
potranno beneficiare di numerosi
interventi tra cui contributi a fondo
perduto ai titolari delle attività; agevo-
lazioni per l’accesso al credito; age-
volazioni, premialità o riduzioni per
tributi regionali, imposte e tariffe
comunali; supporto per i contratti di
apprendistato per l’ingresso delle
giovani e dei giovani nel mondo del
lavoro; premialità nella promozione di
bandi regionali per la tutela delle
imprese territoriali; promozione del-
l’elenco regionale nei circuiti turistici;
promozione di percorsi formativi
specifici per titolari e dipendenti per
tutelare l’identità delle attività delle
imprese storiche e di tradizione del
territorio pugliese.

Le attività che chiedono il ricono-
scimento di attività storiche dovranno
dimostrare il possesso dei requisiti
richiesti per l’attribuzione del marchio
distintivo e per l’inserimento nell’Elen-
co regionale. L’istanza di riconosci-
mento, deve essere presentata esclu-
sivamente tramite l’assistenza di un
Centro di Assistenza Tecnica (Cat) o
di un Centro di Assistenza Tecnica
per l’Artigianato (Cata) autorizzato a
norma di legge, che provvederà ad
inoltrarla a mezzo pec all’indirizzo
s e r v i z i o . a t t i v i t a e c o n o m i c h e
@pec.rupar.puglia.it.

di un’apposita deroga al disposto
dell’art. 2, comma 4 della L.R. n.
38/2016».

La lettera era accompagnata da
un documento che riportava uno
studio elaborato dalla Facoltà di
Agraria dell’Università di Foggia e
dall’Ordine Agronomi e Forestali, che
mette in evidenza come l’abbrucia-
mento dei residui di potatura sia
fondamentale per evitare “il diffondersi
degli attacchi di alcune specie di
insetti fitofagi e di fitoparassiti”.

Nei mesi scorsi i carabinieri fore-
stali avevano comminato alcune
sanzioni, determinando, secondo De
Leonardis, «un pesante disagio eco-
nomico e sociale ad una categoria
già duramente colpita dalla crisi e
dalla lievitazione dei costi dei
carburanti». Da qui, aggiunge il
consigliere regionale dei Fratelli
d’Italia, “«abbandono da parte degli
agricoltori di aree e coltivazioni
pregiate, in questo caso»

NESSUNA DEROGA
PER L’ABBRUCIAMENTO

DELLE FRASCHE

NELL’ASL FG
PER UNA MAMMOGRAFIA

ATTESA DI OLTRE TRE MESI

(continua da pag.1)

(continua da pag.1)

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
PER SOSTENERE LA TRADIZIONE:

ARRIVA IL MARCHIO PER
LE ATTIVITA’ STORICHE PUGLIESI

AL VIA IL PROGETTO
“OCCHI SUL BOSCO”

E “RETE RADIO PROVINCIALE”

TELEVISITE, AL VIA IN “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”
GLI AMBULATORI VIRTUALI DI “MALATTIE INFIAMMATORIE

CRONICHE INTESTINALI” E “TERAPIA DEL DOLORE”

www.retegargano.it

CI HA LASCIATO ITALO RAGN,
INSEGNANTE DI MATEMATICA

E UNO DEI FONDATORI
DELLA PRIMA “RADIO VIESTE”

FINO AL 25 OTTOBRE
E’ POSSIBILE PRESENTARE

LA DOMANDA
PER IL BONUS PSICOLOGICO

BASKET Serie C
Gold

LA BISANUM VIAGGI VIESTE
SI ISCRIVE IN EXTREMIS

AL CAMPIONATO


