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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

Plauso della federazione delle
associazioni della terza età Senior
Italia FederAnziani al Governo, in
particolar modo al Ministro Giorgetti,
per aver firmato in tempi brevissimi il
decreto che permetterà a tutti i
pensionati di avere una boccata di
ossigeno dal 1° gennaio del 2023.
Infatti, le rivalutazioni delle pensioni
a partire dal 2023 aumenteranno del
7,3% medio, una percentuale impor-
tante, che rispetto alle esigue pensio-
ni rappresenterà nel totale dell’anno
quasi una mensilità in più.

La Federazione delle associazioni
della terza età, analizzando il decreto,
ha riscontrato anche che tali rivaluta-
zioni saranno effettuate a seconda
della pensione percepita netta, ad
esempio;

Le pensioni di euro 525 passe-
ranno a euro 563, con un incremento
mensile di 38 euro nel 2023 per un
totale di 494 euro in più;

Le pensioni di euro 722, passe-
ranno a euro 761, con un incremento
mensile di 39 euro nel 2023 per un
totale di 507 euro in più;

Le pensioni di euro 898, passe-
ranno a euro 950, con un incremento
mensile di 52 euro nel 2023 per un
totale di 607 euro in più;

Le pensioni di euro 1.073, passe-
ranno a euro 1.136, con un incre-
mento mensile di 63 euro nel 2023
per un totale di 819 euro in più;

Le pensioni di euro 1.244 passe-
ranno a euro 1.319 con un incremen-
to mensile di 75 euro nel 2023 per
un totale di 975 euro in più;

Le pensioni di euro 1.415 passe-
ranno a euro1.503 con un incremen-
to mensile di 88 euro nel 2023 per
un totale di 1144  euro in più.

«Oltre che essere un buon inizio
— ha dichiarato Roberto Messina,
presidente di Senior Italia FederAn-
ziani — è la dimostrazione che
quando un Governo ci mette seria-
mente la testa oltre l’impegno, riesce
in poco tempo a prendersi cura
anche degli over 65. La parte della
nostra popolazione più fragile che ha
fatto grande questa Nazione».

Il canone Rai resta nella bolletta
dell'elettricità. A chiarirlo è un comu-
nicato del Ministero dell'Economia.
«Le voci di un'esclusione del canone
Rai dalla bolletta elettrica non risulta-
no, alla luce del lungo lavoro istrutto-
rio in corso, fondate». Il meccanismo,
“trova il suo fondamento — prosegue
il Tesoro — nell'esigenza di tutela

Mentre sono in corso di ultima-
zione i lavori per la realizzazione del
 nuovo mercato giornaliero di Piazza-
le Jenner è stata approvata la gra-
duatoria provvisoria per l’assegnazio-
ne in concessione dei box. Questo
provvedimento fa seguito al relativo
bando comunale (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia il 19 maggio 2022) per cui
sono pervenute 11 richieste di con-
cessione di posteggio, rispetto ai 12
box messi a bando.

Una volta esaminate le domande
pervenute e ritenute le stesse idonee
all’assegnazione in concessione dei
posteggi si è provveduto al conte-
stuale inserimento nella graduatoria

provvisoria, qui di seguito riportata.
Le istanze inserite in graduatoria

sono da considerarsi ammesse con
riserva di verifica dei necessari
requisiti (art. 71 del D. Lgs 59/2010),
propedeutici all’esercizio dell’attività
commerciale.

Avverso a tale graduatoria, gli
interessati potranno presentare o far
pervenire , presso il Servizio Attività
Produttive del Comune di Vieste ,
osservazioni e/o documentazioni
integrative, entro 15 giorni dalla
pubblicazione.

In seguito si provvederà all’appro-
vazione definitiva della graduatoria ed
al successivo rilascio dell’autorizzazio-
ne e concessione in uso dei box agli

operatori avente diritto.
Gli assegnatari del

posteggio dovranno
corrispondere un ca-
none di occupazione
del posteggio da ver-
sare anticipatamente
per ciascun trimestre
e nel contempo do-
vranno costituire una
polizza fldejussoria pari
ad un’annualità del
canone.

Un box del merca-
to giornaliero di Piaz-
zale Jenner non é
stato assegnato per
carenza di domande
presentate e che per-
tanto si provvederà alla
predisposizione di un
nuovo bando per la
concessione d'uso
dello stesso.

NUOVO MERCATO GIORNALIERO DI PIAZZALE JENNER,
APPROVATA LA GRADUATORIA PROVVISORIA

PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI BOX
Liste d'attesa infinite: in Puglia

presto esami e visite potranno esse-
re svolti anche di sera.

E’ stata infatti approvata, a mag-
gioranza, con 25 voti favorevoli e un
astenuto, la mozione presentata dal
consigliere Massimiliano Stellato in
favore dell’abbattimento delle liste di
attesa per le prestazioni sanitarie,
un’autentica spina nel fianco del
sistema sanitario pugliese che sta
creando non pochi disagi ai cittadini,
dal Gargano al Salente.

D’altra parte sono circa 400mila
i pugliesi in lista per una visita
ambulatoriale specialistica, con un’at-
tesa media di 180 giorni.

Con la mozione approvata si
impegna il presidente e la Giunta
regionale a «predisporre ogni utile
iniziativa per l'avvio di una sperimen-
tazione, di almeno 12 mesi, che con-
senta agli assistiti della Regione
Puglia di poter usufruire di un am-
pliamento dell’offerta delle prestazioni

sanitarie, comprese quelle strumentali
e di diagnostica per immagini, incre-
mentando l'orario delle prestazioni
ambulatoriali nei giorni festivi, nella
fascia oraria pomeridiana dei giorni
prefestivi e nella fascia oraria serale
dei giorni feriali dalle 20 alle 24».

Su proposta dell’assessore alla
sanità Rocco Palese, la mozione è
stata integrata, prevedendo nella
parte organizzativa, prelimi-narmente
la consultazione delle Organizzazioni
sindacali, fermo restando il rispetto
delle norme e dei contratti nazionali
del lavoro vigenti in mater ia.

DAL 1° GENNAIO
AUMENTANO LE PENSIONI:

IN UN ANNO
UNA MENSILITA’ IN PIU’

Con le rivalutazioni le pensioni
dal 2023 aumenteranno

del 7,3% in media

Ok del Consiglio regionale alla mozione

SANITA’, LISTE DI ATTESA INFINITE.
IN PUGLIA ESAMI E VISITE FINO A MEZZANOTTE

Stiamo attenti all’uso di Internet,
quello più facile e diffuso applicato ai
telefonini di ultima generazione,
specie se a viaggiare nella rete sono
i nostri figli più piccoli e indifesi.

«La rete ha potenzialità straordi-
narie, ma può rappresentare uno
strumento pericolosissimo nelle mani
dei più giovani che non hanno la
possibilità di proteggersi dai suoi
numerosi rischi: si susseguono fre-
quentemente, in Italia e nel mondo,
notizie di giovanissimi che si sono
suicidati perché istigati da “giochi
social».

E’ il caso, per esempio, di
“Jonathan Galindo”, personaggio non
meglio identificato dall’immagine
mostruosa che sottopone l’utente a
prove estreme fino al suicidio. Un
bambino di Bari, tempo fa, si è tolto
la vita e secondo le ipotesi della
Procura potrebbe aver agito su
spinta proprio di questo gioco.

Oggi, apprendiamo anche di
episodi di violenza in una scuola
francese dovuti all’emulazione dei
bambini di quanto accade in una
serie Netflix vietata ai minori: gioca-
vano a “1,2,3 stella”, ma chi veniva
visto muoversi riceveva schiaffi (repli-
cando il gioco violento della serie tv).

E’ chiaro che il fenomeno sia
molto vasto e che ai genitori spetti
un compito complicatissimo, ma è
altrettanto evidente che le istituzioni
debbano fare uno sforzo in più per
difendere e proteggere i più giovani,

La tecnica di ablazione definita
'Convergent', la più innovativa metodi-
ca mininvasiva per la fibrillazione
atriale che combina il lavoro del
cardiochirurgo e quello del cardiologo
elettrofisiologo, è stata eseguita per
la prima volta nel reparto di cardiochi-
rurgia dell'IRCCS Casa Sollievo della
Sofferenza di San Giovanni Rotondo
(Foggia) su due pazienti di 41 e 45
anni.

La Fibrillazione atriale è un tipo
di aritmia che causa irregolarità nel
ritmo cardiaco e che, pur non essen-
do rischiosa di per sé, può causare
eventi trombotici e coaguli che se
finiscono in circolo possono provocare
anche ictus cerebrali o ischemie. La
fibrillazione atriale viene solitamente
trattata con terapia farmacologica o
mediante cardioversione elettrica.

uando non basta bisogna ricorre-
re all'ablazione. La nuova tecnica di
ablazione, eseguita a San Giovanni
Rotondo dal cardiochirurgo francese
Kostantinos Zannis, primario dell'IMM

CANONE RAI.
RESTA NELLA BOLLETTA

DELLA LUCE ANCHE NEL 2023

(segue a pag.2)

Quei giochi pericolosi sul telefonino

OCCHIO AL WEB:
DA TEMPO CIRCOLANO
MASCHERE INNOCENTI

PER ADESCARE I PIU’ PICCOLI,
MASSIMA ATTENZIONE

(segue a pag.2)

Applicabile soltanto a casi
non associati a patologia valvolare

FIBRILLAZIONE ATRIALE,
A SAN GIOVANNI ROTONDO
USATA TECNICA INNOVATIVA

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 25 novembre 2022

Si avvisa l’utenza che è possibile
inoltrare le richieste di rimborso per
la mensa scolastica non usufruita
nell'anno scolastico 2021/2022, entro
e non oltre il giorno 30 novembre
2022 trasmettendo il modulo allegato,
debitamente compilato, al seguente
indirizzo: protocollo@pec. comu-
ne.vieste.fg.it (abilitato alla ricezione
anche da posta semplice).

E’ sempre possibile la consegna
a mano presso l’Ufficio Protocollo
negli orari di apertura al pubblico.

In alternativa è possibile richiede-
re, sempre attraverso la procedura
sopra indicata, lo spostamento di tale
credito a favore di altri alunni iscritti
al servizio mensa. Per gli utenti che
usufruiranno del servizio mensa nel
corrente anno scolastico, il credito
residuo non utilizzato e visualizzato
nell'applicazione, sarà valido per l'A.
S. 2022/2023.

RICHIESTA
DI RIMBORSO/SPOSTAMENTO

DEL CREDITO PER IL SERVIZIO
DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022

Virtus Bisceglie—Atl. Vieste
Atl. Peschici—G. C. San Severo
Sporting Apricena—Nick C. Bari
Stornarella C.—A. Cagnano
T. P. Minervino—Real Zapponeta
Troia—Canusium Calcio
V. Molfetta—Polisportiva Sammarco

Bisanum Viaggi Vieste        45
Dinamo Brindisi        83

Bisanum Viaggi Vieste:  Tanzi 4,
Ragno n.e. Prete 3, Carrizo 4, Lau-
riola 11, Lakatos, Piccolo, Mafrolla
n.e. Saiz 5, Novikov 3, Jelic 15 —
coach Giovanni Rubino.

Dinamo Brindisi: Scivales 4, Gre-
co, Patrizio 2, Epifani 5, Musa 26,
Stonkus 19, Fouce 16, Pulli 6, Calo-
ia, Mongelli, Mazzeo 5 — coach
Antonio Cristofaro.

Per la quinta giornata di campio-
nato, sul parquet di casa i ragazzi
del coach Rubino hanno affrontato la
Dinamo Brindisi. La Sunshine partiva
con Carrizo, Tanzi, Jelic, Prete e con
il nuovo centro Saiz. Gli ospiti schie-
ravano Fouce, Pulli, Stonkus, Musa
e Caloia. In partenza la gara scorre-
va via in un sostanziale equilibrio fino
a metà del primo periodo quando il
Brindisi con Fouce, Stinkus e Musa
si portava sul +9. Da quel momento
in poi, il divario tra le due formazioni
andavaa pian piano aumentando. Il
periodo si chiudeva sul 12-19.

Nei secondi dieci minuti i garga-
nici mettevano a segno solo 5 punti.
A 1.58 dall’intervallo lungo usciva per
infortunio il play locale Carrizo. I
brindisini continuavano a segnare con
continuità e chiudevano il secondo
quarto sul +15 a 17-32. La scarsa
vena realizzativa dei viestani conti-
nuava anche nei periodi successivi,
con i soli Lauriola e Jelic a segnare
con continuità riuscendo a contenere
il distacco dagli avversari che chiude-
vano il match sul 45-83.

Il coach Rubino ef il suo assi-
stente Castriotta hanno molto da
lavorare in allenamento, soprattutto
per organizzare al meglio gli schemi
offensivi, dove c’è carenza di idee e
da parte di qualche elemento troppa
individualità, con numerose situazioni
di uno contro tutti.

Il disegno legislativo, firmato dal
consigliere Paolo Pagliaro, prevede
anche indennizzi per i pescatori
professionisti e campagne di sensibi-
lizzazione per la comprensione del
provvedimento: «Dobbiamo consenti-
re il ripopolamento della specie».

Stop alla pesca dei ricci in Puglia,
per tre anni. E’ questa la proposta di
legge regionale firmata dal capogrup-
po de 'La Puglia Domani', Paolo
Pagliaro per consentire il ripopola-
mento della specie ed evitarne
l'estinzione. Il consigliere regionale ha
predisposto il disegno di legge,
sottoscritto da 20 colleghi di tutte le
forze politiche, dopo aver ascoltato
biologi ed esperti.

«Il prelievo di ricci è diventato
così massiccio, che nell’Adriatico e
nello Ionio sono praticamente scom-
parsi — ha dichiarato in una nota
Pagliaro — la richiesta da parte dei
ristoranti è troppo alta per consentir-
ne il ripopolamento naturale. A lancia-
re l’allarme è stato uno studio scien-
tifico condotto già due anni fa dagli
studiosi dell’Istituto di Ricerca Ocea-
nografica di Israele. Se cinquant’anni
fa si potevano contare fino a dieci
esemplari per metro quadrato nelle
secche marine, oggi sono rarissimi e
spesso di dimensioni inferiori a quelle
consentite per il prelievo: 7 centimetri
di diametro. Un riccio impiega dai
quattro ai cinque anni per raggiunge-
re questa grandezza, ma non gli
viene dato il tempo di crescere».

Il disegno di legge pugliese ri-
prende un provvedimento simile già
adottato dalla Regione Sardegna.
«Con la mia proposta di legge chiedo
uno stop alla pesca di tre anni — ha
sottolineato il consigliere pugliese —
Possono sembrare tanti, ma sono il
minimo indispensabile per consentire
il recupero degli stock e la ricostitu-
zione della risorsa nel nostro mare
territoriale, messa a rischio dal prelie-
vo illimitato. Questo sovra sfruttamen-
to non è più sostenibile, già da
diversi anni i ricci e la polpa di riccio
serviti nei ristoranti salentini e pugliesi
non provengono dai nostri mari ma
da quelli di altri Paesi mediterranei.
Abbiamo dilapidato una risorsa pre-
ziosa, non solo dal punto di vista
commerciale e gastronomico ma
anche ambientale, perché i ricci
svolgono un’insostituibile azione di
pulizia dei fondali rocciosi».

«La legge prevede anche inden-
nizzi per i pochi pescatori professioni-
sti locali che ancora si cimentano in
questo tipo di pesca, e campagne di
sensibilizzazione per comprendere il
senso di questo provvedimento e per
e d u c a r e  a d  u n  p r e l i e v o
responsabile», ha concluso Pagliaro.

Non si parla di politica bensì di
cultura. La musica del pianista viesta-
no Antonello D'Onofrio è infatti prota-
gonista in uno dei palazzi più presti-
giosi del nostro Paese.

Dopo essere stato invitato lo
scorso 29 ottobre a tenere con il
celebre duo di pianoforte "Duo Mi-
roirs" il concerto di chiusura del
festival internazionale di musica
"Jesenia sonata", letteralmente "Sona-
ta d'autunno", presso il prestigioso
centro culturale 'Banski-Dvor' di Banja
Luka in Bosnia, il 5 novembre Anto-
nello D'Onofrio è stato ospite della
Console della Repubblica di Polonia
in Milano e del console onorario
polacco di Torino, dove insieme al
pianista Claudio Soviero, ha tenuto un
concerto nella splendida ed affrescata
sala concerti dello storico Palazzo
Madama di Torino, in occasione della
festa dell'indipendenza della nazione
polacca.

D'Onofrio, artista più che afferma-
to a livello internazionale, direttore
artistico del Festival di musica classi-
ca "Cristalda e Pizzomunno" e mem-
bro del famoso "Duo Miroirs", contras-
segnato dai critici musicali «uno dei
cinque migliori duo di pianoforte a
quattro mani ad oggi», ha eseguito
magistralmente un recital alla presen-
za delle più alte cariche polacche e
critici musicali.

«La Polonia, insieme al Brasile e
agli Stati Uniti, e un po’ la mia secon-
da casa musicale. Sono stato diverse
volte invitato per tenere recitals e
masterclasses nelle accademie di
Cracovia e Katowice, e aver ricevuto
l'invito personale della Console della
Repubblica di Polonia mi ha onorato
in maniera profond», ha afferma il
musicista viestano.

«Certo è che ritrovarmi a suonare

in una sala così bella, in un' occasio-
ne cosi solenne e in un palazzo così
importante per l'Italia, mi ha riempito
di emozione, se pensiamo che nella
sala adiacente alla nostra è stato
firmato lo Statuto Albertino, la prima
carta costituzionale dello Stato Italia-
no, allora l'emozione e l'orgoglio
crescono ancora di più. La musica
richiede enormi sacrifici, ma sa rega-
lare sensazioni inspiegabi l i».

Dunque l'ennesimo mirabile rico-
noscimento ad Antonello D'Onofrio
che riempie d'orgoglio la sua terra e
la sua famiglia incorniciando sempre
più la sua splendida carriera musicale
con numerosi traguardi.

Tra i prossimi impegni del pianista
viestano adesso in programma un
tour di concerti in Terra Santa il
prossimo dicembre, ospite di prestigio-
se accademie e istituzioni musicali del
luogo.

Certamente le note di pace e di
amore del viestano Antonello
D'Onofrio renderanno ancora più
magico il Natale di Betlemme.

Dallo scorso 15 novembre (e fino
al 15 aprile 2023) è in vigore l'obbligo
di catene a bordo o pneumatici
invernali sulle strade provinciali e
statali della provincia di Piacenza.

L'arrivo dei mesi freddi e del
peggioramento delle condizioni meteo
coincide con il provvedimento. Ciclo-
motori e motocicli sono esenti
dall'obbligo e potranno circolare solo
in assenza di precipitazioni nevose in
atto e in assenza di neve o ghiaccio
su strada.  Per gli altri, viaggiare
senza gomme invernali o catene,
rischia di costare caro. Con l'arrivo
dell'inverno le auto con pneumatici
"all season" possono continuare a
circolare.

BASKET Serie C
Gold

CALCIO PRIMA
CATEGORIA

 Classifica

Risultati 7ª Giornata

Prossima Giornata
(domenica 20 novembre ore 14,30)

della concorrenza del mercato
dell'energia elettrica e si basa sulle
proposte Agcm, la quale non aveva
rilevato alcuna criticità in merito al
pagamento del canone Rai dal punto
di vista della concorrenza del merca-
to dell'energia, a condizione che il
pagamento fosse trasparente per gli
utenti finali. Requisito che — si
conclude — risulta soddisfatto».

A muoversi verso un sistema di
riscossione del canone diverso da
quello attuale a partire già dal 2023
era stato il precedente governo, sulla
spinta delle richieste avanzate
dall'Europa. Indicazioni che però il
governo, almeno per l'anno prossimo
non intende recepire.

Atl. Vieste—Virtus Molfetta       0-0
A. Cagnano—Atl. Peschici       0-0
Canusium C.—T. P. Minervino    3-1
G. C. San Severo—S. Apricena  1-3
N. C. Bari—Virtus Bisceglie       0-0
P. Sammarco—Troia       1-4
R. Zapponeta—Stornarella C.     0-1

Canosium Calcio 19
Troia 16
Sporting Apricena 15
Nick Calcio Bari 14
Stornarella Calcio 11
Audace Cagnano 10
Virtus Bisceglie
Atletico Peschici  7
Polisportiva S. Marco
Gioventù C. S. Severo
Virtus Molfetta
Top Player Minervino  6
Atletico Vieste  5
Real Zapponeta  3

Foggia ha finalmente uno chef
stellato. La prestigiosa guida Michelin
ha infatti assegnato la Stella 2023 a
Michele Minchillo, titolare di Vitium,
un ristorante gourmet situato in un
palazzo del 1300, nel centro storico
di Crema. Minchillo (che si aggiunge
al suo concittadino Michele Cobuzzi
dell'Anima, ristorante milanese di chef

Enrico Bartolini e al peschiciano
Domenico Cilenti, stellato del Porta
di Basso) vive in Lombardia da
qualche anno, ma è fieramente fog-
giano e ha studiato sul Gargano,
precisamente all'Istituto Professionale
per l'Enogastronomia e l'Ospitalità
Alberghiera "Enrico Mattei" di Vieste.

Tenace e innovativo, chef Minchil-
lo vanta un notevole bagaglio di
esperienze, nonostante la sua giova-
ne età. Dopo la scuola alberghiera,
Michele ha infatti deciso di terminare
i propri studi all'Alma di Gualtiero
Marchesi.

A soli 18 anni. Nel 2011, dopo il
diploma, il giovane chef foggiano ha
fatto esperienza sia in Italia (Toscana,
Lombardia, Emilia Romagna, Alto
Adige) che all'estero (Londra, Dubai,
New York).

Tra quel le più impor tant i ,
un'esperienza alla Palta della chef
Isa Mazzocchi, anche lei stellata
Michelin, al Pont de Ferr di Matias
Perdomo e a New York, Williamsburg
nel bistellato ristorante Aska di chef
Fedrik Berselius. Queste esperienze
hanno portato Michele a studiare da
vicino le contaminazioni nordiche in
cucina.

A 25 anni è il momento di met-
tersi in proprio, ed è così che ad
aprile del 2019 ha aperto Vitium a
Crema, in provincia di Cremona.
Michele è chef e titolare. La sua
passione per la cucina nasce per il
bisogno di rendere felici, di soddisfare
chi ha il piacere di provare qualcosa
creato partendo da "zero". Michele è
stato particolarmente apprezzato
dalla guida Michelin, che ha citato
nell'omonima guida la sua oramai
celebre 'Cacio e pepe con tartare di
gamberi e lime'.

«La Stella Michelin la dedico alla
mia famiglia, che mi ha dato la
possibilità di arrivare fino a questo
punto — ha detto Minchillo — e alla
mia terra, la Puglia, che è in ogni
mio piatto, anche se spesso con note
nordiche". Ma la cucina è condivisio-
ne e contaminazione e proprio que-
sta attitudine ad unire le peculiarità
dei sapori e delle tecniche provenienti
da tutto il mondo è stata l'arma
vincente per lo chef stellato foggiano,
che non ha alcuna intenzione di
fermarsi qui.

(fuoriporta.info)

che entrano in contatto con un mon-
do pieno di insidie, come internet, e
spesso anche con contenuti non
educativi trasmessi sul piccolo scher-
mo senza che ci sia sempre un filtro.
Ci sono in sede parlamentare iniziati-
ve per dare una risposta al fenome-
no. Non potrà mai essere risolutiva,
ma da qualche parte bisogna pur
partire per dare un segnale di atten-
zione e di sostegno alle famiglie.
Allora, questo Jonathan Galindo è un
fenomeno vero, fantasioso e astratto,
o tanto reale quanto pericoloso nelle
mani di chi ‘videogioca’?

Come nei giochi più innocenti ci
sono più livelli di difficoltà da supera-
re, per indurre i ragazzini a entusia-
smarsi e l’ultimo livello sarebbe
essere quello di commettere un gesto
estremo. Ergo, massima attenzione e
che i telefoni dei più piccoli siano
sempre sotto stretto controllo di
insegnanti, genitori, amici e parenti.

di Parigi, e dal cardiochirurgo di Casa
Sollievo Michele Palladino, è applica-
bile soltanto ai casi di Fibrillazione
Atriale isolata, cioè non associata a
patologia valvolare e si sta diffonden-
do anche grazie alla possibilità di
eseguire l'intervento di ablazione
evitando la sternotomia (apertura
dello sterno).

La "Convergent" si articola in due
fasi: in sala operatoria il chirurgo
effettua, con un accesso mininvasivo,
una ablazione con radiofrequenza
della parete posteriore dell'atrio
sinistro del cuore per isolare le aree
che generano l'impulso elettrico
"errato", i cosiddetti "foci aritmogeni";
a distanza di 3 mesi, il lavoro viene
completato dal cardiologo elettrofisio-
logo che effettua una ablazione
transcatetere delle vene polmonari
con crioablazione.

RICCI DI MARE
A RISCHIO ESTINZIONE,

LA PROPOSTA
DI LEGGE REGIONALE:

«STOP ALLA PESCA
IN PUGLIA PER 3 ANN»

IL PIANISTA VIESTANO
ANTONELLO D'ONOFRIO

SI E’ ESIBITO
A PALAZZO MADAMA

CANONE RAI.
RESTA NELLA BOLLETTA

DELLA LUCE ANCHE NEL 2023

(continua da pag.1)

MICHELE MINCHILLO,
DALL'ALBERGHIERO DI VIESTE

ALLA STELLA MICHELIN

E’ TORNATO L’OBBLIGO
DEI PNEUMATICI INVERNALI

OCCHIO AL WEB:
DA TEMPO CIRCOLANO
MASCHERE INNOCENTI

PER ADESCARE I PIU’ PICCOLI,
MASSIMA ATTENZIONE

(continua da pag.1)

FIBRILLAZIONE ATRIALE,
A SAN GIOVANNI ROTONDO
USATA TECNICA INNOVATIVA

(continua da pag.1)


