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PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

CAMERA
Affluenza 47,81%

Candidati coalizione
GIACOMO DIEGO GATTA
37,70 % voti 1892
FABRIZIO MARRAZZO
32,30 % voti 1621
RAFFAELE PIEMONTESE
23,61 % voti 1185
CHIARA D'ERRICO
4,22 % voti 212

Liste
MOVIMENTO 5 STELLE
33,57 % voti 1.583
PARTITO DEMOCRATICO
19,13 % voti 902
FRATELLI D'ITALIA
17,88 % voti 843
FORZA ITALIA
15,03 % voti 709
LEGA PER SALVINI
4,58 % voti 216
AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA
4,39 % voti 207
+EUROPA
1,12 % voti 53

SENATO
Affluenza 47,81%

Candidati coalizione
ANNA MARIA FALLUCCHI
41,63 % voti 2043
GISELLA NATURALE
33,72 % voti 1655
TERESA CICOLELLA
16,16 % voti 793
LORENZO FRATTAROLO
5,30 % voti 260

Liste
MOVIMENTO 5 STELLE
33,78 % voti 1.597
FRATELLI D'ITALIA
21,01 % voti 993
FORZA ITALIA
14,64 % voti 692
PARTITO DEMOCRATICO
13,26 % voti 627
LEGA PER SALVINI
5,58 % voti 264
AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA
5,44 % voti 257
+EUROPA
1,25 % voti 59

Le attività ispettive riguardano
soprattutto le attività commerciali
operanti nella ristorazione, quelle di
somministrazione di alimenti e bevan-
de, di gestione stabilimenti balneari,
le strutture ricettive e le imprese edili.

Nei confronti delle aziende irrego-
lari sono state irrogate sanzioni
amministrative per più di 28mila euro
ed in un caso è stata avanzata
all’Ispettorato del lavoro la proposta
di sospensione dell’esercizio, avendo
accertato l’impiego 'in nero' di più del
10% dei dipendenti. I titolari dovranno
anche provvedere alla liquidazione
della contribuzione previdenziale ed
assicurativa evasa nonché alla rego-
larizzazione e ricostruzione dei rap-
porti di lavoro irregolari.

Nei controlli effettuati presso
strutture ricettive di diversa tipologia
- quali case-vacanze, campeggi e
villaggi turistici - sono emersi anche
tre casi di abuso edilizio, con lavori
ed opere murarie eseguite in assen-
za di concessione.

Due sono state, invece, le conte-
stazioni amministrative per abusivi-
smo commerciale, attesa la mancan-
za di autorizzazione per l’attività
espletata e 7 le contestazioni per

Fino a martedì 4 ottobre, lungo la
statale 89 "Garganica" saranno attivi
dei restringimenti della car-reggiata in
entrambe le direzioni, in corrispon-
denza del territorio di Manfredonia.

Il provvedimento si è reso neces-
sario su richiesta della società di
gestione della rete elettrica, Terna
Spa, che dovrà procedere alla sosti-
tuzione dei conduttori dell'elettrodotto.
I lavori attivi fino a martedì 4 ottobre
2022, nella fascia oraria compresa
dalle ore 8 alle ore 16 esclusi i giorni
festivi e prefestivi, prevedono le
seguenti modifiche la circolazione:
chiusa la corsia di sorpasso in dire-
zione Mattinata dal km 167,750 al km
166,750; chiusa la corsia di sorpasso
in direzione Foggia al km 165,950 al
km 166,950.

Sono Giandiego Gatta (Forza
Italia), Anna Maria Fallucchi (Fratelli
d'Italia) e Marco Pellegrini (Movimen-
to 5 Stelle) ad aggiudicarsi i tre
collegi uninominali della provincia di
Foggia, uno per il Senato e due per
la Camera.

Molto agevole la vittoria di Gatta
e Pellegrini: hanno staccato di qual-
che migliaia di voti gli avversari. Il
consigliere regionale di Manfredonia
ha superato Raffaele Piemontese e
l'esponente del partito gay candidato
nelle liste dei M5S, Fabrizio Marraz-
zo. E’ riuscita ad arrivare a Palazzo
Madama la sannicandrese Anna
Marai Fallucchi, pur avendo l’uscnte
Gisella Naturale (M5S) e la candidata
del centrosinistra Teresa Cicolella
(Pd).

Nell'altro collegio di Foggia alla
Camera, rincoferma per Marco Pelle-
greini dei M5S che torna a Roma
ma da deputato.

La sfida nel collegio Cerignola-
Manfredonia-Gargano (Uninominale
alla Camera Puglia 02) l’ha vinta

I RISULTATI A VIESTE

ELEZIONI POLITICHE 2022, A VIESTE M5S PRIMO PARTITO
VINCONO GATTA E FALLUCCHI, PIEMONTESE E’ FUORI

Giandiego Gatta con quasi 50mila
voti. Il candidato del centrodestra
sostenuto da Forza Italia, Fratelli
d'Italia, Lega e Noi Moderati, ottiene
uno scranno in Parlamento, facendo
felice il sammarchese Napoleone
Cera, che prenderà il suo posto in
Consiglio regionale. A chiusra dello
spoglio nelle 346 sezioni, l'esponente
di Forza Italia ha vinto con uno
scarto di oltre 7500 preferenze.

«Onorato della vostra fiducia che
mi porta a Roma. Pronto ad iniziare
subito questa nuova avventura al
servizio del territorio», il commento di
Gatta sui social. La sorpresa è stata
Fabrizio Marrazzo, il candidato del
Movimento 5 Stelle che ha raggiunto
la seconda posizione. Al terzo posto
Raffaele Piemontese.

Contro ogni pronostico, il vicepre-
sidente della Regione Puglia Raffaele
Piemontese non è riuscito a conqui-
stare un seggio alla Camera dei
Deputati. La sconfitta nell’uninomale
non è stata compensata neanche dal
‘paracadute’ del listino bloccato.

«Non sono stato eletto alla Ca-
mera dei Deputati, il Partito Demo-
cratico ha perso le elezioni», è stato
il primo comemtno di Piemontese.

Piemontese, che confidava in un
apporto più consistente della stra-
grande maggioranza dei sindaci di
Capitanata (almeno 50 su 61 lo
sostenevano), ha ringraziato i 63mila
e 16 elettori che hanno scelto di
sostenere il Pd: il 15,36% dei voti nel
collegio plurinominale che compren-
deva tutta la provincia di Foggia e
della provincia di Barletta, Andria e
Trani. Il vice di Emiliano ritiene di
aver dato tutto: «Mi sono nutrito del
calore e dell’affetto di tanti cittadini e
da questo traggo forza per continuare
il mio lavoro di vicepresidente della
Regione Puglia». L’esponente del Pd
ha rivolto i migliori auguri ai neo-eletti
deputati e senatori che hanno radici
nel territorio.

PIEMONTESE:
«DA QUESTO TRAGGO FORZA

PER CONTINUARE IL MIO LAVORO
DI VICEPRESIDENTE

DELLA REGIONE PUGLIA»

omessa comunicazione dei dati
relativi all’imposta di soggiorno.

Nel corso delle medesime attività
ispettive, i finanzieri hanno effettuato
controlli in materia di scontrini, rice-
vute, memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei corrispet-
tivi nei comuni di Vieste, Vico del
Gargano, Peschici ed Isole Tremiti,
riscontrando 57 violazioni.

I controlli tesi a garantire il rispet-
to della normativa sui prezzi dei
carburanti per autotrazione hanno
portato, invece, alla contestazione di
violazioni nei confronti di 3 distributori
stradali. Le attività ispettive proseguo-
no con mirati interventi volti a contra-
stare tutte le forme di illegalità polizia
economico-finanziaria, a tutela delle
aziende che rispettano le regole e
degli operatori onesti.

Ripartono i voli dall’aeroporto
di Foggia con la compagnia greca
Lumiwings. Un-dici anni dopo la
sfortunata esperienza di Darwin
(finita in bancarotta nel 2019) gli
incentivi economici messi a dispo-
sizione da Aeroporti di Puglia
hanno attirato una nuova compa-
gnia di piccole dimensioni, l’unica
ad essersi assunta — non gratis
— l’onere di riattivare il "Gino
Lisa". Ma per far quadrare i conti
non basterà: è neces-sario rag-
giungere i 280mila passeggeri
l’anno.

Sono previsti cinque voli setti-
manali su Malpensa, quattro su
Catania, tre su Torino e Verona
(che forse nel frattempo diventerà
Venezia), fissando un target di
«circa 150-155mila passeggeri»
per il primo anno di operazioni.
L’aeroporto di Foggia è stato ria-
perto al traffico di linea grazie a un
investimento da 14 milioni di euro
che ha consentito di portare la
pista di volo a 2.000 metri, di cui
1.795 effettivamente utilizzabili per
via della presenza di edifici al-
l’estre-mità sud. Una limitazione
molto forte che consente decolli e
atterraggi solo a velivoli "narrow
body" come appunto il 737 di
Lumiwings.

L’aereo che il vettore greco ha
dedicato ai voli foggiani è un veli-
volo che prevede 139 posti in una
sola classe. Per arrivare ai famosi

Sono in corso i lavori di rifacimen-
to e sistemazione di diverse strade,
sostenuti dal finanziamwnto di circa
580 mila euro stanziati dalla Regione
Puglia nell’ambito del progetto “Strada
per strada”.

Già previsti per la scorsa prima-
vera sono stati ritardati all’autunno
per problemi di natura burocratica.

Sono queste le strade cittadine
interessate: via Brindisi–via Firenze–-
via Gorizia–via IV Novembre-via
Trieste–via Trento–via Dogliotti –via
Benedetto Brin–via Tranasi– via
Istria–via Tommaseo–via Cappuccini–-
via Venezia/angolo via Giovanni
XXIII–via S. Nicola di Myra–via Pucci-
ni–via Pertinivia Verdi–via Quasimo-
do–via Dante Alighieri–via Soccio–via
Petrone-via Giuseppe Saragat–via
Tantimonaco–via Madonna della
Libera–via Salvemini–via Giolitti–con-
trada Reginella-località Molinella–loca-
lità Masuliana.

STATALE 89, FINO AL 4 OTTOBRE
LAVORI PER L’ELETTRODOTTO

Controlli per scontrini, ricevute e corrispettivi a Vieste, Vico del Gargano,
Peschici ed Isole Tremiti: 57 le violazioni

BLITZ DELLA FINANZA SUL GARGANO,
SCOPERTI 26 LAVORATORI 'FANTASMA' ED 11 AZIENDE IRREGOLARI

IN CORSO I LAVORI
DI SISTEMAZIONE

DI STRADE E MARCIAPIEDI

Il difficile obiettivo dei 200 mila passeggeri

IL REBUS DEL “GINO LISA” CON I VOLI CHE COSTANO 1,7 MLN

150mila passeggeri l’anno annun-
ciati da Vasile, sarebbero necessa-
ri 410 passeggeri al giorno ovvero
quattro voli giornalieri con riempi-
mento medio del 73%, cioè con
circa 100 persone. Ma ci sarebbe
da considerare anche il traffico di
aviazione generale e quello char-
ter.

L’operazione Foggia costa alle
casse pubbliche, a passeggeri
zero, 1,7 milioni l’anno. Ma ci sono
le compensazioni previste dal
meccanismo europeo dei Sieg (i
Servizi di interesse econo-mico
generale), che per gli aeroporti è
applicabile fino a 200mila passeg-
geri l’anno: un riconoscimento che
la Regione ha ottenuto dopo un
lungo confronto con Bruxelles in
tema di aiuti di Stato. Certo le
spese ritornano in parte come
credito fiscale, l’uso come base di
Protezione civile contribuirà a far
diminuire i costi dell’aviazione
commerciale.

ORARIO 8,00 - 13,30 — 16,00 - 20,00

(segue a pag.2)
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Gli orari di apertura e chiusura
del Cimitero di Vieste nel periodo
invernale, sono i seguenti: feriali: —
mattina dalle ore 7.30 alle 12.00; —
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore
16.30; domenica e festivi: — dalle
ore 7.00 alle ore 13.00.

CIMITERO, ORARIO INVERNALE

Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

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 7 ottobre 2022

Il Gruppo Sportivo dell'Atletico
Vieste comunica che in occasione del
match tra Atletico Vieste e Canusium,
match valevole per la prima giornata
del girone A del campionato di Prima
Categoria, l'ingresso sarà libero.

Una scelta ponderata quella della
società, volta a rigenerare e riavvici-
nare l'entusiasmo della tifoseria viesta-
na, scemato negli ultimi anni.

I tifosi rappresentano l'essenza di
questo sport e siamo certi che insie-
me possiamo raggiungere grandi
obiettivi. I ragazzi hanno lavorato
incessantemente durante la prepara-
zione e meritano tutto il supporto
possibile.

Nomina per Dario Carlino, asses-
sore al Comune di Vieste, alla carica
di vice-coordinatore dell’associazione
le Città dell’Olio di Puglia, l’organismo
che raggruppa i rappresentanti delle
36 Città dell’Olio pugliesi, con l’obiet-
tivo di rilanciare l’azione sul territorio
su alcuni temi strategici su cui l’Asso-
ciazione ha una leadership forte:
turismo dell’olio, lotta all’abbandono
e salvaguardia del paesaggio olivico-
lo, agricoltura e olivicoltura sociale.

Nell’incontro svoltosi ad Andria
sono state rinnovate tutte le cariche
associative dell’ufficio di presidenza.

Nell’occasione si è parlato anche
dei progetti nazionali a cui la Puglia
aderirà a partire dalla “Camminata tra
gli olivi” in programma il prossimo 30
ottobre in oltre 100 Città dell’Olio
italiane.

Come si cresce e si diventa
grandi? E’ una domanda che chi vive
l’ambizione di migliorarsi e di supera-
re nuove sfide, si pone continuamen-
te. Da tempo crediamo che oltre alla
curiosità, la spinta al cambiamento la
diano personalità e professionalità
nuove. Come quella che raccontiamo
oggi. Viviana delli Santi. Un cognome
che a Vieste ha tanto da dire in
quanto a storia familiare e che oggi
dopo una brillante formazione fuori
da questo territorio, sceglie di tornare
a vivere nella sua terra e di innestare
qui il seme della sperimentazione. P

Porta infatti la disciplina, perchè
questo è, che si chiama arte terapia.
L’idea cioè che si possa stare meglio
attraverso attività individuali o di
gruppo che hanno a che fare con
l’arte, la scrittura, il disegno e la
fotografia. Una novità nel panorama
italiano che potrebbe proprio di qua
diventare filone più grande e stabile,
che potrebbe dare origine a un movi-
mento più grande.

Il fermento che vediamo intorno a
questo luogo è una spinta che oggi
più che mai si manifesta attraverso
forme più diverse.

Ed è ora che anche altri, in tanti
speriamo, sentano la voglia e il
bisogno di farsi contaminare. Perchè
Viviana ha ragione quando dice che
per formasi lei, come molti dei suoi
coetanei, sono dovuti andare via,
perchè qui non c’erano le condizioni
per farlo e nemmeno c’erano le
condizioni per tornare e mettere in
pratica quanto imparato. Oggi non è
più così, perchè le condizioni, le

opportunità, le occasioni, ci sono e
dove mancano, chè la mentalità
giusta per innestarle. E Vieste si
candida, ad essere fucina di speri-
mentazioni artistiche e letterarie di
grande rilievo.

L’estate che sta scivolando via lo
ha dimostrato e l’augurio che possia-
mo fare a tutto il nostro territorio, è
che in attesa del prossimo anno,
questi mesi siano davvero un cammi-
no nuovo verso una consapevolezza
più grande e più solida di noi stessi
e delle potenzialità che vanno messe
in rete per caratterizzarsi finalemente
a livello nazionale accanto a destina-
zioni che hanno saputo imporsi.

ARTE E’ TERAPIA
Come trovare un equilibrio nel

nostro mondo emotivo, per relazionar-
ci meglio con l’altro e con noi stessi
dopo un periodo fatto di relazioni
virtuali, senza un contatto e stimoli a
lungo inespressi.

Classe 1989 è nata a Vieste dove
ha scelto di tornare da qualche anno,
è fotografa e ar te terapeuta.

Viviana delli Santi va dritta al
punto: «Ho scelto di tornare perché
ho sentito la necessità di scoprire
tutte le potenzialità di questo territorio
meraviglioso e inoltre perché ho
sentitoli bisogna di contribuire in
modo diretto e personale alla valoriz-
zazione di questa terra». E di sicuro
per una giovane donna che si è
specializzata in arti visive e fotografia
questa è senza dubbio una terra che
offre molti stimoli.

Viviana si forma in Arti Visive
indirizzo Grafica d’arte e tecniche di
incisione all’Accademia di Belle Arti
di Brera di Milano. Si forma alla
scuola di fotografia analogica e digita-
le presso il CFB Bauer di Milano. Nel
2019 prosegue la sua ricerca sce-
gliendo la scuola triennale professio-
nalizzante di Arte Terapia NAT di
Roma.

Ed è qui che scopre un nuovo
modo di approcciare alla fotografia e
alle arti tutte e la bellezza dell’incon-
tro nella relazione d’aiuto.

Quella che infatti altrove, come in
Inghilterra è una professione ed entra
nel panorama sanitario nazionale, nel
nostro Paese presenta ancora un
approccio e una diffusio-ne timida.

L’arte terapia infatti in Italia non è
ancora considerata una professione.
«E’ però — spiega Viviana — un
metodo strutturato a tutti gli effetti,
che coinvolge l’arte terapeuta e i
pazienti. E si pone come obiettivo
quello di aiutarli a ritrovare l'equilibrio
del loro mondo emotivo, la loro cre-
scita personale, una migliore e mag-

giore capacità di relazionarsi, maggio-
re autonomia nella capacità di realiz-
zarsi e di stare bene con se stessi».
Insomma è a tutti gli effetti una forma
di psicoterapia, che si pone gli stessi
obiettivi di nume-rose discipline ormai
diffuse e già entrate nelle abitudini di
molti di noi.

«Credo sia importante sottolinea-
re che è una disciplina, che i
workshop e gli incontri, o i laboratori,
sono percorsi che mirano a mantene-
re l'equilibrio psicologico in ciascuno
di noi, ad armonizzarci con il nostro
mondo emotivo. Una disciplina in cui
il lavoro con sé stessi, con l’altro e
con il mondo può seguire vari canali
e che non esclude di affiancare
anche un percorso psicologico. Non
di rado accade che la stessa arte
terapia sia scelta per affiancare
percorsi più complessi, nel caso di
patologie o di trattamenti finalizzati
alla guarigione. Diversamente in
ambito di pre-venzione l’arte tarapeu-
ta lavora autonomamente con attività
co-me l’arte, la fotografia, la scrittu-
ra o il disegno».

Insomma, la mediazione artistica
facilita la guarigione o il benessere,
attiva processi di attenzione più
completi e rende più equilibrati. A fine
settembre Viviana ha tenuto dei
lavoratori proprio all’interno dei Festi-
val Collaterl Maris, nel Castello
Svevo. «E’ stata una fantastica espe-
rienza — racconta — perché il labo-
ratori di gruppo è un incontro con se
stessi e con gli altri. E oggi più che
mai, che ci siamo abitati a rapporti e
relazioni virtuali, la ricerca di un
contatto autentico non è semplice,
appare come una scoperta. Per
questo conoscersi e riconoscersi non
era affatto scontato».

L’utenza che si è avvicinata all’ap-
puntamento è stata giovane. I parte-
cipanti avevano dai 25 ai 35 anni.

«Un segnale interessante, che
dimostra l’attenzione al cambiamento
e un approccio nuovo al mondo, an-
che in una realtà piccola come quella
di Vieste. E devo dire che non erano
solo viestani, ma ci sono stati anche
ragazzi venuti da più lontano. I gruppi
non sono molto numerosi per poter
dedicare a ciascun partecipante lo
spazio, il tempo e le occasioni giuste
di contatto e dialogo. Mi era data un
limite massimo di quattordici e ne
sono arrivati tredici. Quindi mi posso
ritenere davvero molto soddisfatta. E
poi credo sia stata una splendida
occasione per vivere uno spazio e
un luogo che ancora non si conosce
abbastanza. L’idea di entrare, passeg-
giare, visitare permette di conoscersi
anche attraverso la scoperta del
posto».

Oltre al laboratorio di Viviana
infatti, ci sono state mostre, in-
stallazioni, percorsi, molto apprezzati
e frequentati. Segno che davvero la
città in evoluzione sotto vari di punti
di vista. «Sono tornata e ho trovato
un fermento nuovo. La cosa che mi
ha colpito è che ho visto tanti coeta-
nei, tanti giovani, che come me,
hanno avuto voglia di ritornare, di
scoprire e di conoscere la realtà in
cui siamo nati e che abbiamo lascia-
to per la formazione o per la ricerca
di opportunità che qui non c’erano.
Oggi questo non si può dire, perché
ci sono numerose occasioni di scam-
bio e stimoli che diventano mo-
tivazioni nuove di crescita».

Un nuovo inizio allora per Viviana,
che ha in cantiere nuovi progetti. «Ho
visto già molti luoghi che potranno
essere perfetti per ospitare momenti
di condivisione sia individuale che di
gruppo e sono sicura che sarà una
ripartenza davvero molto stimolant».

(tommi guerrieri — l’Attacco)

E’ volontà dell’Amministrazione
erogare contributi economici a favore
di 60 famiglie residenti nel Comune
di Vieste che abbiano figli iscritti e
frequentanti le scuole primarie e/o
secondarie di 1° e 2° grado, il cui
limite massimo dell’indicatore di
situazione economica equivalente
(ISEE), non sia superiore ad euro
6.500,00, ai fini dell’ammissibilità al
beneficio; detti contributi economici
hanno come finalità la parziale coper-
tura delle spese che i genitori degli
studenti dovranno sostenere nell’anno
scolastico 2022/23, per l’acquisto di
materiale scolastico (libri di testo,
quaderni e cancelleria, mobilità e
trasporto, acquisto di divise e abbi-
gliamento sportivo, e qualunque altro
presidio utile a garantire la frequenza
scolastica).

Gli interessati al beneficio posso-
no presentare istanza entro le ore
14:00 del giorno 11 ottobre 2022 ai
Servizi Sociali del Comune di Vieste,
su apposita modulistica scaricabile
dal Sito Istituzionale dell’Ente alla
voce “Modulistica” – Servizi Sociali –
Modulo dote scolastica o reperibile
presso l’ingresso del Comune.

L’importo stabilito per ciascun
beneficiario è il seguente:
NUCLEO FAMILIARE — IMPORTO

Nucleo familiare con 1 figlio
iscritto e frequentante la scuola
primaria e/o secondaria di 1° e 2°
grado          
euro 70,00

Nucleo familiare con 2 figli iscritti
e frequentanti la scuola primaria e/o
secondar ia di 1°  e 2°  grado

euro 100,00
Nucleo familiare con 3 figli iscritti

e frequentanti la scuola primaria e/o
secondar ia di 1°  e 2°  grado

euro 130,00
Nucleo familiare con 4 figli iscritti

e frequentanti la scuola primaria e/o
secondar ia di 1°  e 2°  grado

euro 160,00
Nucleo familiare con 5 figli iscritti

e frequentanti la scuola primaria e/o
secondaria di 1° e 2° grado

euro 190,00
Il Comune provvederà ad effet-

tuare apposita graduatoria in base al
Reddito ISEE valido per il corrente
anno fino al raggiungimento di 60
beneficiari.

Per ulteriori informazioni gli inte-
ressati potranno rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali, telefonando, negli orari
d’ufficio, allo 0884/712 219 –
0884/712 242 — 0884/712232.

Il modulo di partecipazione è
scarcabile dal sito del Comune di
Vieste.

DOTE SCOLASTICA AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA

E/O SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Approccio giovane e flessibilità di idee e si diventa grandi.

VIVIANA DELLI SANTI, L’ARTE E’ TERAPIA

L’accordo con Lumiwings ri-
schia di terminare all’esaurimento
dei contributi pubblici riconosciuti
al vettore. Così Adp starebbe pun-
tando su una strategia parallela. Il
volo per Torino è infatti stato pen-
sato a servizio dell’indotto Stellan-
tis, non tanto quello lucano ma
quello di Termoli. Il Molise è stato
escluso dai piani strategici ministe-
riali sugli aeroporti potrebbe guar-
dare a Foggia come alternativa
rispetto a Pescara.

Con la riapertura dell’aeroporto
di Foggia, nessuno ha pensato poi
ai collegamenti per la città ed il
Gargano turistico. Inoltre la Lu-
miwings (che essenzialmente ope-
ra in wet-lease per Air Serbia) non
ha accordi con nessuna compa-
gnia principale: significa che i suoi
voli restano collegamenti punto-
punto, senza l’importante possibilità
di prenotare coincidenze.

L’ASSESSORE CARLINO
E’ STATO NOMINATO

VICE COORDIANTORE
DELL’ASSOCIAZIONE

“LE CITTA’ DELL’OLIO DI PUGLIA”

IL REBUS DEL “GINO LISA”
CON I VOLI CHE COSTANO 1,7 MLN

E’ giunta al termine, lo scorso
18 settembre, l’annuale operazione
“Mare Sicuro 2022”, attività che, da
più di 30 anni, vede gli uomini e le
donne della Guardia Costiera italia-
na impegnati nel periodo estivo
nella vigilanza delle attività maritti-
me e costiere per garantire ai
cittadini e turisti la sicura fruizione
e g l i  us i  leg i t t imi  de l  mare.

Importante l’impegno profuso
dai militari impiegati nei 5 Uffici
Marittimi presenti lungo i 220 chilo-
metri di costa e in particolare: 68
militari impiegati con 5 unità navali
che hanno percorso complessiva-
mente 6.534 migl ia naut iche
(12.100 chilometri) e 8 mezzi terre-
stri, 4.666 controlli effettuati, 26
eventi emergenziali in mare coordi-
nati a favore di 29 unità e 103 le
persone soccorse; oltre 250 sanzio-
ni amministrative elevate per viola-
zioni in materia di navigazione da
diporto e disciplina delle attività
balneari.

Le quotidiane attività dei militari,
volte a garantire la sicurezza ed il
rispetto dell’ambiente marino al fine
di un corretto fruire di ciò che ci
circonda ed assicurare in ogni
momento un pronto intervento in
caso di emergenza, hanno riguar-
dato controlli sulla corretta applica-
zione delle ordinanze di sicurezza
balneari, alle dotazioni ed autoriz-
zazioni degli stabilimenti, navigazio-
ne da diporto, rispetto delle norme
ambientali e antiinquinamento e
pesca sportiva e professionale.

Di particolare rilievo, la diuturna
attività di prevenzione e repressio-
ne del fenomeno della navigazione
“sotto costa” ovvero nella fascia dei
200 metri dalle spiagge o 100 dalle
scogliere a picco che è permanen-
temente riservata alla balneazione.
Nell’ambito del consueto supporto
alle attività sportive promosse da
associazioni, federazioni ed orga-
nizzazioni nautiche, nel corso della
corrente stagione estiva la Guardia
Costiera di Vieste è stata chiamata
a gestire in prima persona gli as-
setti nautici di sicurezza della navi-
gazione, ed a partecipare in con-
corso alle Forze di Polizia nella
gestione dei relativi dispositivi di
Ordine Pubblico, riguardanti manife-
stazioni sportive dal livello mondiale
che hanno avuto luogo nelle acque
di Rodi Garganico quali i campio-
nati mondiali di motonautica e
motosurf.

Si ricorda che ogni cittadino ha
la possibilità, mediante la funzione
“ a v v i s t a m e n t i "  d e l l ' A p p
“#PlasticFreeGC”, di segnalare in
diretta, attraverso il proprio smar-
thphone, la presenza in mare di
particolari specie marine. Le infor-
mazioni così ricevute confluiscono
presso la Centrale Operativa del
Comando Generale della Guardia
Costiera a Roma per essere sotto-
poste alla successiva verifica scien-
tifica da parte dell’Istituto Tethys
ONLUS.

Si ricorda che è sempre attivo,
24 h su 24 h e 7 giorni su 7, il
Numero Blu 1530 per le emergen-
ze in mare, che permette di entrare
in contatto con la Capitaneria di
Porto competente per territorio
oppure il numero 0884/708791
(Guardia Costiera di Vieste) per
eventuali segnalazioni.

(continua da pag.1)

OPERAZIONE “MARE SICURO 2022”
IL BILANCIO DELLA GUARDIA COSTIERA

DI MANFREDONIA E VIESTE
A TUTELA DEGLI UTENTI DEL MARE

DOMENICA PARTE
IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA:

ATLETICO VIESTE-CANUSIUM
CON INGRESSO LIBERO


