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All’Ill.mo Signor Sindaco
Dott.ssa Ersilia NOBILE

Alla Giunta e
All’Amministrazione Comunale

All’Ufficio Servizi Sociali
COMUNE di VIESTE

Con la presente, il Consiglio
Pastorale Parrocchiale e l’Azione
Cattolica della Cattedrale, insieme al
suo Parroco e Vicario Episcopale,
Sac. Gioacchino Strizzi, intendono
sottoporre all’attenzione Sua, della
Sua Giunta, dell’Amministrazione
Comunale e dei competenti Uffici e
Servizi, per l’adozione di opportuni
provvedimenti, un fenomeno ormai
largamente diffuso tra i fanciulli della
Ns Città, fenomeno che, a nostro
parere: pone numerosi interrogativi di
natura etica, relazionale e sociale,
desta non poche preoccupazioni,
impone una oculata ed attenta rifles-
sione.

E’ stata celebrata solo qualche
giorno fa, il 12 giugno u.s., la Giorna-
ta mondiale contro lo sfruttamento
minorile (ed anche Papa Francesco
ha fatto risuonare la sua profetica e
autorevole voce auspicando che la
Comunità internazionale possa esten-
dere la protezione sociale dei minori
per debellare questa piaga)… e
potrebbe sembrare che il problema
non interessi il nostro territorio...

Ma a Lei, signor Sindaco, ritenia-
mo non sfugga, invece, quanto vi sia,
anche nella nostra ridente  cittadina,
un diffuso utilizzo di manovalanza
minorile in diverse attività lavorative
in ambito commerciale e turistico.
Utilizzo visto, dalle famiglie: come
alternativa ai pericoli della strada e
dell’ozio; dai datori di lavoro come
“risorsa economica”… in barba ad
ogni norma di diritto minorile!

E non Le  sarà sfuggito come si
stia diffondendo, soprattutto in quar-
tieri frequentati da turisti e villeggianti
(Centro storico, corso principale,
giardini di Marina Piccola), l’abitudine
all’allestimento di mini bancarelle sulle
quali sono esposte, a scopo di
“vendita”, da parte di improvvisati

piccoli imprenditori commerciali:
scorze di conchiglie, stelle  marine,
cianfrusaglie varie.

I venditori in erba, a volte anche
fanciulli in età prescolare o ragazzi e
preadolescenti, a guardarli bene,
risultano per lo più provenienti da
nuclei familiari multiproblematici, noti
ai Servizi Sociali. Osservando questo
loro modo di fare ci si rende conto
che, spesso, trascorrono gran parte
del pomeriggio, a volte serate fino a
notte tarda, offrendo ai passanti,
commossi dalla tenerezza di questi
“ingenui venditori”, la loro merce
come souvenir da portare via in
cambio di qualche euro.

E ci risulta che tale vendita riesca
a fruttare diverse centinaia di euro,
consegnate ai genitori che, natural-
mente:  approvano,  sostengono,
forse promuovono  e potenziano
l’iniziativa…

Questo Consiglio Pastorale Par-
rocchiale, invece, dopo attenta e
premurosa discussione, ha concluso
di non poter approvare, né sostenere,
per alcun motivo, né tanto meno
non alzare la voce per sollevare il
problema nei luoghi istituzionalmente
deputati alla tutela delle persone
fragili.

Questo fenomeno ci appare inde-
coroso e sconveniente, offensivo e
irriguardoso verso  ogni fanciullo che
ha diritto:

— ad una crescita adeguata e
rispettosa delle varie tappe dell’età
evolutiva;

— ad  una famiglia attenta ed
amorevole che si prenda cura dei
suoi bisogni affettivi senza tuttavia
venir meno ad una congrua formazio-
ne normativa;

— ad una scuola che insegni,
non solo a leggere, scrivere e fare di
conto ma formi anche coscienze
critiche e personalità mature;

— ad una comunità civile  che
offra servizi adeguati e spazi ludico-
ricreativi per una crescita armonica,
serena e gioiosa;

— ad una comunità ecclesiale
che  ne accolga  ed orienti il bisogno
di “felicità”.

Le  chiediamo, pertanto, di voler
affrontare, insieme alla  Sua Giunta,
all’Amministrazione Comunale e agli
uffici preposti, le problematiche con-
nesse al fenomeno rappresentato.

E, intanto, ci permettiamo di
offrire alcuni suggerimenti per avviare
una riflessione dell’opinione pubblica
sulla situazione in esame, senza
alcuna pretesa di risolverla, consape-
voli di non poter infrangere, ma
almeno cominciare a muovere e
scalfire questo che riteniamo essere
solo la punta di un iceberg (si pensi
al lavoro nero e allo sfruttamento non
solo di minori, ma anche di adulti e
di stranieri, sottopagati e costretti a
turni estenuanti e massacranti di
lavoro in cambio di compensi iniqui,
fuori da ogni contrattazione sindacale,

Con un post dello
scorso 21 giugno la Baril-
la ha inserito su Face-
book un immagine grafica
della costa garganica (po-
trebbe essere proprio la
penisola di San France-
sco a Vieste) nel cui ma-
re sono a mollo i garga-
nelli, un formato speciale
di pasta.

Forse l'assonza di
garganelli con Gargano
potrebbe aver spinto
all'abbinamento...

Comunque fa piacere
che un marchio interna-
zionale così noto abbia
scelto proprio il Gargano.

I numeri del "turismo che non
appare" sono ora riportati nel rapporto
stilato nel 2013 per la Regione Puglia
da Mercury, una delle maggiori socie-
tà di ricerca e sviluppo nel campo del
turismo e dei beni culturali.

«Il turismo sommerso è di circa 5
volte superiore a quello ufficiale. Vuol
dire che lo scorso anno sono state
consumate in Puglia ben 70 milioni
di notti. Dobbiamo far emergere il
sommerso per garantire la qualità

della nostra offerta», ha affermato
l'assessore regionale al turismo Silvia
Godelli, intervenendo a Foggia alla
tavola rotonda organizzata sul tema
dalla Fondazione Apulia Felix.

Questo report che vede il Garga-
no, trainato da Vieste primeggiare
ancora sul resto del territorio pugliese.
Vieste è il comune con il maggiore
numero di presenze secondo le
statistiche ufficiali e rappresenta con
1,908 milioni di pernottamenti la
destinazione più turistica della Puglia
in virtù di una fone presenza di
strutture per il turismo aIl'aria aperta,
pur con una stagionalità concentrata
nei soli quattromesi estivi (giugno—
settembre).

Il comune di Vieste ha più pre-
senze della provincia di Bari (+24%),

LETTERA APERTA DELLA PARROCCHIA CATTEDRALE
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULLO SFRUTTAMENTO MINORILE

Riceviamo e pubblichiamo

SU FACEBOOK LA PASTA BARILLA SPOSA IL GARGANO

(continua a pag.2)

di Brindisi (+30), di Taranto
(poco più del doppio) e di
Barletta—Andria—Trani (+6,5).

Il secondo comune è
Ugento con 807.167 presenze,
meno della metà (42,3%) di
quelle di Vieste; seguono
Otranto, Peschici (quarta con
711.419 presenze), Bari, GalI-
ipoli e Ostuni. I primi tre co-
muni determinano più di un-
quarto (25,8%) delle presenze
regionali, i primi dieci più della
metà (52,0%). Ottava è San
Giovanni Rotondo (460.565),
11ª Rodi Garganico, 17ª posi-
z ione per  Manf redon ia
(273.271), mentre Mattinata è
19ª con 195.213.

Vieste è prima anche nella
“Top 20” delle presenze sti-
mate con ben 3.994.266 pre-
senze. Per passare dalle pre-
senze ufliciali a quelle stimate
il moltiplicatore è 5,60: ad ogni
presenza ufficiale corrispondono 5,60
presenze complessive.

I moltiplicatori rilevati a livello
provinciale risultano assai diversi
rispetto al dato medio regionale di
5,6, oscillando dal 3,88 di Foggia al

10,26 della nuova provincia di
Barletta—Andria—Trani.

Nel caso di Rignano Garganico,
in provincia di Foggia, il moltiplicatore
di 1.442,43 è determinato dal ridotto
numero di presenze (pemottamenti
rilevati). Il moltiplicatore minore si
rileva, invece, per San Giovanni
Rotondo, con 1,6, per Bari con 1,86
e Vieste con 2,09.

Emerge un tendenza generale
che conferma come, nel caso della
Puglia, il moltiplicatore sia inferiore
alla media nelle principali destinazioni
turistiche per la presenza di una
ricettività ufficiale strutturata che
incide di più. mentre ove sono meno
presenti strutture censite, il movimen-
to non rilevato è relativamente molto
più presente.

Naturalmente questo ragio na-
mento viene quasi ribaltato se si
considera la differenza in valori
assoluti fra presenze rilevate e stima-
te; in tal caso Vieste si colloca in

Sono Vieste e Gallipoli le due
località turistiche pugliesi più cliccate
dagli italiani. Il dato arriva da Trivago,
il motore di ricerca più utilizzato dagli
utenti interessati a fare una compara-
zione tra le varie soluzioni proposte
per la vacanza in hotel.

Un’ulteriore conferma arriva da
Tripadvisor, il più importante portale
web di viaggi, che pubblica le recen-
sioni degli utenti riguardo hotel,
ristoranti ed attrazioni turistiche.
Vieste risulta così, anche per questa
estate, tra le dieci località italiane più
gettonate dai turisti.

Per Trivago, la valutazione è
riferita al periodo tra gennaio e la
metà di giugno, per le prenotazioni
effettuate on line dagli utenti di
ventidue Paesi. Per la Puglia, oltre a
Vieste, l'altra località turistica inserita
nella “top ten” di Trivago è Gallipoli.

Per Tripadvisor, oltre a Vieste e
Gallipoli, tra le località più ricercate ci
sono anche Ugento, Otranto e Porto
Cesareo.

Sia per Trivago che per Tripadvisor

SUL WEB VIESTE E GALLIPOLI
LE LOCALITA’ PIU’ GETTONATE

IN PUGLIA VIESTE E’ SEMPRE PRIMA PER PRENSENZA TURISTICHE UFFICIALI E NON
Godelli: «Quello che non appare è di oltre cinque volte superiore al dato ufficiale»

5,60
Ad ogni presenza ufficiale
corrispondono 5,60 totali

1,9 milioni
I pernottamenti a Vieste
per le statistiche ufficiali

3.994.266
Le presenze stimate

a Vieste secondo il report Mercury

711.419
Il dato ufficiale delle

presenze a Peschici, quarta

460.565
Le presenze ufficiali

a San Giovanni Rotondo, ottava

273.271
Le presenze ufficiali

a Manfredonia, diciassettesima

(continua a pag.3)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 11 luglio 2014

VENDESI capannone Industriale alla
Località “La Salata” , nelle vicinanze del
Santuario di Santa Maria di Merino,
raggiungibile attraverso la strada litoranea
Vieste-Peschici all’altezza del Km 6,5.

OCCASIONE UNICA PER UN
PROFICUO E PRODUTTIVO INVE-
STIMENTO IN UNA ZONA AD ALTA’
DENSITA’ TURISTICA.

Superficie: 720 metri quadrati (capan-
none) su terreno pertinenziale di
mq.1.357. Conformità Urbanistica: Sanato
con Concessione edilizia in sanatoria n.
18949/86 del 15.10.1997

Struttura dotata di
tutti gli impianti: elettrico,
smaltimento acque reflue
e di approvvigionamento
idrico.

L’immobile presenta
una VOLUMETRIA di
oltre 6mila metricubi, su-
scettibile di INCRE-
MENTO , grazie alla re-
c e n t e  n o r m a t i v a
sull’aumento volumetrico
attraverso la norma urba-
nistica denominata PIA-
NO CASA, come è noto
applicabile non solo ai
fabbricati residenziali, ma
anche a quelli industriali
o artigianali,  quale è la
tipologia dell’immobile in
vendita.

L’IMMOBILE è an-
che sottoponibile ad un
PROGETTO DI RI-
CONVERSIONE TURI-
STICA, considerata la
vocazione prevalente nel-
l’ambito territoriale sul
quale insiste, la sua vici-
nanza al mare e nello
stesso tempo all’ambiente
boschivo e rupestre come

Potenzialità: volumetria incrementabile e suscettibile di riconversione turistica

può evincersi dalla densa presenza limi-
trofa di villaggi e strutture turistiche e dai
riferimenti del report fotografico a latere
della presente inserzione.

PER TRATTATIVE ed ogni ulteriore
dettaglio, si prega di riferirsi ai seguenti
recapiti: Studio Legale Avv. Ragno
Ludovico, Via Madonna della Libera, 17
Tel. 0884 707012 — Cell. 333 9819865.

E’ possibile segnalare ogni opportuna
disponibilità all’acquisto al seguente
indirizzo mail: karazz@alice.it fornendo
i recapiti di contatto.
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VENDESI CAPANNONE LOCALITA’ “LA SALATA”,
ZONA LITORALE SANTA MARIA DI MERINO

Si rende noto che la Regione
Puglia con comunicazione del 28
maggio 2014 ha stabilito i criteri e le
modalità di presentazione delle do-
mande per la fornitura dei libri di
testo, per l’anno scolastico 2014-
2015. Gli interessati dovranno compi-
lare apposita domanda e presentarla
 presso le Scuole entro il 30 agosto
2014. Le Scuole dovranno inviare
tutte le domande ricevute entro il 13
settembre 2014 presso l’Ufficio Pub-
blica Istruzione del Comune di Vieste.

Tutte la documentazione può
essere scaricata al seguente sito:
www.regione.puglia.it (area tematica:
Cultura, Istruzione,…. – Temi: Diritto
allo studio ordinario – Documenti).

AVVISO PUBBLICO
ISTANZA PER LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Presso il “Villaggio
Rancho” di Capoiale,
lo scorso 29 giugno si
è tenuto uno “stage
vacanza” con i maestri
Nazario Moffa, cam-
pione mondiale di ka-
rate, VI dan), Matteo
Leone (campione
mondiale di karate, VI
dan). Soddisfatto Paolo
Rinaldi (III dan, istrut-
tore dei giovani atleti
viestani, della palestra
“Kensho” di Vieste)
che come sempre ha
invitato i propri ragazzi
a vivere la giornata
dello stage come un
importante momento di
scambio culturale e
crescita personale per
tutti i partecipanti pro-
venienti da varie pale-
stre e quindi da diver-
se località.
numerosa presenza di
giovani atleti ha per-
messo dunque la riuscita dell'evento
nel migliore dei modi.

I genitori degli atleti della palestra
“Kensho” di Vieste hanno  ringraziato
gli organizzatori dell'evento, la struttu-

La palestra di full contact e ki-
ckboxing di Vieste va in ferie nei
mesi di luglio e agosto.

In questi giorni i piccoli atleti
viestani hanno intrapreso un percorso
importante frequentando corsi di
formazione presso altre palestre, da
ultimo nel comune di Mattinata.

Così hanno potuto
affinare le loro tecniche
di combattimento gra-
zie ad importanti mae-
stri in disparate disci-
pline, come il "Vale
Tudo" (dal portoghese
"vale tutto"), antica di-
sciplina marziale da cui
è disceso l'odierno
sport delle arti marziali
miste.

I ragazzi viestani
hanno avuto anche
l'occasione di stringere
(anzi di farsi stringere)

FULL CONTACT/KICKBOXING la mano da Graciano "Rocky" Roc-
chigiani un pugile tedesco di origini
italiane diverse volte campione mon-
diale.

La palestra viestana, con i coach
Umberto e Santino Abatantuono,
riaprirà a settembre, tuttavia il diretti-
vo della palestra non va in vacanza
e sta già organizzando importanti
stage con altri maestri di varie disci-
pline sportive in provincia di Foggia.

La Regione Puglia ha riaperto i
termini per l’iscrizione ai corsi di
formazione inclusi nel Catalogo Re-
gionale dell’Offerta Formativa Agricol-
tura nell’ambito dell’Azione 1 della
Misura 331 del PSR 2007-2013.
L’obiettivo è quello di migliorare le
conoscenze, le competenze profes-
sionali e le capacità imprenditoriali
degli operatori locali residenti in tutto
il territorio regionale, con particolare
riferimento ai giovani, alle donne ed
altri soggetti in condizione di emargi-

nazione o esclusione sociale.
I corsi, interamente gratuiti, sono

finanziati con voucher formativi e
destinati a tutti coloro che svolgono
o che abbiano intenzione di svolgere
un’attività di agriturismo e/o masseria
didattica.

Tra questi i corsi di: operatore di
masserie didattiche (90 ore), forma-
zione necessaria in attuazione della
L.R. n. 2/2008, importo del voucher
2.000 euro; operatore agrituristico (90
ore), formazione necessaria per

l’iscrizione nell’elenco degli operatori
agrituristici ai sensi della L.R. n. 42
del 13.12.2013, mporto del voucher
2.000 euro.

Scadenza di presentazione delle
domande: 10 Luglio 2014

Informazioni dettagliate su proce-
dure e modalità di presentazione
delle domande di aiuto e per la
presentazione delle domande di aiuto
possono essere richieste anche a
Giuseppe Papagni Via Santa Croce
n.47 Vieste — Tel./Fax 088.708282
– 3471962856 mai l :  g iusep-
pe.papagni@hotmail.it.

CORSI DA OPERATORE AGRITURISTICO E DI MASSERIE DIDATTICHE
GRATUITI CON I VOUCHER REGIONE PUGLIA

o a buste paga false e falsificate da
quietanze estorte dallo spauracchio
del licenziamento…).

Suggeriamo, perciò, di:
— invocare il diritto minorile ed

inserire nell’ordinanza sindacale
estiva, integrandola qualora già
promulgata, il divieto di allestimento
di bancarelle ambulanti condotte da
minori per la vendita di conchiglie e
chincaglierie varie;

— promuovere un dibattito pub-
blico sulle problematiche minorili della
Ns Città con una serie di incontri e
di processi partecipativi volti a con-
cordare strategie educative vincenti
per il benessere-fisico e relazionale
dei nostri ragazzi.

Questa Parrocchia, nel contempo,
si rende disponibile a:

— realizzare serate ludico-
ricreative  nel corso  dell’estate;

— incontrare in maniera mirata e
personale le famiglie dei piccoli
“commercianti” per stimolarli all’eser-
cizio della responsabilità genitoriale
congrua ed adeguata ai bisogni di
crescita dei loro figli.

Certi di incontrare il Suo favore
nell’affrontare le problematiche su
esposte e fiduciosi in un Suo riscon-
tro, mentre Le auguriamo di prose-
guire il Suo servizio alla Città perse-
guendo il bene comune, cogliamo
l’occasione per porgere i più cordiali
saluti.

Vieste, lì 23.06.2014

Il Parroco e Vicario Episcopale
Sac. Gioacchino Strizzi
e il Consiglio Pastorale

Parrocchiale
della Cattedrale di Vieste

LETTERA APERTA
DELLA PARROCCHIA CATTEDRALE
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SULLO SFRUTTAMENTO MINORILE
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ra turistica che ha dato l’ospitalità, i
maestri che hanno partecipato
all'evento ed il direttivo, rappresentato
dal segretario Nicola Coppolecchia.

Pietro Riccardi

KARATE, FOLTA RAPPRESENTANZA VIESTANA
ALLO “STAGE VACANZA SHOTOKAN” A CAPOIALE



Voglia di Pizza
by Anna Mezzo

Cell. 320.3450301

Pizza d’asporto

Pizza al taglio
Panzerotti

Pizza e panzerotti by Anna Mezzo
dove la cortesia è di casa

Via S.Maria di Merino, 12

SU PRENOTAZIONE
DISPONIBILE SALETTA PER FESTE

E PICCOLE CERIMONIE
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Edicola DE MARIA CARLO

settimanale

RISTORANTE — BAR — PISCINA
TENNIS — AMPIA TERRAZZA

PANORAMICA SUL MARE

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

www.gtfalcone.it
hotelfalcone@gtfalcone.it

Grande magia, atmosfere sugge-
stive, tanta partecipazione di pubblico
e grande successo del ventesimo
saggio-spettacolo della scuola di
danza “Fever Dance Academy” orga-
nizzato dall’insegnante Francesca Di
Salvio. L'evento, presentato da Fran-
cesco “Kekko” Penneli e Franc, si è
tenuto martedì 24 giugno a Vieste
presso  la rotonda di Marina Piccola.

Come sempre la fantasia creativa
dell’insegnante ha strabiliato il pubbli-
co e dato vita a un
fantastico spettacolo. Il
tema di quest’anno è
stato un omaggio al
cinema” con una car-
rellata di balletti su
musiche dei film più
noti della danza: Fame,
Pulp Fiction, Scent of
Woman, Kill Bill, la
Bella e la Bestia (per i più piccoli),
Step-up, Footloose, Street Dance e
Moulin Rouge.

Sono stati portati in scena i diver-
si generi di ballo che vengono inse-
gnati alla scuola di danza: modern
jazz, hip hop, coreographic-team,
dancehall, zumba, zumba sentao,
balli standard, tango argentino, latino
americani, caraibici, ecc...

L’onore di aprire la serata è
toccato a Laura Cariglia che si è
esibita in un esuberante pezzo
contemporaneo.

Per un intero anno la maestra
Francesca Di Salvio e i suoi collabo-
ratori, Christopher Portes e Maria
Chiara Montanaro, hanno impegnato
i propri gruppi con lezioni, stage ed
incontri con insegnanti professionisti
che hanno trasmesso entusiasmo e
piacere di danzare.

«Ogni anno — ha spiegato la Di
Salvio — questo affezionato pubblico
può ammirare la crescita dei nostri
allievi nella incantevole scenografia
naturale della rotonda di Marina

«I consorzi di bonifica di Foggia
sono gli unici due a non essere
commissariati, e ciò dimostra la loro
buona capacità nel saper gestire le
risorse». A dirlo è stato l'assessore
regionale al Bilancio ed al Demanio
Leo Di Gioia, che ha parlato anche
delle varie attività che l'ente di Bari
sta mettendo in atto in favore della
fruibilità e salvaguardia del territorio.

«L’azione demaniale della Regio-
ne non si esaurisce con questo

Piccola trasformata in un teatro a
cielo aperto con affascinanti coreo-
grafie, ricchezza di musiche, leggia-
dria di movimenti, eleganza di abbi-
gliamenti e cura dei dettagli».

Gli spettatori hanno potuto ammi-
rare la danza propedeutica dei bam-
bini dai 3 agli 8 con la spettacolarità
della presentazione de “La Bella e la
Bestia”. A seguire tutti gli altri corsi
hanno proceduto sul filo conduttore
della serata dedicata al cinema.

Il gran finale è arrivato sulle note
della musica cubana “Maimbe”.

In seguito c’è stato il saluto ai
numerosi ed entusiasti partecipanti,
con un particolare ringraziamento ai
genitori degli allievi, per la loro fattiva
collaborazione alla riuscita del saggio.

La serata non poteva concludersi
in maniera più degna: la consegna
di una targa ricordo alla maestra
Francesca Di Salvio che in venti anni
di attività ha ottenuto grandi soddisfa-
zioni grazie alla sua bravura, alla sua
pazienza e al suo amore sconfinato

FARMACIE
Reperibilità notturna:
- FARMACIA DI LAURO
dal 05.07.2014 al 11.07.2014
DISTRIBUTORI CARBURANTI

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

   Turno festivo
6 luglio 2014
ENI Latino — L.re Europa

Esordio vittorioso
per il trio viestano che
ha partecipato alla ga-
ra di triathlon svoltasi
domenica sul lago di
Varano: Marco Della
Malva, Felice Modola
e Michele Cavaliere,
alla loro prima espe-
rienza in una competi-
zione di questo sport,
si sono aggiudicati la
gara di staffetta con-
cludendo la loro pre-
stazione in 5 ore, 11
minuti e 58 secondi,
precedendo gli imme-
diati inseguitori di 32
secondi.
di un buon risultato
giungevano già dopo
la frazione di nuoto,
quando Marco Della
Malva concludeva i
due chilometri ai primi
posti, esattamente ter-
zo tra gli staffettisti
(contemporaneamente
si svolgeva anche la
gara di singoli).

Il giovane talento
del ciclismo di Capita-
nata, Felice Modola,
raccoglieva il testimone
e, dopo aver raggiunto
i due che lo precede-
vano, faceva il vuoto
chiudendo la frazione
in bici di 90 chilometri
con un vantaggio
enorme.
terzo frazionista con-
cludere la cavalcata
vittoriosa: Michele Ca-
valiere, nonostante una
fastidiosa infiammazio-
ne al ginocchio, riusci-
va a resistere alla ri-
m o n t a  d e l  t r i o
Masciulli-Rapposelli-Di
Paolo giungendo per
primo al traguardo aver
corso per 21 km.
Grande soddisfazione
tra i componenti del
team “Chianca Amara”,
in grado di raggiungere
il miglior risultato pos-
sibile alla prima parte-
cipazione ad una gara
di triathlon a staffetta.

Questo successo
fa il pari con gli ottimi
piazzamenti conseguiti
nel recente meeting svoltosi a Vieste
ad inizio giugno quando gli stessi
Della Malva e Cavaliere, insieme a
Raffaele Pupillo e Giammichele Spa-
latro, conclusero la prova individuale
della versione olimpica prima di tanti
atleti che si cimentano in queste
competizioni dopo aver svolto allena-
menti mirati con l'ausilio di trainer
specializzati.

In quella occasione, il quartetto
viestano concluse la prova sfoggian-
do la maglia "Atleti per la legalità -
Associazione Antiracket Vieste" rice-
vendo i complimenti di organizzatori
e avversari.

Sandro Siena (foto Giulio Vaira)

IL TEAM VIESTANO “CHIANCA AMARA”
VINCE IL VARANO LAKE DI TRIATHLON

Il team Chianca Amara: Felice Modola,
Michele Cavaliere e Marco Della Malva

Michele Cavaliere, Giammichele Spalatro,
Raffaele Pupillo e Marco Della Malva al

termine della gara di Vieste

Michele Cavaliere all'arrivo,
al suo fianco Felice Modola

Michele Cavaliere all'arrivo,
al suo fianco Marco Della Malva

Domenica prossima 6 luglio pres-
so la sezione di Vieste della Lega
Navale Italiana si terrà la consueta
manifestazione “A...mare senza
barriere”.

Questo il programma dell’evento:
— ore 10,30 raduno presso la

sezione della Lega Navale di Vieste;
— ore 11,00 uscita in mare con

motobarca “Desirée”;
— ore 13,30 pranzo
— ore 15,00 premiazione dei

partecipanti.
Alla manifestazione sono state

invitate le associazioni dei diversa-
mente abili di Vieste per offrire agli
associati una giornata diversa da
passare sul mare anche grazie ai
soci e agli amici della Lega Navale.

Se credi che pagare il pizzo
possa risolvere definitivamente i
tuoi problemi con la criminalità
organizzata fai un pericoloso
errore. Gli estorsori ti seguiranno
in ogni futura attività economica
pretendendo sempre di più se-
condo il principio “chi paga una
volta è disposto a pagare
sempre”. E’ un peso che dovrai
sostenere per tutta la vita.

Denuncia subito. Adesso non
sei più solo.

ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET VIESTE

366.5321036
antiracketvieste@libero.it

progetto pilota. ll fatto
di aver mutato la filo-
sofia per quanto con-
cerne l'utilizzo dei beni
ha portato e porterà
non solo ad una mag-
giore salvaguardia del
territorio, ma anche
alla sua valorizzazione.
Abbiamo messo a di-
sposizione dei Comuni
tutti i beni di proprietà
della Comunità Mon-
tana ormai disciolta, e
anche altre strutture che apparten-
gono alla Regione, ora stanno per
passare in mano privata affinché
vengano rese fruibili per tutti. Ad
esempio la Colonia Postiglione a
Vico del Gargano [data in concessio-
ne ad una società locale, ndr]. Nel
paese garganico, inoltre, si trovano
anche numerosi altri siti storici che

però risultano abbandonati e che po-
trebbero essere gestiti da qualcuno
in modo da poter tornare ad essere
utili per le comunità. Agropolis, inve-
ce, penso possa andare al Consorzio
e all'Università che sapranno certa-
mente gestire al meglio quello
spazio».

Un accenno è stato fatto anche
per Vieste. «A Vieste cercheremo di
dare in concessione il complesso del
Centro Direzionale di Baia dei Campi,
dopo che due bandi prodotti dalla
Regione sono andati letteralmente
deserti e quindi non è più ipotizzabile
l’alienazione».

«In questo modo — ha concluso
l'assessore regionale al Bilancio, Leo
Di Gioia — potrà finalmente girare
economia intorno a strutture ed infra-
strutture che verranno in questo
modo salvate dal deperimento».

La Regione, dunque, ce la sta
mettendo tutta nel disfarsi di strutture
che stanno soccombendo per
l'incuria. Ai privati o alle associazioni
la possibilità di farli tornare a splen-
dere.

DANZA, MAGIA DI COLORI E TANTO PUBBLICO

DI GIOIA: «CERCHEREMO DI DARE IN CONCESSIONE IL COMPLESSO DI BAIA DEI CAMPI»

TORNA “A... MARE
SENZA BARRIERE”



Tel. 338.2132976

Tel. 338.2132976

Via dell’Antico
Porto Aviane

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 20

APERTI dal lunedì al sabato ORARIO CONTINUATO
dalle 8,00 alle 20,00 — domenica dalle 8,00 alle 13,00

notizie notizie notizie notizie notizie notizie
e-mail: ilfaro@viesteonline.it

Via Dalla Chiesa, 6 — 71019 Vieste (Fg)
0884.702346 — Fax 707611www.ondaradio.info

la radio che serve
 al Gargano

Farmaci OTC e SOP — Automedicazione
Autoanalisi — Omeopatia — Fitoterapia
Dermocosmesi — Igiene orale e intima

Puericultura — Cura del corpo
Salute, sport e benessere

Via Santa Maria di Merino, 48 – Vieste — Tel/fax 0884.708844
email: parafarm.moderna.vieste@gmail.com – Fb: Parafarmacia Santa Maria

NUOVA
APERTURA

NUOVA
APERTURA

Sono 16 i punti del protocollo
d'intesa sul "processo civile telema-
tico sottoscritti tra gli Ordini forensi di
Foggia e Lucera e i magistrati foggia-
ni. Nel protocollo (consultabile sul sito
dell'Ordine degli avvocati di Foggia)
viene indicata la procedura da segui-
re per le varie istanze
da depositare per via
telematica (gli avvocati
si sono muniti di firma
digitale); e precisato
che gli atti possono
essere inv iat i  te-
nemat icamente in
cancelleria senza limite
d'orario e nell'arco del-
la giornata.

Al punto 14 del
protocollo si legge tra
l'altro che, al fine di
agevolare la fase di
transizione dal proces-

terza posizione con un numero di
presenze non rilevate pari a 2,087
milioni, preceduta da Ugento con
2,769 milioni e da GaIlipoli con 2,114
milioni e seguita da Nardò con 2,066
milioni.

Se invece delle statistiche ufficiali
si considerano quelle stimate, la
graduatoria cambia nonostante Vieste
e Ugento restino, nell'ordine, nelle
prime due posinoni.

Solo i Comuni di San Giovanni
Rotondo, in ottava posizione secondo
la statistica Istat, e Alberobello vente-
sima, retrocedono al di fuori dei primi
venti, rispettivamente in 26esima e
51esima posizioen; subentra invece
in 20esima posizione Vico del Garga-
no.

A livello di singola provincia la
quota massima si rileva nel caso di
Foggia, dove ogni quattro visitatori
reali uno è un turista ufficialmente
rilevato, mentre la minima è rappre-
sentata da Taranto, dove l'analogo
rapoorto è di uno su dieci.

Nel passaggio dalle presenze
stimate a quelle ufficiali la sola
provincia che vede ridurne la propria
quota di mercato è Foggia, dal
34,2% al 23,7%, a vantaggio di tutte
le altre province.

Questo si  ver i f ica perche
l'incremento di presenze che si deter-
mina è considerevolmente più basso,
in quanto il mercato appare più
strutturato.

Le province più caratterizzate dal
turismo balneare presentano una
permanenza media più elevata e una
quota di mercato che è minore in
termini di arrivi rispetto alle presenze.
L'incidenza del movimento degli
stranieri è molto ridotta: in Puglia si
rilevano solo il 15,9% di presenze
straniere a fronte del 44% riscontra-
bile a livello nazionale.

Le due province di Foggia e
Lecce determinano più dei due terzi
delle presenze regionali (67,8%), ma
solo il 57,6% degli arrivi.

Tariffe in crescita del 50% in
poco più di cinque anni per l'acqua
pugliese. L'ultima stangata è stata
decisa, di fatto ieri dall' Autorità idrica
pugliese, che ha stabilito un rincaro
del 6,5% già a partire dal 2014.

Sicuramente meno rispetto al
19,6% che sarebbe stato necessario
all’Acquedotto Pugliese per garantire
l’equilibrio del piano economico-
finanziario entro il 2018, anno di
scadenza della concessione per la
gestione del sistema idrico integrato.

Ma sicuramente tanto per i con-
sumatori, ai quali di certo lo stipendio
ne con non aumenta del 6,5% da un
giorno all'altro. A coprire la differenza
dei 13 punti percentuali sarà la
Regione, con uno stanziamento di
200 milioni di euro.

Sono 1,9 milioni i pernottamenti a
Vieste per le statistiche ufficiali

IN PUGLIA VIESTE
E’ SEMPRE PRIMA

PER PRESENZE TURISTICHE
UFFICIALI E NON

(segue da pag.1)

Due gli interventi effettuati lo
scorso fine settimana dagli uomini
della Capitaneria di Porto di Vieste.

Il primo è avvenuto sabato sera
alle 9,30 dopo la segnalazione di
soccorso chiesta da una imbarcazio-
ne a vela. Il natante, con bandiera
tedesca e con il motore ausiliario in
avaria, non riusciva a tornare in porto
e per questo l'uomo che la conduce-
va ha chiesto aiuto alla Guardia
Costiera. La barca a vela è stata
raggiunta e trainata in porto.

Il secondo intervento è stato
portato a compimento nel tardo

pomeriggio di domenica, dopo una
segnalazione di un mancato rientro
di un natante appartenente al circolo
nautico di Lesina. Dopo le opportune
valutazioni del caso la Capitaneria di
Porto di Vieste, che ha assunto la
direzione delle ricerche, ha disposto
l’invio della motovedetta di stanza a
Termoli per le attività. Visto il peggio-
ramento delle condizioni meteomarine
è stato disposto l’intervento di una
seconda motovedetta. Dopo alcune
ore di ricerche il natante è stato
individuato: l'uomo a bordo era in
buone condizioni di salute anche se
provato dalla brutta esperienza.

Condanne ridotte ma colpevolez-
za confermata anche dai giudici della
Corte d'Appello di Bari per tre pre-
sunti scafisti ucraini accusati di aver
trasportato dalla Grecia sulle coste
del Gargano 64 extracomunitari in
cambio di alcune migliaia di euro.

I giudici della seconda sezione
penale della Corte d'Appello di Bari
hanno inflitto 7 anni e 6 mesi di
reclusione a testa a Yevhen Mikishov
e Dmitro Kholodov, sette anni la pena
inflitta al connazionale Oleksanderd
Spirov.

I tre giovani ucraini furono arre-
stati in flagranza al largo di Vieste
dalla Guardia di Finanza la mattina
del 17 dicembre del 2012. In primo
grado i giudici del Tribunale di Foggia
li avevano riconosciuti colpevoli di fa-

Al fine di preservare e di tutelare
il patrimonio boschivo di Vieste,
esteso oltre 6.500 ettari, nelle scorse
settimane in seguito ad un incontro
avuto luogo a Bari con il Direttore
Generale dell’Agenzia Regionale
Attività Irrigue e Forestali (Arif),
Giuseppe Taurino, è stato raggiunto
un importante accordo per mettere in
campo azioni di prevenzione degli
incendi boschivi.

In tal modo gli uomini dell’Arif
effettueranno interventi manutentivi

Per complessivi 21 anni di reclusione, in appello riduzione di pena

CONDANNATI TRE SCAFISTI CHE TRASPORTARONO
64 CLANDESTINI AL LARGO DI VIESTE

voreggiamento dell'immigrazione
clandestina, condannandoli a 10 anni
di reclusione a testa. Verdetto contro
il quale c'è stato l'appello della difesa;
al termine della requisitoria il procura-
tore generale ha chiesto una riduzio-
ne di pena; il difensore dei tre ucraini,
ha chiesto in  pr ima bat tuta
l'assoluzione e in subordine il minimo
della pena.

L'operazione di una motovedetta
delle Fiamme gialle scattò all' alba
del 17 dicembre del 2012 allargo di
Pugnochiuso, a pochi chilometri da
Vieste. Quella mattina sulle coste
garganiche erano stati sbarcati 64
stranieri tra pakistani, cingalesi e
afghani: tra loro c'erano anche 27 tra
bambini e ragazzi.

Poco dopo un'imbarcazione della
Guardia di Finanza intercettò una
barca a vela di 16 metri con a bordo
i tre ucraini che vennero identificati e
dichiarati in arresto. I tre imputati
respingono le accuse, sostengono
che avevano avuto un'avaria
all'imbarcazione e per questo si
erano avvicinati alle coste viestane,
negando di aver trasportato i 64
clandestini ed uno dei tre anche di
averli spinti in mare quando erano
ormai vicino alla costa. E quando gli
fu chiesto conto di alcuni indumenti
rinvenuti sulla barca a vela, e che
nell'ottica accusatoria erano di pro-
prietà di alcuni dei clandestini costretti
in tutta fretta ad abbandonarli, la
replica degli imputati fu che si trattava
di stracci usati per pulire la barca.

Contro i tre presunti scafisti
c'erano però le dichiarazioni di alcuni
degli extracomunitari: secondo la
ricostruzione dell'accusa i 64 asiatici
erano partiti dai loro Paesi, venendo
sfruttati da organizzazioni che si
occupa di traffico di essere umani:
erano giunti in Grecia e qui erano
stati fatti salire sulla Barca a vela
condotta dai tre imputati che li aveva-
no sbarcati vicino Vieste.

PROCESSO TELEMATICO, ORDINE E MAGISTRATI
DEFINISCONO L'INTESA IN UN PROTOCOLLO

so cartaceo al processo telematico,
fino al 31 marzo 2015 gli avvocati
depositeranno in cancelleria per il
giudice una copia cartacea di cortesia
degli atti depositati telematicamente,
svincolata da ogni formalità e termine
di scadenza processuale.

Il personale della Capitaneria di
Porto di Vieste ha sequestrato una
rete a strascico con le  maglie di
gran lunga al di sotto della soglia
consentita dalla legge.

Al responsabile dell'illecito è stata
comminata una multa di 4 mila euro.
La rete con le maglie non regola-
mentari comporta la cattura di specie
ittiche sottomisura, tutelate per la
conservazione della risorsa ittica.

LA CAPITANERIA IN SOCCORSO
DI DIPORTISTA IN DIFFICOLTA’
E DI IMBARCAZIONE TEDESCA

SEQUESTRATA RETE A STRASCICO

Grazie a fondi pubblici è stato evitato
un incremento boom del 19,6%

IN PUGLIA AUMENTA IL COSTO
DELL'ACQUA DEL 6,5%

su strade e piste forestali ricadenti
nel comprensorio boscato comunale
onde favorire il rapido intervento di
mezzi e di personale adibito a funzio-
ni di antincendio boschivo in caso di
roghi, oltreché recuperare le vie di
accesso ai boschi per chiunque
voglia fruire delle bellezze degli
stessi.

«L’intesa raggiunta — ha spiega-
to Gaetano Zaffarano (FdI-AN), as-
sessore alle Politiche Agricole e
Forestali del Comune di Vieste —
costituisce un risultato innovativo ed
importante nell’ambito di una seria
prevenzione del fenomeno degli
incendi boschivi e sarà seguita da
ulteriori misure preventive».

VIESTE, ACCORDO CON L’ARIF
PER AZIONI DI PREVENZIONE

DEGLI INCENDI BOSCHIVI

BENESSERE IN TAVOLA

VIA MADONNA DELLA LIBERA 15/A

Scoprite il gustoso mondo di
Schär, il leader europeo dell’alimen-
tazione sen-
za glutine.
Un mondo
di prodotti di
alta qualità,
privi di gluti-
n e  e  d a l
gusto sem-
pre sorpren-
dente, ideali in qualunque occasio-
ne e per tutti i gusti.

Pane, pasta, farina, snack, dolci
e biscotti, cereali, prodotti surgelati.

Per vivere serenamente, man-
giando con gusto e senza preoccu-
pazioni.


