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Lo scorso fine settimana la Guar-
dia Costiera di Vieste ha sorpreso
due persone provenienti dalla provin-
cia di Bari intente alla pesca dei ricci
di mare.

I due pescatori, ben equipaggiati
con mute, bombole e contenitori,
sono stati individuati e fermati sul
litorale sud del Comune di Vieste. I

La Regione Puglia ha concesso
un’ulteriore finanziamento, al Comune
di Vieste, di circa 500 mila euro,
rivenienti dall’economia sulla spesa
dell’appalto in corso, per il completa-
mento di alcune opere al Molo Sud.

Queste le priorità dei lavori a cui
l’Amministrazione comunale e la
maggioranza intendono dare seguito:

La splendida gior-
nata di sole di dome-
nica scorsa 30 marzo
ha incentivato ancor di
più i volontari viestani
a munirsi di guanti e
bustoni neri per distri-
buirsi sulle spiagge
viestane e raccogliere
i (purtroppo) tanti rifiuti
che le imbruttiscono.

Giovani, anziani,
ragazzi e bambini non si sono tirati
indietro all’appello di contribuire alla
pulizia degli arenili viestani. A fine
raccolta i bustoni pieni di rifiuti sono
stati  radunati al centro di ogni
spiaggia in un punto vicino alla
strada, dove il personale ed i mezzi
della Si.Eco. la mattima dopo hanno
potuto prelevarli.

Chissà che per le festività pa-
squali ed i ponti di primavera i turisti
potranno finalmente trovare delle
spiagge dignitose.

un supplemento di dragaggio al-
l’avanporto; il consolidamento del
muro di contenimento lungo la scali-
nata di accesso alla spiaggia; il
rifacimento del marciapiede su Via
Cappuccini; il rifacimento del marcia-
piede sul lato sinistro del lungomare
Europa; il completamento del tratto
mancante di marciapiedi all’altezza

Il Consiglio regionale della Puglia
ha abrogato la rivalutazione dei vitalizi
ed ha introdotto il prelievo di solida-
rietà.

L’Assemblea legislativa a maggio-
ranza, con 46 voti favorevoli e un
astenuto, ha approvato la proposta di
legge dell'Ufficio di presidenza finaliz-
zata al contenimento della spesa per
l'erogazione degli assegni vitalizi.
Abrogata così la rivalutazione che
prevedeva per gli anni 2010 e se-
guenti l'adeguamento annuale degli
assegni.

Attuata anche la disposizione
relativa al prelievo di solidarietà da
destinare al bilancio dello Stato.

Il Consiglio ha previsto, a riguar-
do, tre fasce di esazione a decorrere
dal 2014 e per i prossimi tre anni.
Rispetto al trattamento minimo Inps,
dagli importi complessivamente supe-
riori da 14 fino a 20 volte sarà prele-
vato il 6% della parte eccedente
l'importo lordo annuo; il 12% per la
parte eccedente l'importo di 20 volte;
il 18% per la parte eccedente 30
volte.

militari, all’atto del controllo, hanno
rinvenuto circa 1.200 esemplari del
prodotto ittico, ben oltre la soglia dei
50 concessi ad ogni persona, ed
h a n n o
pertanto
procedu-
t o  a l l a
contesta-

zione delle sanzioni pecuniarie non-
ché al sequestro del-
l’attrezzatura utilizzata
irregolarmente e del

pescato, che avrebbe fruttato un
cospicuo “guadagno” a scapito del-
l’ecosistema marino.

GUARDIA COSTIERA, CONTRASTO ALLA PESCA ABUSIVA DI RICCI DI MARE

dell’ingresso del porto turistico.
L’Ufficio Tecnico del Comune di

Vieste è ora impegnato a predisporre
gli atti per il bando di gara dei lavori
al molo Peschereccio, includendo il
completamento dei due manufatti
esistenti, per un importo complessivo
di circa 650 mila euro, finanziamento
ottenuto dalla Regione Puglia.

Con queste ulteriori risorse tutta
l’area del molo sud avrà un’immagine
più decorosa e potrà fornire al meglio
tutti quei servizi che finora erano
limitati proprio dalle carenze infrastrut-
turali.

“UN BUSTONE NERO A TESTA”, OTTIMA RISPOSTA DEI VOLONTARI

MEZZO MILIONE DI EURO DALLA REGIONE PER IL PORTO PESCHERECCIO

SCANDALO VITALIZI
ALLA REGIONE

ADDIO RIVALUTAZIONE ASSEGNI

Certo, era il classico “pesce
d’aprile” la notizia che il colosso
inglese “MDL Marinas”, operativo in
21 porti turistici nel mondo, dopo il
divorzio con la “Marina del Gargano”
(il porto tursitico di Manfredonia)
sarebbe arrivato a Vieste. Eppure le
cose cominciano a muoversi, in
positivo, per l’infra-
struttura viestana. Sul
lungo braccio che si
protende dal lungoma-
re Europa c’è un gran
movimento: i tanti pic-
coli imprenditori che
hanno preso in fitto i
local i  commercial i
stanno ultimadfo i la-
vori prima di aprire al
pubblico.

A spiegare cosa
sta accadendo al porto
turstico di Vieste è
Giuseppina Falcone, consigliera
delegata al porto, che si sta occupan-
do della delicata materia da oltre un
anno e mezzo. «Sull’arrivo del colos-
so inlgese “MDL Marinas” va detto
che si tratta di uno scherzo, di un
pesce d'aprile. Il Comune di Vieste
gestisce il porto direttamente, con la
sua partecipata “Aurora Porto turistico
Vieste SpA”. Qualora decidessimo di
affidare a terzi la gestione dell’infra-

struttura lo faremo con un bando,
mai in maniera diretta», ha spiegato
la Falcone. «Ma di vero c'è che
finalmente il nostro sta diventando un
porto attivo. — ha tenuto ad annun-
ciare — Credo che da maggio sare-
mo operativi. Sarà un porto diverso
da quello che è si è visto finora a

Vieste. I locali commerciali sono
quasi tutti affittati. Inoltre siamo in
trattative con le due società marittime
che operano nel settore degli imbar-
chi per le isole Tremiti per far partire
i traghetti direttamente dai pontili del
porto turistico».

L'altra novità interessante è che
il porto viestano negli ultimi tempi
sarebbe oggetto di interesse da parte
di alcune società italiane del settore.

 «Penso che alla mia formazione
manchi la Croce. Ricordo il gesto e
le parole di Mons. Landucci quando
gli chiesi (in teologia): “Padre, vado
in cerca di una spiritualità che sia
capace...”. E lui non mi fece nemme-
no finire, riprendendomi quasi per di-
struggere la mia pretesa tanto legge-
ra: “Ecco la tua spiritualità: il Crocifis-
so!"».

Domenica 6 aprile sarà impianta-
ta una nuova croce sulla collina di
Caprarizza, di fronte a Santa Maria.
Sostituirà quella che impiantò don
Antonio Spalatro con i lavoratori del
cantiere il 25 agosto 1959.

ore 10,00 — partenza da Santa
Maria verso la collina di Caprarizza

ore 10,30 — impianto della nuo-
va Croce e Santa Messa

ore 11,30 — benedizione della
Croce e rientro a casa

sac. Giorgio Trotta, postulatore
“Associazione Amici

don Antonio Spalatro”

Il 6 aprile
al Santuario di S. Maria di Merino

UNA NUOVA CROCE
SULLA COLLINA DI CAPRARIZZA

IL PORTO TURISTICO COMINCIA A RIPRENDE VITA

Per i trabucchi storici di Vieste potrebbe aprirsi un futuro ben diverso dalla
realtà di degrado in cui finora sono, fortunatamenrte, sopravvissuti. Venerdì
scorso 28 marzo una delegazione del Comune di Vieste, composta dal
sindaco Ersilia Nobile e dai funzionari Gino Vaira e Giannicola Ruggieri, si è
recata presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia.

Scopo della traferta: ritirare le autorizzazioni all’uso delle aree demaniali
marittime a beneficio dei dieci trabucchi storici di Vieste.

Non si tratta delle tanto agognate concessioni demaniali poichè, per
sbloccare l’impasse in cui si era caduti, visto il complesso iter burocratico, la
Regione Puglia ha optato per questo strumento formale meno complesso ma
ugualmente efficace.

Ora queste autorizzazioni sono in capo al Comune di Vieste che,
ovviamente, ha in animo di trasferirle alle associazioni dei trabuccolanti presenti
sul territorio, nello specifico “Rinascita dei Trabucchi” e “Il Trabucco Garganico”,
di cui sono presidenti, rispettivamente Michele Traya e Pasquale Del Giudice
(la prima associazione “Trabucchi del Gargano” è dunque fuori gioco?).

Il sodalizio guidato da Traya raccoglie la gran parte dei dieci referenti dei
trabucchi storici. Comunque si sta lavorando ad un’intesa fra le due
associazioni in modo da agevolare le imminenti decisioni del Comune.

TRABUCCHI STORICI, LA CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA
AFFIDA AL COMUNE LE AUTORIZZAZIONI DEMANIALI
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CALCIOBASKET SERIE D
ECCELLENZA

PALLAVOLO

Ostuni 1945 – Atletico Vieste     4-2
Atl.Vieste: Muscato, Augelli Paolo

(42’ st Gentile), Stranieri, Perlangeli
(1’ st Rubino), Mandorino (31’ pt
Sollitto), Silvestri, Augelli Rocco,
Simone, Salerno, Colella, Morra — a
disp. Piccolo, Iaia, Basso, Villani —
all. Massimo Olivieri.

Arbitro: Panettella di Bari.
Reti: all’8’ pt, al 17’ pt, al 9’ st, al

18’ st l’Ostuni; al 23’ st Augelli R.
(rig.), al 34’ st Sollitto.

L’Atletico Vieste torna dalla tra-
sferta di Ostuni con una sonora
sconfitta per 4-2, risultato che compli-
ca i piani per agguantare i play-off.
Visti gli altri risultati, per raggiungere
l’accesso agli spareggi promozione,
c’è bisogno di un’impresa da realiz-
zare nelle prossime tre giornate, le
ultime di questa regular season.

Ad Ostuni i padroni di casa han-
no dimostrato di avere una marcia in
più. I garganici hanno, forse, sbaglia-
to l’approccio al match, mentalmente
proiettati alla sfida di domenica
prossima contro la corazzata Andria.
Le uniche note positive: il ritorno in
campo dal primo minuto di Paolo
Augelli, l’ora di gioco di Francesco
Sollitto bagnata dal goal, e la segna-
tura di Rocco Augelli che consente
al capitano viestano di restare in
vetta alla classifica cannonieri.

Proprio l’attaccante viestano sfio-
rava il goal ad appena 10 secondi
dal fischio di inizio, con un tiro dal
limite che solleticava la parte alta
della traversa. All’ottavo i padroni di
casa si portavano in vantaggio con
una punizione dai 25 metri con la
palla che rimbalzava all’interno del-
l’area piccola e cambiava improvvisa-
mente traiettoria beffando l’incolpevo-
le Muscato. Al 17’ le reti dei padroni
di casa diventavano due: Volpicelli
rubava palla a Mandorino a metà
campo, scendeva indisturbato fino al
limite dell’area da dove serviva
l’accorrente Turitto che col piattone
destro mandava la sfera sotto l’incro-
cio dei pali alla sinistra del portiere
viestano.

L’uno-due disorientava gli ospiti
che lasciavano la gara in mano ai
locali fino ad oltre la mezz’ora quan-
do Morra aveva due occasioni per
accorciare le distanze, ma doveva
inchinarsi ad altrettanti interventi
prodigiosi del portiere: al 38’ riusciva
ad entrare in area palla al piede e
quando sembrava che avesse supe-
rato l’estremo difensore avversario,
veniva fermato dal guizzo di quest’ul-
timo che gli toglieva il pallone dai
piedi; al 44’, su cross di Rocco
Augelli da sinistra, anticipava il suo
marcatore diretto e girava con la
punta del piede verso l’angolino
basso dove Musacco riusciva ad
arrivare con una parata di rara bel-
lezza. Tra i due episodi, Muscato
raccoglieva la sua dose di applausi
fermando con il piede sinistro un tiro
in porta di Milloni bravo a liberarsi in
area dopo uno slalom.

Ad inizio ripresa Olivieri mandava
in campo Rubino per Perlangeli (al
trentesimo aveva sostituito Mandorino
per un problema fisico con Sollitto),
approcciando il secondo tempo con
un piglio migliore. Al quinto Rocco
Augelli colpiva un clamoroso palo su
calcio di punizione, con Musacco
immobile tra i pali, spettatore non
pagante. Come spesso accade, a
goal mancato fa seguito il gol subito:
passavano appena quattro minuti e

OLMOVieste Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

OFFERTE VALIDE DAL 27 MARZO AL 9 APRILE 2014

Tra gli ospiti della redazione
“Rodari in Stampa” abbiamo avuto
anche Camillo Marchetti, che ci ha
parlato di quando a Vieste c’erano i
cinema.

Il primo cinema a Vieste fu co-
struito nel 1900 ed era situato in
piazza Vittorio Emanuele (Piazza del
Fosso). Era per tutti una novità,
quindi i ragazzi facevano di tutto per
racimolare qualche soldo per poterci
andare. In questo periodo il cinema
era in bianco e nero e muto.

Nel 1944 aprì il cinema Arena
che si trovava dove adesso c’è la
scalinata di via Cavour e che funzio-
nò fino al 1968. Era un
cinema all’aperto che
poteva ospitare fino a
1.400 persone. Dal
1948, invece, ci fu il
cinema Adriatico che
era al coperto e che
funzionò fino al 1982,
quando ci fu un incen-
dio che distrusse buo-
na parte del cinema e
questo fu chiuso defi-
nitivamente.

Fu qui, all’età di 18
anni, che Camillo Mar-
chetti cominciò a lavorare nel campo,
occupandosi di proiezioni. Dal 1993
Vieste ebbe solo cinema estivi al-
l’aperto: fino al 2000 il cinema Cara-
bella, un cinema che si trovava in
località S.Lorenzo, mentre dal 2001
al 2012 il cinema presso il campo
sportivo.

Il cinema che molti ricordano
ancora oggi fu quello dell’Adriatico.
Fino a quando era funzionante il
cinema Adriatico, si usavano le
pellicole, chiamate “pizze” che aveva-
no circa 3.000 metri.

I film duravano massimo un’ora e
durante lo spettacolo c’era una per-
sona che passava a vendere i

popcorn e le gazzose, che venivano
prodotte a Vieste dove c’erano addi-
rittura due piccole fabbriche.

In un anno si proiettavano circa
300 film, la gente si divertiva molto
ed era un importante momento di
aggregazione della popolazione.
Verso la fine della guerra cominciaro-
no le proiezioni dei film a colori,
americani e musicali e poi arrivò il
cinemascope, ovvero l’audio si senti-
va a destra o a sinistra a seconda di
dove si trovavano i personaggi che
parlavano.

I cinema ospitavano anche com-
pagnie teatrali con ballerine ed orche-

strine e recite scolastiche. Il primo
film per bambini proiettato a Vieste a
colori fu “Biancaneve e i sette nani”.
Oggi i film sono digitali e non ci sono
più le pellicole e, la televisione e i
dvd hanno sostituito il cinema.

Camillo Marchetti ricorda con
nostalgia il cinema del passato e
sarebbe pronto a riaprirne un altro
anche subito. Oggi però la burocrazia
rende tutto molto difficile.

Sicuramente i film oggi si posso-
no vedere ovunque ma, quei mo-
menti di risate e aggregazione delle
persone non potranno essere sostitu-
iti da nessun media dei nostri tempi.

Nicole Olivieri, Martina Matassa

La Volley Gymnasium Ischitella
ha espugnato con un perentorio 3-1
il campo dell’imbattuta Volley Vieste,
che non perdeva una partita di cam-
pionato da circa cinque anni.

Erano molto più motivati e deter-
minati gli ospiti, rispetto ai padroni di
casa, apparsi svogliati e molto
“stanchi”. Merito dunque alla squadra
di Capitan Francesco Vino che ha
dimostrato che nessuna squadra è
imbattibile e che nessun risultato è
scontato. Continua intanto la bagarre
dietro la capolista per aggiudicarsi
quel secondo posto che, in caso di
rinuncia del Vieste, significherebbe
partecipazione alle nazionali.

La Volleyball Lucera ha mantenu-
to il piazzamento d’onore battendo

QUANDO VIESTE AVEVA IL CINEMA… ANZI I CINEMA!

Bisanum Viaggi Vieste        71
Santa Rita Taranto        60

Tabellini: Neal 34, Ciccone 14,
Devita 9, Lauriola 9, Monacis 2,
Manfredi 2, Castriotta 1, Roia, Vece-
ra, Pietrafesa.

La Bisanum Vieste ha approfittato
del turno di riposo della Libertas
Altamura per ritornare in solitaria in
vetta alla classifica del Campionato
di Serie D pugliese.

La squadra allenata dal coach
Desantis ha superato lo scoglio del
Santa Rita Taranto (71-60) nonostan-

te l'assenza del lungo texano Molsley
costretto ai box per una forte distor-
sione alla caviglia.

I tarantini, alla sesta sconfitta
consecutiva, nulla hanno potuto
contro la squadra garganica ben
determinata a sfruttare l’occasione di
rimanere sola in testa alla classifica.
Per il Vieste la differenza l’ha fatta
come sempre Neal, autore di 34
punti [in foto], record di serata.

A parte l’Altamura, hanno vinto
Mens Sana Ciaurri Mesagne e AP
Monopoli.

I ragazzi mesagnesi hanno battu-
to senza grandi difficoltà i volenterosi
ragazzi dell’Enel Brindisi (91-68). Il
coach Capodieci è riuscito finalmente
a ruotare tutti gli effettivi e, finalmente,
è potuto tornare a contare sul play
titolare Calia.

La partita è scivolata via tranquilla
per il Mesagne con lo Junior che ha
tentato di rientrare nel punteggio
subito dopo l’intervallo. Ma Spagnolo
(24 e 14 rimbalzi), Ruggiero (20) e
Lescott (14) hanno mantenuto le
distanze ed hanno permesso alla
Mens Sana di centrare matematica-
mente l’obiettivo play-off. Per Brindisi,
Prete si è fermato a 24 punti.

Più sofferta la vittoria dell’AP
Monopoli sul parquet del Martina
Franca (65-72).

Il coach Alba ha gestito bene la

gara e l’aver portato a casa due
punti, anche in questo caso, significa
play-off promozione.

Si fa interessante, invece, la lotta
per il quarto posto.

La Pallacanestro Lecce ha violato
il difficile campo dei Bulls Bari (92-
117) grazie ad una prestazione mon-
ster del trio Todisco (26), Puglia (20)
e Ferilli (20).

I baresi, pur privi di Markovic e
De Feo, non sono riusciti a bloccare
in difesa i tiratori leccesi ed i ragazzi
del coach Ferentino ne hanno appro-
fittato per chiudere la contesa abbon-
dantemente sopra i 100 punti. Per il

Bari, Perrucci ha segnato a referto
17 punti. Terza vittoria in campionato
per il Galatina che ha battuto in casa
il Rutigliano (77-73), mentre è stata
rinviata Action Now Monopoli–Aurora
Brindisi.

Nel prossimo turno la Bisanum
Viaggi Vieste farà visita alla forte
formazione monopolitana targa AP,
appaiata al terzo posto con la Mens
Sana Mesagne.

Sarà sicuramente una gara diffici-
lissima per i ragazzi viestani dato il
roster composto da dieci ottimi gioca-
tori che vanta il Monopoli e che
cercherà, dopo aver affondato
l'Altamura in casa propria, di fare lo
stesso scherzo ai viestani così da
conservare il terzo posto in classifica.

per 3-1 la Possenti Troia, ma anche
il Bovino non ha mollato andando a
vincere per 3-1 a Biccari e restando
ad un solo punto dalla seconda. Ha
raggiunto i 37 punti la New Volley
Lucera che ha vinto per 3-1 con il
San Severo. A  35 punti c’è la Volley
Carpino che ha riposato, a 32 segue
la Volley Gymnasium che deve però
recuperare una partita. Fermo il
Biccari a 26 punti mentre l’Anspi San
Nicandro, battendo per 3-1 il Pietra-
montecorvino ha raggiunto i 15 punti.

Interessante lo scontro diretto che
il prossimo turno propone tra Volley
Gymnasium Ischitella e Volleyball
Lucera. La formazione di Marco
Recchia dovrà necessariamente
cercare di non perdere punti, ma
dovrà fare i conti con un ostico
avversario che si trova in un momen-
to molto favorevole.

Per l’esperto pilota viestano Bar-
tolomeo Solitro, mancano ormai
pochi giorni all’appuntamento con
l'International Rally Cup, il campiona-
to promosso da Pirelli. La prima
tappa è per l’11 e il 12 aprile con il
Rally Elba Internazio-
nale.

Per questa stagio-
ne Solitro ha raggiunto
l’accordo con Ivan De
Varti R.T., che affiderà
al pilota viestano la
Renault Clio R3c Kit
Evo rilevata sul finale
dello scorso anno dal
team varesino Altered.
Bartolomeo Solitro, non
è nuovo alla guida della Renault Clio
in versione R3, avendo già corso in
passato con la vettura francese. Sarà
il navigatore pugliese Massimo San-
sone ad affiancare il conterraneo

Lo scorso 31 marzo, presso
l'Università Commerciale "Luigi Boc-
coni" di Milano, la viestana Michela
Innangi si è laureata in Management
con 106/110, discutendo la tesi “La
gestione dell’innovazione guidata dal
design: il caso Flos”. Auguri alla neo
dottoressa ed ai suoi familiari.

 CLASSIFICA
Gallipoli F. 69; Fidelis Andria 68;

Atl.Mola 64; Casarano C. 61;
L.Molfetta 57; Atl.Vieste 54; Ostuni
50; Virtus Francavilla 49; Sudest 39;
Terlizzi/Trani 38; S.J. Massafra 37;
Ascoli S. 35; P.I. Galatina, Copertino
31; Castellaneta 27; Francavilla C.
24; Q.U.Bari 17; Manduria S. 10.

RISULTATI - 31ª Giornata
4-2
3-1
2-0
1-1
8-0
0-0
6-0
1-0
2-2

Campionato Regionale
GIRONE UNICO

Ascoli Satriano
Atl.Mola
Casarano C.
Copertino
F.Andria
L.Molfetta
Ostuni
S.J.Massafra
V.Francavilla

Manduria S.
Francavilla C.
Castellaneta
Terlizzi/Trani
Atl.Vieste
Gallipoli F.
P.I.Galatina
Q.U. Bari
Sudest

Prossimo Turno (6 aprile 2014)

Ostuni
F.Andria
V.Francavilla
S.J. Massafra
L.Molfetta
Copertino
Casarano C.
Ascoli Satriano
Atl.Mola

Atl.Vieste
Castellaneta
Francavilla C.
Gallipoli F.
Manduria S.
P.I.Galatina
Q.U. Bari
Sudest
Terlizzi/Trani

BRUTTA SCONFITTA AD OSTUNI

progetto di giornalismo
in collaborazione

con il Circolo Didattico "G.Rodari"RODARI IN STAMPA

LAUREA

nella serie promossa da Pirelli.
Peraltro la vettura utilizzata da

Solitro, che ora sarà “griffata” dall’as-
sociazione culturale viestana Garga-
no Eventi, è la vincitrice dell’IRCup
2013 con Andrea Crugnola.

Queste le prossime gare per
l’International Rally Cup 2014:dDal 9
all’11 maggio il Rally Internazionale
del Taro; dal 13 al 15 giugno il Rally
Internazionale del Prealpi Orobiche;
dall’11 al 13 luglio il Rally Internazio-
nale del Casentino; dal 5 al 7 set-
tembre il Rally Internazionale delle
Valle Cuneesi. In bocca al lupo!

RALLY AL VIA LA STAGIONE DI BARTOLOMEO SOLITRO
CON L'INTERNATIONAL RALLY CUP DI PIRELLI

LA BISANUM VIESTE SI AGGIUDICA L'ULTIMA GARA CASALINGA



VIESTE, VIAGGIO NEGLI ANNI DAL 1943 AL 2013

Reg. Tribunale Foggia n.6 dell’11 giugno 1996
Stampa: Grafiche Iaconeta

Giornale stampato su carta riciclata

settimanale

"Il FARO" settimanale sarà in edicola
venerdì 11 aprile 2014

Direttore responsabile:
Ninì delli Santi

Collaboratori:
Carmine Azzarone, Luther Blisset,
Vincenzo Casamassima, Dragutspia,

Michele Notarangelo, Franco Patrone,
Saverio Serlenga, Gaetano Simone,

Matteo Siena, Sandro Siena

pag.3settimanale

RISTORANTE — BAR — PISCINA
TENNIS — AMPIA TERRAZZA

PANORAMICA SUL MARE

Lungomare E. Mattei, 5
Tel.0884.708251-Fax 708252

www.gtfalcone.it
hotelfalcone@gtfalcone.it

ELEZIONI COMUNALI
DEL 26 GIUGNO 1983

La DC scese da 14 a 10 seggi,
a beneficio del PSI che passò da 4
a 7 e del PSDI che crebbe da 2 a 3;
il PCI restò fermo a 5; il PRI, nel
quale erano confluiti i due consiglieri
della precedente lista del dottor
Nardella, mantenne i 2 che aveva;
ne perse uno il MSI, che scese da 4
a 3.

Consiglio Comunale 1983-1986
1 Bevilacqua Giuseppe
2 Brigida Aldo
3 Cariglia Andrea
4 Caruso Vincenzo di A.
5 Caruso Vincenzo fu G.
6 Clemente Marcello
7 Coda Orazio
8 De Angelis Adriano
9 D’Errico Giovannangelo
10 Di Candia Michelangelo
11 Di Marca Michele
12 Dirodi Nicola
13 Dirodi Valentino
14 Fasani Luigi
15 Latorre Giovannangelo
16 Marchetti Camillo
17 Martini Graziano
18 Nardella Domenicantonio
19 Nobile Carlantonio
20 Pecorelli Pasquale
21 Piracci Giuseppe
22 Protano Michele
23 Ragno Ludovico
24 Rosiello Giovanni
25 Simone Mattia
26 Soldano Guido
27 Soldano Paolo
28 Totaro Matteo
29 Troiano Alessandro
30 Zintu Mario

Nei giorni che seguirono, corsero
veloci contatti tra i partiti. Intensi tra
la DC e il PSI, per stare in linea con
il quadro politico nazionale, tuttavia
senza molta convinzione. Il PSI
locale, deciso a raccogliere il massi-
mo profitto dal suo successo elettora-
le, stava in bilico tra l’alleanza con i
democristiani, i quali, sebbene dimi-
nuiti di numero, poiché costituivano
pur sempre il partito di maggioranza
relativa, non intendevano essere
penalizzati più di tanto, o con i
comunisti che facevano pressioni per
comporre un’Amministrazione di
sinistra. L’approccio Dc – Psi si

esaurì in un nulla di fatto. L’accordo
lo fecero Psi, Pci, Psdi e Pri, che a
luglio diedero vita ad una Giunta di
sinistra così composta: Sindaco e 1
assessore socialista, 2 assessori
comunisti, 2 assessori socialdemocra-
tici, 1 assessore repubblicano.

Sindaco:  Cariglia Andrea. Giunta:
Dirodi Nicola (vicesindaco), Nardella
Domenicantonio (Mimì), Caruso Vin-
cenzo fu G., De Angelis Adriano,
Totaro Matteo, Nobile Carlantonio.

Questa coalizione non ebbe vita
lunga. Lacerata dai contrasti interni,
alla fine dell’84 sindaco e giunta si
dimisero. Il 16 febbraio 1985 era
eletto dallo stesso consiglio un nuovo
esecutivo, formato da Dc, Psi e Psdi.
Le cariche: al Psi il sindaco, 1 asses-
sore effettivo e 1 supplente; alla Dc
2 assessori effettivi e 1 supplente; al
Psdi 1 effettivo.

Sindaco: Brigida Aldo. Giunta:
Troiano Alessandro (vicesindaco),
Bevilacqua Giuseppe, Piracci Giusep-
pe, Clemente Marcello, Rosiello
Giovanni.

La nuova Amministrazione appa-
riva più solida della precedente,
perché contava su una maggioranza
di 20 consiglieri, dunque prevedibil-
mente destinata a concludere il ciclo
amministrativo. Se non che a metà
dell’anno 1986, inaspettato, arrivò il
colpo di fulmine che fece sciogliere il
consiglio comunale. La farmacista
Angela Allegrini, prima dei candidati
non eletti della lista socialista, la
quale aveva prodotto ricorso contro

il risultato della votazione asserendo
esservi state delle irregolarità che
l’avevano danneggiata, ebbe ragione
in Consiglio di Stato. In alcuni verbali
mancavano dei timbri e delle firme e
c’erano stati degli errori nell’attribuzio-
ne di una ventina di preferenze in 11
delle sezioni in cui si era votato.

A novembre si ripeterono le vota-
zioni, ma solo nelle 11 sezioni nelle
quali erano stati rilevati gli errori, e
con gli stessi candidati di allora,
compresi due di essi che nel frattem-
po erano deceduti: Coda Orazio e
Medina Saverio. Paradosso di un’ap-
plicazione o interpretazione allineata
alla lettera con la legge ma non
tanto con la logica.

Risultato: sommando i voti ripor-
tati nelle 11 sezioni in cui si era
tornati a votare a quelli delle 4
sezioni, rimasti nei cassetti dall’83,
sempre validi, la Dc guadagnava un
seggio portandosi a 11 consiglieri, il
Psdi ne perdeva uno tornando a 2,
gli altri partiti mantenevano quelli che
avevano, Psi 7, Pci 5, Msi 3 e Pri 2.

Consiglio Comunale 1987-1988
1 Armillotta Sante
2 Bevilacqua Giuseppe
3 Brigida Aldo
4 Cariglia Andrea
5 Caruso Vincenzo di A.
6 Caruso Vincenzo fu G.
7 Clemente Marcello
8 De Meo Pasquale
9 Di Candia Michelangelo
10 Di Carlo Michele Eugenio
11 Di Marca Michele
12 Dirodi Nicola
13 Dirodi Valentino
14 Latorre Giovannangelo
15 Lavella Francesco
16 Marchetti Camillo
17 Nardella Domenicantonio
18 Nobile Carlantonio
19 Pecorelli Pasquale
20 Pecorelli Pasquale Antonio
21 Piracci Giuseppe
22 Protano Michele
23 Ragno Ludovico
24 Ragno Mario
25 Rosiello Giovanni
26 Simone Mattia
27 Soldano Guido
28 Soldano Paolo
29 Troiano Alessandro
30 Zintu Mario

Si ricostituiva la coalizione Dc,
Psi, Psdi, che eleggeva a gennaio
dell’87 il Sindaco e la Giunta nelle
seguenti persone:

Sindaco: Dirodi Valentino. Giunta:
Bevilacqua Giuseppe (vicesindaco),
Brigida Aldo, Ragno Mario, Nobile
Carlantonio, Di Marca Michele, Sol-
dano Paolo.

Era diffuso il convincimento che
il ciclo amministrativo dovesse durare
cinque anni a contare dall’ultima
votazione, cioè da novembre del
1986. Ma un nuovo colpo di scena
era alle porte.

LE ELEZIONI A SORPRESA
DEL 1988

Nella primavera dell’88, il Ministe-
ro dell’Interno includeva Vieste tra i
comuni nei quali si sarebbe votato
nel prossimo mese di maggio. Per il
Ministero il ciclo amministrativo
comprendeva il quinquennio ’83-88
pur se era frutto di due votazioni in
tempi diversi. Va detto che su questa
interpretazione non era univoco il

pensiero
dei giuri-
s t i .  M a
così ave-
va deciso
il Ministe-
ro, e fu
così che
a Vieste,
dopo solo
due anni,
si tornò a
votare.

L e
elezioni svoltesi nei giorni 30 e 31
maggio confermarono, con lievi modi-
fiche, il quadro politico precedente.
La Dc salì a 13 seggi, il Psi perse
un seggio attestandosi a 6, il Pci dai
cinque che aveva salì a 6, il Msi
mantenne i 3 che aveva e il Psdi
mantenne i suoi 2. Non presentò la
lista il Pri.

Consiglio Comunale 1988-1989
1 Bevilacqua Giuseppe
2 Brigida Aldo
3 Caruso Vincenzo di A.
4 Caruso Vincenzo fu G.
5 Clemente Marcello
6 De Meo Pasquale
7 Denittis Natale
8 Di Candia Michelangelo
9 Dicarlo Michele Eugenio
10 Di Marca Michele
11 Dirodi Nicola
12 Dirodi Valentino
13 Giuffreda Antonio
14 Lapomarda Michele
15 Latino Stefano
16 Marinelli Francesco
17 Nobile Carlantonio
18 Notarangelo Vincenzo
19 Pecorelli Pasquale
20 Piracci Giuseppe
21 Protano Michele
22 Ragno Ludovico (junior)
23 Ragno Mario
24 Rosiello Giovanni
25 Soldano Paolo
26 Soldano Roberto
27 Starace Giovanni
28 Troiano Alessandro
29 Turi Mario
30 Zintu Mario

Tutto lasciava prevedere una
rapida composizione dell’esecutivo
fondato sulla larga maggioranza dei
tre partiti Dc, Psi e Psdi, che aveva-
no già governato insieme ed ora
disponevano complessivamente di 21
consiglieri su 30.

Ma la discordia che è sempre di
casa quando si deve formare l’orga-
nigramma di un’Amministrazione, e
che sempre faticosamente viene
tacitata, in questa circostanza ebbe
partita vinta. Ben presto, infatti,
esplose il conflitto tra gli aspiranti alle
maggiori cariche in tutti e tre i partiti.
Particolarmente accentuato nella Dc.

Impedita da esasperate rivalità
interne l’elezione a sindaco di Gio-
vanni Starace, segretario sezionale
dc, primo eletto, sindaco presagito, la
trattativa navigò per alcuni mesi tra i
flutti d’alto mare. Incontri, rotture
improvvise, quasi accordi, senza
approdare a nulla. Così fino a tutto
ottobre, tant’è che si cominciava a
temere lo scioglimento del consiglio
comunale.

Ma a novembre avvenne un fatto
inusitato. Ruppero con i rispettivi
gruppi di partito 4 consiglieri dc, 2 del
psi e 1 del psdi. Questi 7, insieme
con i 6 consiglieri del pci e l’appoggio
esterno del msi, elessero il sindaco
e la Giunta. Data l’eterogeneità della
compagine, l’amministrazione che ne
risultò venne battezzata “arcobaleno”.
Le cariche furono così attribuite:

Sindaco: Nobile Carlantonio.
Giunta: Di Candia Michelangelo
(vicesindaco); Di Marca Michele;
Ragno Ludovico (junior); Soldano
Paolo; Piracci Francescantonio; Dicar-
lo Michele.

Non passò l’anno che quest’Am-
ministrazione, in stato di crisi latente
sin dal principio, vuoi per i frequenti
contrasti interni, vuoi per le pressioni
delle direzioni di partito sui rispettivi
dissidenti a tirarsi fuori da quell’ano-
mala combinazione, si sgretolò.

(28— continua)
Ludovico Ragno

Valentino Dirodi

Andrea CarigliaAldo Brigida

Francesco Marinelli

Carlo Nobile

una gran botta dalla distanza incoc-
ciava contro il palo interno per poi
finire in fondo alla rete.

La giornata no della difesa viesta-
na si palesava in occasione della
quarta rete, quando Milloni saltava gli
avversari in slalom per poi servire al
centro Volpicelli bravo ad evitare
Muscato in uscita e a depositare la
palla nella porta sguarnita. Era il
diciottesimo.

Il risultato di 4-0 chiuderebbe ogni
partita ma non questa, che nell’ultima
mezz’ora regalava numerose emozio-
ni agli spettatori del comunale: al 23’
Salerno riusciva a scavalcare l’intera
difesa avversaria ma quando stava
per calciare verso la porta veniva
agganciato da Camassa in piena
area. Rigore ed espulsione. Dal
dischetto Rocco Augelli spiazzava
Musacco e portava a 18 il suo botti-
no personale in campionato.

Il Vieste rischiava il tutto per tutto
alzando il baricentro, ma lasciava
ampi varchi alle ripartenze veloci dei
padroni di casa: serviva il miglior
Muscato e qualche intervento alla
disperata dei difensori (uno di Silve-
stri in tuffo) per evitare la cinquina.

Poco dopo la mezz’ora il Vieste
dimezzava lo svantaggio con France-
sco Sollitto, lesto a sbrogliare una
mischia susseguente la battuta di un
corner. Sulle ali dell’entusiasmo (o
della disperazione), i garganici tenta-
vano l’arrembaggio all’area avversa-
ria, e il cross di Paolo Augelli per
Salerno sembrava portare i frutti
sperati ma la inzuccata dell’attaccante
mandava la sfera oltre la traversa.
L’ingresso di Gentile proprio per
Paolo Augelli e lo spostamento in
attacco di Sollitto trasformavano
l’iniziale 4-3-3 viestano in un 3-2-5
tanto offensivo quanto infruttuoso,
che concedeva troppi spazi alle
scorribande degli instancabili padroni
di casa: la parte alta della traversa
su tiro di Milloni e l’ennesima parata
di Muscato su Giorgetti evitavano
all’Atletico Vieste un passivo ancor
più pesante.

La vittoria non serve all’Ostuni
per tornare in corsa per la zona play-
off, lontana ben 7 punti, e bissa la
vittoria di 15 giorni fa contro la Fidelis
Andria, prossimo avversario dell’Atle-
tico Vieste in una gara che si presen-
ta densa di spunti interessanti: il
pareggio del Gallipoli a Massafra ha,
infatti, riportato la squadra di Ragno
ad una sola lunghezza dalla vetta,
traguardo da raggiungere ai danni
del Vieste che, dal suo canto, per
tenere aperta la speranza play-off
può affidarsi solo al successo; il tutto
con l’orecchio alle radioline per
seguire il risultato di Gallipoli-Libertas
Molfetta.

A tre giornate dalla fine, nulla è
ancora deciso in testa come in coda:
saranno sufficienti 180 minuti per
decidere tutti i verdetti?

Sandro Siena

Raffaele Santoro,
sindaco dal 1976 al 1978

Domenica 6 aprile 2014, alle ore
10,30, presso lo stadio comunale di
Vieste, si terrà la manifestazione
"Campioni di Legalità", torneo di
calcio per piccoli amici all'interno del
progetto "Primavera Antiracket".
Premierà i piccoli atleti il responsabile
regionale delle Associazioni Antiracket
Italiane, Renato Desciciolo.

I "CAMPIONI DI LEGALITA'"
IN CAMPO DOMENICA 6 APRILE
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ARTE INFISSIARTE INFISSI di Franco Ciuffreda
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la radio che serve
 al Gargano

La manifestazione "L'Ora dei
Poeti", tenutasi lo scorso 16 marzo
presso la sede della Lega Navale di
Vieste ha ottenuto un buon successo
ed è stata apprezzata dal folto pub-
blico presente.

Quella del 16 marzo è stata la
seconda edizione della performance
poetica che ha visto alla ribalta nuovi
talenti che hanno presentato le loro
composizioni con la dovuta accortez-
za e perizia, consapevoli di avere
davanti a loro non solo una platea
attenta ma anche un pubblico esami-
natore.

Oltre ai giovani poeti, il clou della
manifestazione si è avuta con le
perfomance di Teresa Cimaglia, di
Isa Cappabianca e del sempre verde
Gaetano Pernice che, partendo dagli
ottanta e giungendo ai novantuno,
hanno portato una ventata di fre-
schezza poetica con i loro versi.
Personalmente è stato per me un
vero piacere leggere le due composi-
zioni di Teresa Cimaglia, ovvero
"Sola in spiaggia" e "Vorrei". Due
liriche ispirate all'amore di questa
delicata autrice per suo marito.

Le poesie dialettali hanno messo
in risalto ricordi di immagini di una
Vieste che non c'è più, ma che è
stato piacevole riportare alla mente
degli spettatori.

Il sindaco Ersilia Nobile, nel suo
intervento, ha promesso che il pros-
simo anno in occasione della terza
edizione, ci permetterà di leggere
alcune liriche del fratello Carlo che
tutti ricordiamo con grande affetto.

Un vivo ringraziamento a France-
sco Aliota presidente della Lega
Navale che, sempre sensibile al
richiamo culturale, ha permesso
questa simpatica manifestazione.

Raffaele Pennelli

La Giunta Comunale con atto n.
30 del 25/03/2014 ha deliberato che
si proceda al taglio dei pini in via
G.Verdi e via Giovanni XXIII con la
sostituzione di altre essenze arboree
autoctone “arancio selvatico” più
consono all’ambiente cittadino. Capi-
sco che alcuni pini tra via G.Verdi e
via Giovanni XXIII hanno creato non
pochi problemi al manto stradale e al
marciapiede creando dei notevoli
disagi alle persone che vi transitano,
ma è pur vero che ci siano altri
interventi per non pregiudicare l’elimi-
nazione completa degli alberi. Perché
in tutti questi anni non c’è stata
manutenzione, perché non sono stati
mai puliti  i rami secchi o pericolosi
e sistemati i marciapiedi con aiuole
più larghe?

Nella stessa via Giovanni XXIII
adiacente al campo sportivo “R.
Spina” anni addietro sono stati rifatti
i marciapiedi allargando le aiuole
senza eliminare drasticamente nes-
sun albero di pino. Perché questa

«I figli sono la pupilla dei nostri
occhi… Che ne sarà di noi se non ci
prendiamo cura dei nostri occhi?»

Così Papa Francesco, nel suo
recente messaggio per la 36ª giorna-
ta della vita, ha  esortato tutti alla
custodia della vita.

La Chiesa locale non poteva
venir meno a questo pressante invito
e per questo la Parrocchia di Gesù
Buon Pastore, con il tema “lo spec-
chio dei tuoi occhi”, domenica scorsa
30 marzo ha celebrato la terza gior-
nata parrocchiale della vita, ricordan-
do che ogni figlio si protende verso
il domani fin dal grembo materno.

Commoventi le testimonianze di
Iwanwicz Katarzyna Anna, una ragaz-
za di origine polacca domiciliata a
Vieste, che ha evidenziato la propria
sofferenza per aver perso recente-
mente la propria figlia di nome Na-
tàlia di soli 4 anni, ma di non aver
mai perso la fede e la speranza di
reincontrarla in cielo e di Franco
Ruggieri che, in qualità di responsa-
bile referente del Wwf, ha esortato
tutti al rispetto della natura che è
parte integrante della vita ed a far in
modo che ogni donna non abbia
paura di essere mamma perché
generare la vita è un impegno che è
gravoso ma che porta anche tante
gioie.

Inoltre è stato rivolto a tutti l’invito
a pregare per la vita del padre gesu-
ita Paolo Dall'Oglio, missionario che
Ruggieri ha conosciuto personalmen-
te e di cui non si hanno notizie da
tanto tempo.

Successivamente, dopo la bene-
dizione e la vendita di piantine a
scopo di beneficenza, ogni ragazzo
ha portato la propria testimonianza
con una preghiera o con canti e
balletti eseguiti sul sagrato della
chiesa che inneggiavano alla vita.
Con palloncini colorati che, al termine

REPORTER DELLA TUA CITTA'
Diventa protagonista dell’informazione. Scrivi, scatta, riprendi e
invia il tutto a info@ondaradio.info oppure a i l fa-
ro@viesteonline.it. Diventa cronista del tuo Gargano invia una
foto, una mail, un video. Ora puoi avere un ruolo attivo
nell’informazione: la notizia della giorno la puoi dare tu…

Non è stato uno scherzo del
primo aprile la presenza del cantau-
tore Giuseppe Povia nell’auditorium
del polivalente “Fazzini-Giuliani” di
Vieste, per una tappa del tour
“Scuole in tour con Povia”. Nell’occa-
sione ha tenuto un incontro con gli
studenti al fine di sensibilizzarli sui
temi dell’attualità parlando delle sue
esperienze di vita e cantando alcuni
suoi brani inerenti a tali tematiche.

E’ durato poco più di due ore
l’incontro che ha coinvolto più di
quattrocento ragazzi di Vieste e
Peschici, che si sono mostrati interes-
sati, incuriositi e divertiti dal modo e
dalle parole con cui il cantautore si
è posto nei loro confronti, rendendo

RISCONTRI POSITIVI
ALL’EVENTO "L'ORA DEI POETI"

«SONO STATA ACCERCHIATA DA 5 CANI»
Ieri pomeriggio [30 marzo, ndr] mentre facevo la mia corsa quotidiana,

presso la Scuola Alberghiera, sono stata accerchiata non da uno, due, tre...
ma da cinque cani provenienti da un campo di ulivo. Grazie all'intervento di
un ragazzo di nome Natale, sono potuta tornare a casa.

Io dico: se non sapete educare e tenere questi meravigliosi animali,
mettete loro la museruola oppure legateli senza essere aggressivi solo cosi'
si potranno evitare incidenti non voluti. (Tonia Ragno)

Ok per gli ordinati servizi cimiteriali. Ma ritengo, e parlo anche a nome di
altri cittadini, che gli orari di visita al cimitero di Vieste siano cervellotici, ancor
di più con il passaggio all’ora legale. Ho scambiato qualche battuta con uno
degli addetti ai servizi. Per loro non fa grande differenza. L’essenziale è
attenersi al capitolato, mi hanno suggerito. Modestamente, mi permetto di
suggerire i seguenti orari che ritengo possono essere più consoni: mattina
7,30-12,30 (invece dell’attuale 7,00-12,00), pomeriggio dalle ore 14,30 alle
ore 16,30 (invece dell’attuale 17,00-19,00). Far visita al cimiero all’imbrunire è
il caso di sottolinearlo, è proprio fuori orario… (Michele Esposito)

I CERVELLOTICI ORARI DEL CIMITERO

decisione così drastica ora? Ricordia-
moci che l’inquinamento delle città è
un problema estremamente serio che
abbisogna di soluzioni mirate imme-
diate e di regole ferree soprattutto
evitando di spianare i pochi spazzi
verdi urbani ancora rimasti. L’albero
è un’arma importantissima nella
mitigazione dell’ambiente urbano,
grazie alla sua speciale funzione anti-
smog eliminando l’aria cattiva e
nociva che respiriamo. Non può
esserci una civiltà dell’ambiente
quando manca la civiltà dell’albero.
Spero di non dover assistere  all’en-
nesimo scempio già vissuto in località
Pantanello e via Manzoni.

L’intervento è subordinato all’ac-
quisizione dell’autorizzazione paesag-
gistica ai sensi del DPR 139 del
09/07/29010 spero che almeno loro
si rendano conto della grave e drasti-
ca soluzione presa dalla Giunta
Comunale e che intervengano con
una soluzione più idonea.

rag. Pietro Latorre

DOPO LA PALMA VENNE L’ARANCIO SELVATICO

semplici concetti alquanto difficili e
complessi nei loro contenuti.

Incidenti stradali causati dall’alcol,
l’omosessualità, l’anoressia e la
bulimia, il pregiudizio ed il giudizio:
questi i temi trattati dall’artista.

L’incontro è stato organizzato dai
rappresentanti d’istituto del “Fazzini-
Giuliani”: Maria Nardella, Dario Argen-
tieri e Sante Ascoli.

La chiacchierata di Povia andrà
in onda con Cristiano, Gianni, Dario,
Giuseppe e Walter, gli “sciamani” che
conducono la trasmissione Lacci
Sciolti 3.0 sulla frequenze di Ondara-
dio tutti i lunedì e i giovedì dalle
20.50 circa, e nel corso della trasmis-
sione “Alta Marea”.

IL CANTAUTORE POVIA AL “FAZZINI-GIULIANI” DI VIESTE

della manifestazione, si sono librati
verso il cielo, sono volati anche i
propositi ad impegnarsi per il rispetto
del Creato e di tutto quanto è desti-
nato a generare la vita che è un
dono di Dio.

Chiunque in questo modo può
diventare collaboratore  del Dio
Creatore.

Bartolo Baldi

FESTEGGIATA LA TERZA “GIORNATA DELLA VITA”

FARMACIE
Reperibilità notturna:
- FARMACIA SAN GIUSEPPE
dal 05.04.2014 al 11.04.2014
DISTRIBUTORI CARBURANTI

Orari: 7.00—12.30 15.30—20.00
 - API — Via Manzoni
 - Somarelli — L.Mattei
 - AGIP Latino — L.re Europa
 - ESSO De Michele—L.re Mattei
 - TAMOIL Soldano — Defensola
 - REPSOL Pastorella
   Loc. Piano Grande

   Turno festivo
6 aprile 2014
TAMOIL Soldano — Defensola


