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Insieme a Patriarchi
delle Chiese cristiane del Medio Oriente

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO,
ATTIVATI CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

CENTRO STORICO, CON IL “PROJECT FINANCING”
ATTIVATI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI A PAGAMENTO

IL PAPA PREGHERA’ A BARI
CON 50MILA FEDELI

Proseguono senza sosta i controlli degli agenti di Polizia Locale
sull’utilizzo del suolo pubblico nelle
strade di Vieste. Oltre a sedie e
tavolini di bar, ristoranti e pizzerie,
particolarmente attenzionati sono gli
espositori messi all’esterno delle
attività commerciali da
titolari di bazar e negozi di abbigliamento.
«In molti casi abbiamo riscontrato un
utilizzo addirittura doppio rispetto a quanto
autorizzato — ha dichiarato l’ispettore Danilo Forte — compresa
l’abitudine di appendere sulle facciate dei
negozi espositori di vari tipo, per
cappelli, collane, abiti, ecc.».
Non ci sono solo i metri quadri
da rispettare, ma anche la posizione
occupata all’esterno dell’esercizio
commerciale, così come indicata
nella planimetria autorizzata dal
Comune.

Da sempre residenti e turisti
hanno evidenziato l’assenza di servizi
igienici pubblici nelle zone più frequentate della città. Tale carenza si
riscontra maggiormente nel borgo
antico dove dalla primavera all’autunno c’è un flusso costante di turisti.
Per far fronte a questa esigenza nel
2015 furono state approvate le linee
guida progettuali ed il
capitolato per la concessione, la realizzazione, nonché la successiva gestione,
comprensiva della
manutenzione ordinaria
e straordinaria, di servizi igienici pubblici da
realizzarsi nei giardini
di Corso Cesare Battisti mediante lo strumento del “project
financing”.
In seguito a procedura aperta, i cui verbali di gara sono stati
approvati nel marzo
del 2016, la concessione è stata
aggiudicata definitivamente alla titolare del “Bar Gelateria Maggiore" con
sede in Corso Battisti.
In pratica il privato si impegnava
a realizzare ed a gestire tali servizi
igienici pubblici a fronte della possibilità di allocare, sul manufatto adibito
a tali servizi, un’area sui cui poter
disporre tavoli e sedie a servizio
dell’attività di bar posta nelle immediate vicinanze.
A giugno 2016 fu stipulato il

E' atteso da oltre 50mila fedeli
Papa Francesco che sabato 7 luglio
a Bari pregherà per la pace in Medio
Oriente sulla rotonda del Lungomare
con i Patriarchi delle Chiese cristiane.
L'arcivescovo di Bari-Bitonto, mons.
Francesco Cacucci, ha evidenziato
che a scegliere Bari «è stato proprio
il Papa, perché considera questa città
porta d'Oriente e perché questa è la
città di San Nicola». A Bari arriveranno anche l'arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca ecumenico, Bartolomeo I; mentre il Patriarca di Mosca,
Kirill, sarà rappresentato dal Metropolita Hilarion.

ALCOLTEST NULLO
SE FORZE DELL'ORDINE
NON RICORDANO TUTELA LEGALE
Prima di far effettuare una verifica
con l'etilometro a un automobilista, le
forze dell'ordine devono sempre
chiarire alla persona fermata che può
richiedere la presenza del proprio
avvocato durante la prova.
Un'eventuale dimenticanza nel ricordare questo diritto annulla, di fatto, i
risultati della prova, compresi gli effetti
penali previsti dalla legge in caso di

rifiuto del soggetto a eseguirlo. Lo ha
stabilito la sentenza n.29081 del
2018 dalla IV sezione penale della
Corte di Cassazione. Da sottolineare
che alla luce di questo pronunciamento un conducente sarà penalmente punibile per il rifiuto al controllo
del livello di alcol nel sangue solo nel
caso sia stato previamente avvisato
della facoltà di farsi assistere da un
difensore, che assurge al rango di
elemento imprescindibile dell'intera
procedura di verifica.

Pesanti le sanzioni comminate a
chi viene sorpreso ad aver usato più
suolo pubblico rispetto a quanto
autorizzato: si va da un minimo di
169 ad un massimo di 680 euro. Ed
in caso di recidiva, al terzo verbale
scatta anche la chiusura dell’attività

per almeno 5 giorni. A queste sanzioni, si aggiungerà il verbale che arriverà dall’Ufficio Tributi per il recupero
del mancato versamento della Cosap.
Il consiglio è quello di richiedere
quanto realmente è necessario, per
evitare di pagare ben oltre il dovuto

LA PUGLIA PUNTA SULLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
La Regione Puglia investe circa
4,7 milioni di euro per "progetti
all'avanguardia" che consentiranno
risparmio idrico, monitoraggio degli
inquinanti nella falda, la depurazione
dei reflui e il trattamento dei fanghi
per il loro riutilizzo in agricoltura.
Lo ha annunciato a Bari
l'assessore ai Lavori pubblici e Trasporti della Regione Puglia, Giovanni
Giannini, in occasione della sottoscrizione di sette disciplinari con altrettanti enti che si occuperanno della
messa in opera degli interventi.
«Trasformeremo un rifiuto — ha
detto l'assessore — in una risorsa
utilissima per l'agricoltura, e controlleremo la presenza di sostanze inquinanti al di sopra dei limiti consentiti
dalle normative vigenti nelle acque

marine e in quelle sotterranee».
«La depurazione — ha sottolineato — è un tema che ha risolto la
Giunta regionale prendendo il toro
per le corna: da 36 procedure di
infrazione dell'Unione europea siamo
arrivati a tre, due delle quali prossime
alla risoluzione».

IMPRESE BALNEARI,
IL PRESIDENTE NAZIONALE SIB-CONFCOMMERCIO ANTONIO CAPACCHIONE
CHIEDE AL PREMIER LEGGI A TUTELA DEGLI IMPRENDITORI
Il S.I.B. Sindacato Italiano Balneari, con il suo presidente nazionale
Antonio Capacchione (pugliese, di
Margherita di Savoia), ha inviato al
Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, la formale richiesta al Governo di
r i n u n c i a r e
all'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale e trasformare in nazionali le
due leggi che la Regione Liguria ha
emanato il 10 novembre 2017 a tutela
dei balneari liguri: la
n. 25, "Qualificazione
e tutela dell'impresa
balneare", e la n. 26,
"Disciplina delle con-

cessioni demaniali marittime per
finalità turistico ricreative".
In questo modo si è dato seguito
ai recenti incontri (19 giugno), con
Marco Scajola, Assessore della Regione Liguria e Coordinatore del settore demanio della Conferenza
delle Regioni, e (27 giugno), con Giovanni Lolli,
Assessore della Regione
Abruzzo e Coordinatore
del settore turismo della
Conferenza delle Regioni, nei quali i rappresentanti delle Istituzioni
hanno confermato la
propria vicinanza alle
ragioni della categoria

relativo contratto di concessione ed
a gennaio 2017 venne comunicato
l’inizio dei lavori. A fine maggio
scorso veniva trasmesso il certificato
di regolare esecuzione parziale dei
lavori e, nel contempo, si chiedeva
una proroga del termine di ultimazione degli stessi a fine ottobre2018,
per poter installare il montascale e

piattaforma per disabili, previsto nel
progetto originario, perchè il concessionario aveva comunicato la sussistenza di ritardi nella consegna di tali
attrezzature da parte della ditta
costruttrice.
Con determina del 14 giugno
scorso il dirigente del Settore Tecnico
comunale, ingegner Antonio Chionchio, approvava integralmente la
proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento che prevedeva di accogliere tale
istanza di proroga per il completamento dell’opera “al fine di garantire
il pubblico utilizzo dell’opera da parte
di soggetti normodotati nelle more di
installazione dei dispositivi funzionali
a garantire l’utilizzo della stessa
anche da parte di soggetti con ridotte
capacità motorie”.
Così ora nell’ambito del centro
storico sono disponibili dei servizi
igienici pubblici a pagamento anche
se non ancora per i diversamente
abili.
Un suggerimento: trattandosi di
un servizio pubblico sarebbe opportuno renderlo più visibile con cartelli
meglio posizionati, in particolare per
l'altezza rispetto alla strada soprastante.

NUOVO RED REDDITO DI DIGNITA’:
AL VIA LE PROCEDURE SEMPLIFICATE, AMPLIATA PLATEA
Al via il nuovo Reddito di Dignità
regionale, con l’ampliamento della
platea e la semplificazione delle
procedure. Sono state implementate
importanti e significative novità ai fini

(continua a pag.2)

di semplificare la compilazione della
domanda.
Il sistema indirizzerà immediatamente la compilazione della domanda verso la linea ReI oppure verso
la linea ReD, orientando correttamente ciascun utente anche ai fini delle
fasi successive, per la richiesta di
informazioni ad INPS (per gli utenti
ReI) e ai Comuni (per gli utenti ReD).
Inoltre va evidenziato che dal 2
luglio anche tutti coloro nei cui nuclei

(continua a pag.2)

GIOIELLI
PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

Francesco
Giardino

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

Tel. 338.7767704

TUTTI I GIORNI
orario continuato dalle 8,00 alle 20,30

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 20

Via S.Maria di Merino, 4
Tel./Fax 0884.701090
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VACCINI, AUTOCERTIFICAZIONE
PER LA FREQUENZA A SCUOLA
Per poter entrare in classe il
prossimo settembre, potrebbe bastare
che i genitori presentino una semplice autocertificazione delle avvenute
vaccinazioni e non — come previsto
dalla legge — la certificazione di
avvenuta vaccinazione da parte della
Asl la cui scadenza di presentazione
era prevista per il 10 luglio 2018.
E’ questo il contenuto di un provvedimento amministrativo dei ministeri
Salute e Istruzione presentato in
questi giorni.

DON ALESSANDRO ROCCHETTI ANDRA’
AL SEMINARIO DI MOLFETTA
L’Amministratore Apostolico Mons.
Luigi Renna ha dato il suo assenso
affinchè il sacerdote viestano Alessandro Rocchetti dal prossimo settembre svolga il servizio di padre
spirituale presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese in Molfetta.

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO
A MARINA PICCOLA
ANTONIO STORNAIOLO
ED IL “CAROSELLO” SPI-CGIL
Stand, dibattiti, musica, sport e
diritti: a Vieste, mercoledì 11 luglio,
arriva “Carosello”, la rassegna itinerante di eventi tra socialità, cultura,
salute e intrattenimento dedicata a
nonni e nipoti, pensionati e famiglie.
Nello scenario di Marina Piccola,
dalle ore 17,00 alle 23,00 con la
conduzione serale di Antonio Stornaiolo, si svolgerà una grande festa per
portare in strada i temi della salute,
dei diritti, del sostegno ai nuclei
familiari sempre più in difficoltà. Tra
gli stand, ve ne saranno alcuni dedicati specificamente ai pensionati che
potranno controllare la propria pensione, il diritto ad arretrati e aumenti
mensili.
L’evento, che mercoledì 11 luglio
farà tappa unica a Vieste, è organizzato in tutta la regione da SPI CGIL
con una importante platea di collaborazioni: Federconsumatori, Sunia, Cgil
Caaf Puglia, Inca, Auser, Libera
contro le mafie e CittadinanzAttiva.
Subito dopo l’apertura degli
stand, prevista per le ore 17,00
l’Auser di Vico del Gargano darà il
via al Laboratorio musicale di canti
popolari garganici. Musica, stand e
intrattenimento precederanno il dibattito che si terrà alle ore 20,00 su
“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona
salute”. Interverranno Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste; Raffaele
Piemontese, assessore al Bilancio
della Regione Puglia; Maria Teresa
Sammartino, biologa nutrizionista;
Matteo Valentino, segretario regionale
di CittadinanzAttiva; Maurizio Carmeno, segretario generale Cgil Foggia;
Gianni Forte, segretario generale SPI
Cgil Puglia; Ivan Pedretti, segretario
generale SPI Cgil Nazionale.
Dalle 21,00 spettacolo di musica
e danze con il gruppo folk “Pizzeche
& Muzzeche” di Vieste.

settimanale
UN RICORDO DEL PITTORE
SILVIO BAVASSANO

A…MARE SENZA BARRIERE 2018

Attaccato da un male inesorabile,
in poco più di un mese, la notte tra
il 27 e il 28 giugno 2018, il pittore
Silvio Bavassano ha chiuso le ali, per
dirla in gergo aeronautico. Il Nostro,
infatti, è stato soldato dell’Aeronautica
Militare, raggiungendo il grado di
Tenente Colonnello.
Originario di Roma, giunse nel
Tavoliere, all’aeroporto “Gino Lisa” di
Foggia, nel lontano 1957, quale
giovane Sottotenente di complemento. Seguì il suo Reparto, “Palma
Radar”, prima a Vieste e poi a Jacotenenete. Bavassano scriveva e
disegnava con la mano sinistra,
brandendo con destrezza e sicurezza
l’attrezzo che stringeva tra le dita,
come fanno tutti i mancini. Durante i
briefing operativi, amava prendere
appunti, a penna o a matita; non di
rado capitava che tra una nota e

Eccoci qui, e già passato un
anno dall’ultima edizione di ”A...Mare
senza Barriere”, e ne sono passate
oltre dieci di anni dalla prima edizione. Il gruppo degli organizzatori è
quasi sempre lo stesso, quelli che
con dedizione e spirito di solidarietà
si impegnano per organizzare la
manifestazione affinché riesca nei
migliori dei modi.
Nonostante tutto si nota un piccolo ma grande tassello mancante
quest’anno, la presenza immancabile
di tutti questi anni scorso del compianto Andrea Medina, sempre in
prima linea, in doppia veste d’incarico, sia come socio del direttivo che
per l’assistenza medica. Manca la
sua rassicurante presenza, la sua

l’altra spiccasse anche il profilo
dell’oratore che, in presa diretta, più
si era prestato ai canoni della sua
arte. L’uomo non abbondava di parole: quando qualcosa non gli andava
per il verso giusto, con molto garbo
si rivolgeva al suo interlocutore,
gesticolando appena con le dita
chiuse della mano sinistra, con la
leggendaria frase, “e questo che
c’azzecca!”.
Silvio Bavassano è stato soprattutto un pittore, e un appassionato di
sport acquatici, fino a poco prima
della morte, che lo ha colto e portato
via, all’età di ottantatré anni, in
silenzio, così com’era vissuto. La sua
casa, che ho visitato più volte, ha i
muri tappezzati di quadri, e gli stipi e
gli armati ricolmi di tele arrotolate, in
attesa di essere esposte. I soggetti
preferiti sono i paesaggi e le scene
fantastiche, qualche aeroplano, e i
volti degli umani, taluni ritratti dal
vero, specie quelli femminili. I colori
suoi prevalenti, ad olio, non sono
quelli caldi, immediati e diretti tra
soggetto e oggetto, ma sfumature di
grigio cenere e marroncino che
conferiscono all’opera d’arte l’aria del
tramonto e dell’indeterminatezza. E
soprattutto un’aria di solitudine, come
quella che si legge sul volto bellissimo di una sua modella di tanti anni
fa, paradigma, a mio parere, di tutti
gli altri, fino ai volti, recentissimi, di
Padre Pio. Il santo dei nostri tempi,
che, forse, lo ha avvicinato alla fede,
che inseguiva e che non trovava.
Non so se tra i tanti volti, ci sia
anche il suo, il suo autoritratto. A me
Bavassano non lo ha mai mostrato,
però non mi meraviglierei se di
autoritratti ne saltassero fuori più di
uno, da quelle tele arrotolate.
Di certo so che un suo quadro,
di soggetto aeronautico, sulla storia
di “Palma Radar”, è esposto nel
Museo Storico dell’Aeronautica Militare dell’Aeroporto di Bracciano. Al
momento, tutte le opere di questo
Artista sono a Vieste, nel Museo di
casa sua. Prima o poi, verranno
viste, studiate e commentate.
Giovanni Masi

generosa disponibilità sempre pronta
a soccorrere qualsiasi malessere
piccolo o grande, con il suo sorriso
sempre pronto a donarlo ai nostri
ragazzi quando incrociavano il suo
sguardo. Per questo merita sicuramente una menzione speciale, sicuri
che continua a seguirci e a proteggerci da un posto più importante.
Ad Majora Andrea.
Anche quest’anno il gruppo è
stato abbastanza numeroso con
l’aggiunta di diversamente abili dai
Comuni limitrofi. La partecipazione è
stata ripagata dalla meravigliosa
escursione lungo la costa garganica
che ha incantato gli sguardi attoniti
dei nostri ragazzi tutte le volte che
hanno la possibilità di ammirarla.
Tutto il merito va alla organizzazione
della Lega Navale Sezione di Vieste
che riesce sempre ad essere preparata e disponibile a qualsiasi esigenza
che questo evento richiede, considerando le diverse problematiche sia
fisiche che psichiche che hanno i
nostri ragazzi, superando brillantemente tutte le sfide che all’occasione
si presentano. Questa sì che è una
dimostrazione di buon esempio e
impegno solidale e sociale che ogni
anno la Lega Navale di Vieste mette
in atto non senza difficoltà pur di
regalare un ricordo indelebile ai
ragazzi. E noi dell’Associazione
Angeli H ne siamo senz’altro testimoni riconoscenti, sin dalla prima edizione. Grazie.
Mare calmo e vento di poppa,
Gaetano Bracco
presidente Ass. Angeli H

settimanale

Direttore responsabile:
Ninì delli Santi

"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 13 luglio 2018
Reg. Tribunale Foggia n.6 dell’11 giugno 1996
Stampa: Grafiche Iaconeta
Giornale stampato su carta riciclata

NUOVO RED REDDITO DI DIGNITA’:
AL VIA LE PROCEDURE SEMPLIFICATE,
AMPLIATA PLATEA

ATLETICO VIESTE,
BLINDATA LA PORTA:
CONFERMATI INNANGI E TUCCI
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familiari non vi siano figli minori
possono fare domanda per il ReI,
fermi restando i limiti ISRE a 3.000
e ISEE a 6.000.
Invece il ReD regionale si preoccuperà di coprire una platea ulteriore
di utenza fragile:
— tutti i nuclei familiari, con o
senza figli minori, che abbiano ISRE
superiore a 3000 e ISEE fino a 6000;
— tutti i nuclei familiari numerosi
e con almeno 3 figli minori, che
abbiano ISRE superiore a 3000 e
ISEE fino a 10.000.
I Servizi sociali dei Comuni potranno inoltre utilizzare da luglio la
leva del sostegno al reddito con il
ReD anche per la presa in carico
integrata e più efficace di specifici
casi di fragilità estrema e urgente,
che non fruiscano già di ReI, quali i
seguenti:
— “Genitori separati” , cioè coniugi senza reddito da lavoro e che a
seguito di separazione sono senza
fissa dimora;
— Persone con disabilità, di età
compresa tra i 18 e i 64 anni, senza
supporto familiare, con ISEE minore
o uguale a 25.000 inseriti/da inserire
in un percorso “dopo di noi”;
— Donne vittime di violenza
prese in carico, da sole o con prole,
in un percorso di accoglienza e
protezione.
Per questi casi non sarà necessaria l’istanza di parte e quindi la
compilazione diretta o tramite sportello CAF, in quanto saranno gli stessi
Servizi Sociali professionali, una volta
rilevata la fattispecie, ad attivare la
procedura di concessione del Reddito
di Dignità.
Infatti, in particolare la Puglia ha
scelto di potenziare il sostegno al
reddito in particolare per le famiglie
con tanti figli minori e di elevare la
soglia ISEE oltre la soglia fissata a
livello nazionale, ma soprattutto
comincia a sperimentare una flessibilità doverosa nei confronti del lavoro
di frontiera che i Comuni svolgono,
per consentire di utilizzare il RED per
una più completa ed efficacia presa
in carico di casi emergenziali quali
possono essere la donna vittima di
violenza allontanata dal proprio nucleo familiare, un padre separato, un
disabile adulto senza supporto familiare ma desideroso di autonomia
possibile e non di mera assistenza.
Si tratta di situazioni che solo
quando si hanno gli occhi al territorio
e per la vita reale delle persone in
carne e ossa possono essere rilevate
e affrontate, al di là dei rigidi algoritmi
della misura unica nazionale, comunque necessari”.
E’, infine, in corso di definizione
la possibilità di riconoscere il ReD
anche a Nuclei con ISRE superiore
a 3.000 euro.
L’ultima novità, in corso di implementazione nel corso del mese di
luglio, riguarda, invece la lavorazione
dei dispositivi di pagamento direttamente da parte dei Comuni su piattaforma, che potranno anche optare
per il pagamento mensile o per
quello bimestrale.
Oltre al consueto “Supporto
Tecnico” accessibile direttamente
dalla piattaforma, sarà attivo anche
un servizio telefonico di supporto
informatico al numero 0804670218.

Inizia a prendere forma l'Atletico
Vieste in vista della stagione calcistica 2018/2019 che vedrà i leoni del
Gargano impegnati per la nona
stagione consecutiva nel campionato
di Eccellenza pugliese.
Dopo la conferma in panchina di
mister Francesco Bonetti, arrivano
oggi anche quelle di Francesco
Innangi e Rocco Tucci che continueranno a difendere i pali biancocelesti
anche per la prossima annata. A
comunicarlo la stessa società garganica con un post sul proprio profilo
Facebook.

SUPERMERCATO OLMO

IMPRESE BALNEARI,
IL PRESIDENTE NAZIONALE
SIB-CONFCOMMERCIO
ANTONIO CAPACCHIONE
CHIEDE AL PREMIER
LEGGI A TUTELA
DEGLI IMPRENDITORI
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degli imprenditori balneari. Il precedente Governo, il 12 gennaio scorso,
ha impugnato le due leggi regionali
emanate dalla Liguria e approvate a
larghissima maggioranza con il consenso di tutte le Associazioni di
categoria. Con questa impugnativa il
Governo ha inteso censurare, ancora
una volta, oltre la violazione della
cosiddetta Direttiva Bolkestein,
l'incompetenza della Regione per il
rischio di disparità di trattamento fra
imprese ubicate in Regioni diverse.
La Corte Costituzionale ha fissato
l'udienza sulla verifica della costituzionalità delle due leggi regionali della
Liguria per il 6 novembre (la n. 25)
e il 20 novembre (la n. 26). La
Consulta in questi anni ha sempre
accolto le impugnative del Governo
dichiarando l'incompetenza delle
Regioni a normare questi aspetti
della materia che, quindi, sono stati
ritenuti di esclusiva competenza
statale.
«Tutti i Governi che si sono
succeduti hanno manifestato, anche
e soprattutto attraverso l'impugnativa
delle leggi regionali, una visione assai
parziale dei principi comunitari — ha
dichiarato Antonio Capacchione —
invocando esclusivamente
l'applicazione della Direttiva Bolkestein e dell'obbligo di trasparenza e
non discriminazione nell'assegnazione
di beni pubblici (quindi le gare),
trascurando del tutto due altri principi
fondamentali propri del Diritto europeo. In primo luogo la tutela della
certezza del diritto e della buona
fede di chi ha confidato in un assetto
normativo e amministrativo previgente, il legittimo affidamento, così come
i Governi nelle impugnative hanno
sempre trascurato anche il diritto alla
proprietà della propria azienda, costituzionalmente e comunitariamente
tutelato».
Il Sindacato aderente a Confcommercio ritiene che la rinuncia al
ricorso, che potrebbe essere già
deliberata in uno dei prossimi Consigli dei Ministri, costituirebbe un
importante atto politico del Governo
a concreta conferma di una inversione di tendenza sulla questione balneare, sia nei confronti dell'Unione
Europea che degli apparati, giudiziari
e amministrativi, dello Stato.
La lettera, per conoscenza, è
stata inviata anche a Erika Stefani,
Ministro per gli Affari Regionali e
Autonomie, e Paolo Savona, Ministro
degli Affari Europei, nonché ai due
Coordinatori regionali Marco Scajola
e Giovanni Lolli.

Tutto il meglio che c’è

NUOVA
SEDE

DIFRONTE
AL MERCATO
DELLA FRUTTA

VIA TARANTO, 12
Viale XXIV Maggio, 40 - Vieste

Tel. 338.2132976

