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dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7
Tel. 338.7767704

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

ORARIO 8,00 - 13,30 — 16,00 - 20,00
DOMENICA CHIUSO

La Commissione europea ha
approvato un piano italiano di aiuti di
stato da 100 milioni di euro a soste-
gno dell'ammodernamento dei frantoi
delle imprese che producono olio
extravergine d'oliva. Lo comunica una
nota della Commissione europea.

Il piano sarà finanziato attraverso
lo strumento di ripresa e resilienza e
il suo obiettivo è quello di incoraggia-
re le imprese che producono olio
extravergine di oliva a migliorare
l'efficienza dei loro frantoi. Il regime
prevede un sostegno sotto forma di
sovvenzioni dirette e durerà fino al 31
dicembre 2026.

L'aiuto per beneficiario non supe-
rerà il 50% dei costi ammissibili.

Con una delibera di Giunta co-
munale sono stati stanziati oltre 15
mila euro per coprire le spese dell’as-
sistenza specialistica scolastica dedi-
cata agli alunni disabili, nelle more
che il Piano di Zona, competente in
materia, completi le procedure di
gara. «E’ un atto importante — ha
spiegato l’assessore Graziamaria
Starace — oltre che dovuto, per i
bambini disabili e le loro famiglie che
devono poter frequentare le scuole
nel modo più adeguato alle loro
esigenze. I bambini non possono
attendere oltre e per questo motivo

ci siamo sosti-
tuiti al piano di
zona che sta
completando
le procedure di
aggiudicazione
per tutti i co-
muni del di-
stretto. Oggi
sono felice ma
questo risultato
è solo il primo
passo di un
percorso serio

e definitivo per garantire ai richiedenti
risposte immediate e in tempi utili, a
inizio anno scolastico. Dobbiamo
innescare un circolo virtuoso in cui la
disperazione delle famiglie viene
sostenuta dalla fiducia e dalla colla-
borazione con le istituzioni».

Offrire ai cittadini occasioni di
svago e confronto, soprattutto dopo
il lungo periodo di limitazioni alla
socialità imposte dall’emergenza
sanitaria”.  E’ questa una  delle
motivazioni per cui l’Amministrazione
comunale ha deciso di proporre la
prima edizione di “Capocanario 2022
– Festa di fine estate”.

Si tratta  di un evento che «vuole
rappresentare un momento festoso
per l’intera comunità, rievocando la
tradizionale festa che segna la fine
di una stagione lavorativa». Per tale
evento sono state stanziati euro
21.747,60.

Si è stabilito di fa svolgere la
manifestazione sabato 29 ottobre
pesso la Rotonda di Marina Piccola.

Questo il programma: ore 17,00
attività di intrattenimento dedicata ai
bambini; ore 20,30 “Power Drum
Band” in concerto; ore 22,30 spetta-
colo di intrattenimento “Nostalgia 90”,
Il Format Anni ’90 più famoso d’Eu-
ropa.

Nuova tappa nel programma
degli abbattimenti di opere abusive
in zone di pregio paesaggistico
avviato dall’Amministrazione comuna-
le. Questa volta il sito abusivo era
localizzato nelle immediate vicinanze
della baia di Molinella, tra le più
suggestive e frequentate da turisti nei
mesi estivi.

In un appezzamento di terreno di
oltre 1.500 metri quadri, situato a
pochi metri dalla riva del mare, vi era
un vero e proprio piccolo campeggio
abusivo composto da 9 roulottes e 2
corpi di fabbrica in muratura, blocco
docce e servizi igienici ove si eserci-
tava attività turistico ricettiva in
spregio ad ogni standard normativo.

Precarie soprattutto le condizioni
igienico-sanitarie in un contesto di
degrado ambientale e strutturale
celato dalla vegetazione spontanea.
Demolita ogni fattezza abusiva, l’area
restituita alla pubblica fruizione sarà
destinata a parcheggio per i bagnan-
ti. Le operazioni di abbattimento sono
state affidate ad una ditta specializ-
zata e si sono svolte in collegamento

con la Procura di Foggia ed hanno
impegnato organici della Polizia di
Stato, della locale Tenenza dei Cara-
binieri, della Guardia di Finanza,
dell’Ufficio Circondariale Marittimo e
della Polizia locale. Per la prevenzione
antincendio ha prestato collaborazio-
ne anche il personale dell’Associazio-
ne di Protezione Civile Pegaso.

Nel comunicato stampa per que-
sto abbattimento il sindaco Giuseppe
Nobiletti ha espresso il più sentito
ringraziamento a tutti coloro che
hanno collaborato per il buon esito di
tale iniziativa.

Con un atto di giunta il Comune
di Vieste si costituirà parte civile nel
processo “Omnia Nostra” nei confron-
ti di 50 imputati, accusati a vario
titolo di una lunghissima serie di
reati. Tale indagine ha permesso di
appurare l’esistenza di una struttura
gerarchica, di tipo mafioso, attiva con
diverse e distinte articolazioni nei
territori di Vieste, Mattinata e Monte
Sant’Angelo, con ruoli ben definiti dei
consociati.

La struttura era caratterizzata
dalla forza di intimidazione derivante
dal vincolo associativo e dalle conse-
guenti condizioni di assoggettamento
e di omertà, avente la finalità di
controllare il territorio dal punto di
vista economico e anche dal punto
di vista militare mediante un sistema-
tico ricorso alla violenza ed alla
intimidazione per la realizzazione di
una serie indefinita e programmata di
omicidi, di tentati omicidi, di attentati
alla vita altrui, di estorsioni, detenzioni
e possesso di armi, anche da guerra,
di detenzione e cessione di sostanze
stupefacente, furti, rapine ed altro
ancora.

«Ci costituiamo parte civile — ha
spiegato il sindaco Giuseppe Nobiletti
— in quanto il Comune di Vieste è
stato indicato quale soggetto offeso
dal reato al cospetto dei numerosi,
efferati, delitti commessi sul territorio
comunale e per la sussistenza di una
articolazione, dai caratteri mafiosi».

«Il Comune di Vieste — ha ag-
giutoe Nobiletti — è istituzione ed
ente di prossimità della comunità
cittadina, soprattutto in relazione alla
salvaguardia di quei suoi valori di
riferimento in tema di tutela dell’ordi-
ne e della sicurezza pubblica, di
tutela della convivenza libera, civile e
democratica, di rispetto della legalità
e di salvaguardia della libera iniziativa
economica. Così la costituzione di
parte civile nel processo assume il
duplice significato di un atto di tutela
di quei valori ed interessi comunitari
lesi dalla mafia e di atto di contrasto
alla malavita organizzata».

Il Giudice per le Indagini Prelimi-
nari presso il Tribunale di Bari,
dott.ssa Valeria Isabella Valenzi,  ha
fissato l’udienza preliminare nei
confronti dei 50 i imputati per il
prossimo 11 novembre.

In occasione della commemora-
zione dei defunti, ed in particolare da
lunedì 24 ottobre a giovedì 3 novem-
bre, il cimitero comunale sarà aperto
dalle ore 7,00 alle ore 17,00.

Dal 4 novembre gli orari di aper-
tura e chiusura del cimitero di Vieste
nel periodo invernale, sono i seguen-
ti: — mattina dalle ore 7,30 alle ore
12,00; — pomeriggio dalle ore 14,00
alle ore 16,30; — domenica e festivi
dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

PROCESSO “OMNIA NOSTRA”,
IL COMUNE DI VIESTE SI COSTITUISCE PARTE CIVILE

SI TERRA’ IL 29 OTTOBRE
LA PRIMA EDIZIONE DI
“CAPOCANARIO 2022”

NUOVO ORARIO
DEL CIMITERO COMUNALE

DEMOLITO CAMPEGGIO ABUSIVO A MOLINELLA

Sotto forma di sovvenzioni dirette,
durerà fino al 31 dicembre 2026

DALL’UNIONE EUROPEA
AIUTI ALL’ITALIA PER 100 MILIONI

PER L’AMMODERNAMENTO
DEI FRANTOI

CONTRIBUTI
PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA

AGLI ALUNNI DISABILI

Il consumo di droga si diffonde
con una rapidità disarmante nella
popolazione foggiana, lo attestano
quantomeno i numerosi sequestri di
sostanze stupefacenti — ben sessan-
ta quelli effettuati solo nell’ultimo
mese di settembre — nel bilancio
parziale contenuto nel rapporto diffu-
so agli organi di informazione dalle
Fiamme gialle in provincia di Foggia.

Un dato che fa ritenere come, al
fianco di una progressiva e sempre
più incalzante attività di spaccio,
siano sempre di più numerosi gli
acquirenti-consumatori che alimenta-
no evidentemente il mercato locale.
Dopotutto la Capitanata è considerato
un crocevia particolarmente battuto
dal traffico di droga come conferma-
no anche gli ultimi due maxi-sequestri
di sostanze stupefacenti, l'ultimo (26
chili di cocaina purissima nel doppio-
fondo di un'auto a San Severo,
arrestato il corriere) appena il 22
settembre scorso.

Secondo i dati forniti dalla Guar-
dia di finanza che ha effettuato un
bilancio al termine delle ultime opera-
zioni, gli interventi effettuati dalle unità
cinofile del Comando provinciale di
Foggia nell’ultimo mese hanno porta-
to al sequestro di oltre mezzo chilo
di sostanze stupefacenti, tra marijua-
na, hashish e cocaina.

«L’intensificazione — informa una
nota dei finanzieri — ha riguardato le

principali vie di comunicazione del-
l’area garganica e del Tavoliere
nonché quelle di accesso ai comuni
a forte vocazione turistica quali
Manfredonia, Vieste e Peschici».

«I controlli sono stati indirizzati
verso le autovetture in transito sulle
strade statali e provinciali, ma anche
sui passeggeri dei mezzi di trasporto
pubblici, quali pullman e traghetti;
incrementato anche il presidio alla
stazione ferroviaria di Foggia, princi-
pale snodo ferroviario della provincia.
Il dispositivo di prevenzione attuato
dalle fiamme gialle — riferisce anco-
ra il comando provinciale — ha
permesso di sottoporre a controllo
centinaia di persone ed il fiuto dei
cani antidroga ha consentito di rinve-
nire e sequestrare oltre 300 grammi

CRESCE IL CONSUMO DI DROGA,
SOPRATTUTTO NELL’AREA GARGANICA, 60 SEQUESTRI IN UN MESE

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 21 ottobre 2022

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 psico-
terapia 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 diretta-
mente dal cittadino; — Contact Cen-
ter 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.

FINO AL 25 OTTOBRE
E’ POSSIBILE PRESENTARE

LA DOMANDA
PER IL BONUS PSICOLOGICO

CALCIO PRIMA
CATEGORIA

 Classifica

Risultati 2ª Giornata

La Regione Puglia ha trasmesso
una nota alle Asl che aggiorna le
indicazioni operative per l'utilizzo dei
due vaccini efficaci contro le sottova-
rianti di Omicron.

I due vaccini «possono essere
utilizzati senza distinzione e sono
raccomandati per le dosi di richiamo
nelle persone di età superiore ai 12
anni che abbiano completato almeno
un ciclo primario», scrive la Regione.

Il vaccino bivalente può essere
somministrato a chiunque ne faccia
richiesta e abbia completato il primo
ciclo vaccinale da almeno 120 giorni.
Sono state individuate, inoltre, cate-
gorie prioritarie per la somministrazio-
ne, tra cui over 60, persone con
elevata fragilità con età uguale o
superiore a 12 anni. A chi è in carico
ai nodi ed ai Centri specialistici delle
Reti di patologia e della Rete delle
malattie rare la vaccinazione è offerta
e somministrata direttamente nelle
strutture.

Virtus Bisceglie—Troia
Atl. Vieste—Stornarella Calcio
Audace Cagnano—Real Zapponeta
G.C. San Severo—Canusium Calcio
Nick C. Bari—Top Player Minervino
P. Sammarco 1953—Atl. Peschici
Virtus Molfetta—Sporting Apricena

Tutti pronti per il ritorno all’Omni-
sport dove domenica 16 ottobre
ripartirà il Campionato di Serie C
Gold della Sunshine Vieste.

Un avvio che avrà un sapore
molto parti-colare, come ha spiegato
il vice presidente Renzo Olivieri:
«Torniamo in campo dopo un’estate
turbolenta in cui la Sunshine ha
rischiato seriamente di scomparire.
Alla fine della scorsa stagione aveva-
mo deciso di non iscriverci al campio-
nato perché non eravamo nelle con-
dizioni di farlo. Risorse economiche
ridotte all’osso alla base della decisio-
ne, il presidente era molto deluso dal
fatto di sentirsi sempre più solo. Il
fatto che la Sunshine non fosse
cosiderata un bene comune della
collettività lo mortificava».

«Poi però abbiamo registrato uno
scatto da parte dell’imprenditoria
locale. — ha evidenziato Olivieri —
Grazie anche a un aiuto esterno ce
l’abbiamo fatta, pur se in ritardo. Così
abbiamo perso per strada alcuni
collaboratori che hanno preso altre
strade. Abbiamo perciò deciso di
ripartire con un nuovo progetto,
facendo leva su alcuni ritorni ed
individuando un coach che punta

Giuseppe Bergantino si riconfer-
ma campione del “Por ta del
Gargano”.

Il pilota della “New Jolly Motors”,
in coppia con Mirko Di Vincenzo e a
bordo della Skoda Fabia (RC2N/R5),
non ha mai fatto registrare segni di
cedimento, ha mantenuto la leader-
ship di ogni prova speciale della
corsa garganica.

Alle sue spalle il pilota campano
di Sala Consilina, Gianluca D’Alto
con Mirko Liburdi.

Terza posizione per l’equipaggio
composto dal torinese Davide Porta
ed il novarese Alberto Porzio, storico
navigatore del viestano Meo Solitro,
organizzatore della gara con i suoi
“Piloti Sipontini”. Predominio assoluto
per la Skoda Fabia (RC2N/R5),
vettura dei primi tre classificati.

Bergantino, da Manfredonia, si è
reso autore di due giornate strepito-
se. Particolarmente importanti per
Bergantino le due prove speciali in
serale a Vico del Gargano, dove ha
fatto la differenza e incrementato il
suo distacco su Gianluca D’Alto.

Il manfredoniano puntava alla
qualificazione per la finale nazionale
del campionato rally, che si terrà a
novembre nel Lazio ed il “Porta del
Gargano” era fondamentale per rag-
giungere questo obiettivo.

Dal 17 ottobre anche in Puglia
non si potranno più fare gratuitamen-
te in farmacia i tamponi di controllo e
conferma della positività al Covid, ma
saranno sempre garantiti gratuitamen-
te dalle ASL e dai centri clinici privati
convenzionati. Così dal 17 ottobre i
test nelle farmazie, quelli prescritti dai
medici, saranno a carico dei pazienti
che però potranno rivolgersi alle ASL
o agli ambulatori privati.

La Puglia era l’unica in Italia che
dopo, il 31 dicembre 2021, continua-
va a garantire i tamponi gratuiti anche
in farmacia, ma adesso è costretta a
negare la possibilità a causa dei
vincoli di spesa da rispettare nell’am-
bito del piano operativo da seguire
per non rischiare il commissariamento
da parte del ministero.

La Puglia, come ha precisato
l’assessore regionale alla salute
Rocco palese, ha speso finora per i
test gratuiti in farmacia circa 13
milioni di euro, «spesa che non ci
possiamo più permettere».

Lutto nel mondo del calcio viesta-
no. Uno degli “animatori” più impor-
tanti della nostra piccola-grande storia
calcistica, Leonardo Vescera, è venu-
to a mancare: sfinito e sfibrato dal
forte pressing della malattia. Figura
centrale e memoria storica e inesti-
mabile. “Vulcanico” ma al contempo
persona di grande generosità. Fonda-
tore e primo presidente dell’Atletico
Vieste, ma prima, a cavallo degli anni
sessanta aveva fondato, forse la
creatura che ha più amato: la sua
Pantera. Squadra di “muratori” che
alla domenica battagliava con gli
studenti e per chi vinceva c’erano
150 lire a cranio. Vere disfide: i
quattro fratelli Vescera conto i quattro
fratelli Di Terlizzi o Natarangelo. Altro
mondo, altre passioni.

RALLY
BIS DI BERGANTINO

AL “PORTA DEL GARGANO”

molto alla formazione come Giovanni
Rubino».

Quanto alla sfida con il Lucera
Olivieri non ha dubbi: «Quella con la
Sveva sarà una delle prove più difficili
della stagione. Torna finalmente un
derby ed in panchina ci sarà un ex,
coach Ciociola, che rivedrò con molto
piacere perché con lui è rimasto un
bel rapporto di amicizia. La Sveva è
una squadra che punta in alto. Noi
miriamo invece a restare fra le prime
nove. Il nostro desiderio sarebbe
quello di raggiungere i play-off. Qual-
che giorno fa abbiamo affrontato in
amichevole il Canosa che milita in
Serie C Silver. Si è visto che è una
squadra da serie superiore. Abbiamo
vinto ed i ragazzi li ho visti molto
bene nonostante la giovane età.
Chiediamo al pubblico di seguirci
numeroso all’Omnisport per sostene-
re la Sunshine Vieste in questa prima
partita di Campionato e per tutto il
prosieguo della stagione».

BASKET Serie C
Gold

DEBUTTO DA BRIVIDI
PER LA SUNSHINE VIESTE

Atl. Peschici—Sporting Apricena  3-7
A. Cagnano—Nick Calcio Bari    0-1
Canusium C.—P. Sammarco      4-0
R. Zapponeta—Atl. Vieste         3-0
Stornarella C.—Virtus Bisceglie   0-1
Top P. Minervino—V. Molfetta     2-2
Troia—Gioventù C. San Severo   4-0

Canosium Calcio 6
Nick Calcio Bari 6
Atletico Peschici 3
Audace Cagnano 3
Troia 3
Real Zapponeta 3
Sporting Apricena 3
Virtus Bisceglie 3
Top Player Minervino 2
Virtus Molfetta 2
Stornarella Calcio 1
Polisportiva S. Marco 1
Gioventù Calcio S. Severo 0
Atletico Vieste 0

Prossima Giornata
(domenica 16 ottobre=

www.retegargano.it

Ha scelto di lasciarci proprio di
giovedì il giorno della partita-verifica
infrasettimanale. E’ vero quelli erano i
“tempi” che in tanti si donavano
gratuitamente alla società. Ma Nar-
duzzo era Narduzzo: speciale, unico.
Anche nelle partite più accese e
discusse si prendeva solo i primi
cinque minuti di incazzatura, passan-
do subito alla sua “battuta” che tutto
metteva a posto.

Dopo l’Atletico Vieste, fondò Il
Valentino Mazzola. “La Juventus è
forte, amava ripetere (ne era tifosissi-
mo), ma un giocatore come Valentino
non è mai esistito, merita il nostro
riconoscimento”. Non era un ingenuo
riconoscimento, ma il suo onesto e
lucido amore verso tutto il mondo
calcio, senza distinzioni o tifo.

NARDUZZO CI HA LASCIATO GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE
DOPO IL SUO ULTIMO ALLENAMENTO INFRASETTIMANALE…

HA CONTRIBUITO ALLA STORIA DEL CALCIO VIESTANO!

DALLA REGIONE PUGLIA
NUOVE INDICAZIONI ALLE ASL

PER I VACCINI CONTRO IL COVID

COVID, STOP AI TEST GRATIS
IN FARMACIA DAL 17 OTTOBRE

di hashish, 30 grammi di marijuana,
50 grammi di cocaina e numerosi
“spinelli” già pronti all’uso".

Contestate 56 violazioni ammini-
strative, con rapporto all’Autorità
Prefettizia, per uso personale di
sostanze stupefacenti, mentre nei
casi riguardanti quantitativi più elevati
o suddivisi in dosi i responsabili sono
stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.
Determinante l’intervento delle unità
cinofile anche nei due maxi sequestri
da 26 e 20 chili di cocaina rinvenuti
a bordo di autovetture provenienti
dall’estero effettuati nelle scorse
settimane e che hanno portato all’ar-
resto di tre corrieri. L’attività di servizio
— conclude la nota delle Fiamme
gialle del comando provinciale —
rientra nel presidio del territorio
esercitato dai finanzieri del Comando
provinciale Foggia, anche con il
supporto delle unità cinofile, volto alla
prevenzione dalle condotte criminose
più diffuse ed alla repressione delle
fattispecie connotate da maggiore
pericolosità sociale».

CRESCE IL CONSUMO
DI DROGA, SOPRATTUTTO
NELL’AREA GARGANICA,

60 SEQUESTRI IN UN MESE

(continua da pag.1)

I dati sono ancora parziali (ha
risposto il 77% degli operatori colle-
gati alla piattafor-ma regionale Spot)
e relativi ai soli arrivi.

Ma una tendenza è chiara: nella
prima parte dell’estate 2022 cresce
il numero dei turisti spinto dai viag-
giatori stranieri.

A luglio c’è un calo dei turisti
italiani e si spera che settembre e
ottobre, grazie alla componente
internazionale, riescano a puntellare
i bilanci nonostante il flagello del caro
bollette.

E’ questa la situazione che emer-
ge dai primi numeri raccolti dall’agen-
zia regionale Pugliapromozione.

Si parte con maggio. Nel primo
mese di apertura delle strutture — in
vista dell’estate — si è registrato un
più 211% degli arrivi rispetto al 2021
e un più 0,5% rispetto al 2019 (356
mila turisti nel 2022 contro i 114 mila
dell’anno scorso e i 352 mila di tre
anni fa). E’ ovvio che il confronto allo
scorso anno risente dell’effetto pan-
demico che era ancora in corso.

A giugno, invece, si è ottenuto un
più 59% rispetto al 2021 e un più
4% in confronto al 2019 (605 mila
turisti rispetto a 379 mila e 580 mila).
L’ultimo trend disponibile, anche se
parziale, interessa luglio che chiude
con un più 9% rispetto all’anno
scorso e un più 19% in confronto al
2019 (797 mila arrivi contro 730 mila
e 665 mila).

«Siamo contenti — ha commen-
tato Luca Scandale, direttore genera-
le di Pugliapromozione — per il
record ottenuto a maggio e giugno,
due mesi “ponte” verso l’estate. E’ un

primo passo per arrivare a una desta-
gionalizzazione completa anche con
settembre e ottobre. Tuttavia, per
effettuare un’analisi completa occorre
avere i dati par ticolareggiati».

Interessante è la suddivisione
avviata per componente interna e
internazionale. A maggio 2022, si
evidenzia, rispetto al 2019, un meno
3% di italiani a fronte di un più 5% di
stranieri, a giugno incremento identico
per entrambe le categorie (più 490) e
a luglio più 17% di arrivi domestici e
più 28% di arrivi internazionali. Nel
confronto con il 2021 a maggio gli
italiani sono aumentati del 95%, ma
gli stranieri del 1.104%; a giugno del
27% e del 317% e luglio rispet-
tivamente meno 3% e più 67%. j
Rispetto al 2021, infine, il dato di
“freno” sulla componente interna era
stato evidenziato dagli operatori con
allarmi per la riduzione delle preno-
tazioni. «Lo dice uno studio di Con-
fcommercio: a luglio c’era la previsio-
ne di partenza per 15 milioni di italiani
— conclude Scandale — e se ne
sono registrati 11,5 milioni. Mi sem-
bra che la Puglia abbia retto bene».

La mancanza dei dati sulle pre-
senze (ovvero il numero delle notti
vendute e quindi il fatturato) fa riflette-
re gli operatori convinti che la situazio-
ne sia più complessa.

Nel mondo del turismo pugliese
non va tutto bene. Il calo del 3 per
cento di turisti italiani a luglio è molto
più ampio e soprattutto va contestua-
lizzato nell’area di riferimento.

Per il Salente ed il Gargano luglio
e agosto sembrano aver portato un
arretramento delle fasce di clientela
che spendono meno. Nella Valle d’Itria
e nelle città d’arte il target è più
elevato ed i fatturati sono cresciuti».

A luglio l’incremento è stato del 9% rispetto all’anno precedente.

TURISMO, LA PUGLIA REGGE GRAZIE AI FLUSSI DALL’ESTERO

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

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

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

GLI INDIRIZZI PEC
DEL COMUNE DI VIESTE

E DELLA POLIZIA LOCALE


