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Sull'isolotto del faro
mancano solo gli om-
brelloni, un piccolo bar
e la stagione balneare è
servita. Sicuramente
qualcuno avrà pensato
a chiedere la relativa
concessione... Non fate-
vi illusioni, come accade
a Vieste, ovvero nel
"pieno rispetto delle re-
gole e delle autorizza-
zioni", la concessione ci
è già stata rilasciata...

SUL FARO ORA C'E' LA SPIAGGIA, MA NON FATEVI ILLUSIONI...

La Confcommercio di Vieste, sin
da novembre 2013, in occasione
dell’inasprimento dei controlli sulla
concessione dei suoli pubblici da
parte dell’Amministrazione Comunale,
culminata con l’emissione di avvisi di
accertamento, aveva chiesto la costi-
tuzione di una particolare commissio-
ne che ne programmasse, nel rispet-
to delle regole, le autorizzazioni per
la stagione 2014.

L’Organizzazione aveva fornito, in
questa circostanza, tutto il supporto
necessario per evitare ulteriori disagi
alle categorie interessate, riuscendo
anzi a chiarire numerose posizioni.

Nonostante le ampie rassicurazio-
ni da parte dell’amministrazione di
collaborazione con il sindacato e le
categorie interessate per appunto
“programmare” la stagione successi-
va e per “prevenire” ciò che si sta
verificando, in un periodo in cui gli
operatori dovrebbero essere sereni
ed occupati solo a svolgere la propria
attività,  allo stato attuale, nulla si è
realizzato. L’unico intervento intrapre-
so è stato quello di affidare ad una
società, il servizio di riscossione
coatta ed accertamento di tutte le
entrate comunali. Tale società sta
effettuando i controlli sulle occupazio-
ni di suoli pubblici e sulla pubblicità.

Questa verifica ha scatenato
veementi proteste che, in alcuni casi,
hanno dato adito a strumentalizzazio-
ni che nulla hanno a che vedere con
le effettive esigenze dei commercian-
ti.

Tali strumentalizzazioni, tra l’altro,
provengono da soggetti che ignorano
tutto ciò che finora è stato realizzato
dalla Confcommercio, attraverso
numerosi incontri ed iniziative intra-
prese a tutela degli operatori com-
merciali.

Ferma nei principi di legalità la
Confcommercio invita tutti gli interes-
sati all’assoluto rispetto delle regole
ma, nel contempo, si impegna, in
intesa con l’Amministrazione Comu-
nale, alla verifica dell’operato della
società incaricata, sia per i controlli
sino ad oggi effettuati, sia per quelli
futuri, definendone più chiaramente
le modali tà di accertamento.

Vieste, 8 luglio 2014
Pasquale Troiano

Presidente Confcommercio
Ufficio Zona Vieste

Ad inizio settimana, fugace appro-
do a Vieste di Michele Emiliano, ex
sindaco di Bari, oggi assessore alla
legalità a San Severo e, soprattutto,
candidato in pectore per la poltrona
da governatore della Puglia per il PD
alle Regionali del 2015.

Michele Emiliano era accompa-
gnato da Aldo Ragni (il solo che
riesce a portare personalità politiche
di rilievo sul Gargano e che anche
quest'anno si accinge e ad organiz-
zare una kermesse politica sulla
spiaggia viestana.

Lunedì scorso 7 luglio, presente
per il PD viestano anche Federica
Castagnetti, Emiliano ha incontrato
anche una delegazione di operatori
turistici rappresentati da Rossella
Falcone, presidente del Consorzio
"Gargano Mare", e Gino Notarangelo,

Vacanze estive sì, ma low cost.
Se questo sembra essere il trend
emergente anche per il 2014, quali
saranno le destinazioni che permette-
ranno di conciliare il divertimento con
il risparmio? Il portale Casevacanza.it
(www.casevacanza.it), primo portale
in Italia per gli affitti turistici e partner
di Immobiliare.it, ha analizzato i prezzi
medi per una settimana, a luglio e ad
agosto, nelle località turistiche di tutta
Italia, scoprendo che le destinazioni
più vantaggiose del nostro Paese si
concentrano tra Puglia, Basilicata e
Calabria.

Il portale ha preso in considera-
zione quella che è la richiesta tipo
per una casa vacanza: un immobile
con quattro posti letto da affittare per
una settimana. Ebbene, per quanto
riguarda il mese di luglio, secondo
questi parametri, la località con i
prezzi medi più bassi è Vico del
Gargano, in provincia di Foggia: qui

presidente provinciale di Federalber-
ghi. Da loro ha voluto avere un report
per quanto riguardo il comparto
turistico di Vieste e del Gargano, in
particolare sulla questione dell’infra-
strutture viarie che l’ex sindaco di
Bari ha potuto saggiare di persona
per arrivare in auto sino a Vieste.

In particolare è stato evidenziato
come sia cruciale la risoluzione della
vicenda dell’attivazione di uno scalo
aeroportuale a servizio del Gargano.

Emiliano ha elogiato le qualità
ambientali di un territorio che ha
grandi possibilità di consolidare ed
ampliare lo sviluppo turistico sin qui
realizzato.

Il leader del PD pugliese  ha
tentuto a sottolineare come per molte
questioni, al di là delle reperimento di
risorse che peraltro sarebbero anche

reperibili in ambito eu-
rope, è fondamentale
che vengano inserite
in un progetto econo-
mico complessivo a
beneficio del territorio.

Quando scherzo-
samente  e provocato-
riamente abbiamo in-
vitato Emiliano a fare
il sindaco a Vieste, lui
ha risposto che «per
una meravigliosa città
come Vieste meglio
avere un rappresen-
tante a Bari».

si spendono all'incirca 270 euro a
settimana.

Il Gargano, tanto per luglio quan-
to per agosto, appare una destinazio-
ne particolarmente appetibile: lontana
dal più ricercato Salento, è in grado
di offrire prezzi più abbordabili anche
in alta stagione, persino in località
rinomate come Peschici (300 euro in
media a luglio, 520 ad agosto) e
Vieste (350 euro a luglio, 500 ad
agosto).

A seguire c'è Nettuno: la località
tirrenica offre un prezzo medio di 300
euro a settimana a luglio ed è la
destinazione low cost in assoluto per
il mese di agosto: solo 400 euro per
una settimana. Interessante anche la
proposta di Maratea, in Basilicata:
alloggiare in una delle località più
rinomate della regione costa media-
mente 300 euro a settimana nel
mese di luglio, che diventano 450 ad
agosto.

GARGANO DESTINAZIONE LOW COST PER L´ESTATE 2014

SUOLI PUBBLICI
LA CONFCOMMERCIO E’
PER LA PREVENZIONE,

PROGRAMMAZIONE E LEGALITA’

MICHELE EMILIANO: «IO SINDACO A VIESTE?
MEGLIO PER VOI AVERMI A BARI»

«La Puglia deve pensare a strategie di integrazione»

Erano in tanti i titolari di pizzerie
al taglio, bar, pasticcerie, ristoranti,
che si sono ritrovati nel caldo pome-
riggio di lunedì scorso 7 luglio presso
il “Ristorante La Kambusa”. Argomen-
to dell’incontro: i controlli a tappeto,
sull’occupazione dei
suoli pubblici, messi in
campo della società
incaricata dal Comune
di Vieste della riscos-
sione dei tributi.

Negli scorsi giorni,
infatti, gli incaricati della
società di riscossione
si sono messi all’opera,
misurando e fotogra-
fando i suoli pubblici
occupati dalle varie ti-
pologie di pubblici
esercizi, per verificare
chi avesse tavoli o se-
die al di fuori degli
spazi autorizzati. Que-
sti controlli a molti non sono proprio
piaciuti sia perchè poco attenti nel
non intralciare il lavoro ma anche per
il fatto che andavano a stravolgere
situazioni consolidatesi negli anni.

Nel corso dell’incontro sono state

snocciolate da un po’ tutti i presenti
le varie rimostranze nei confronti di
queste verifiche. In particolare quasi
tutti hanno evidenziato il fatto di non
essere stati informati dal Comune di
questo tipo di controlli.

Si è parlato così «di continue ed
ingiustificate persecuzioni subite da
25 anni, per il semplice fatto di voler
mantenere attive le proprie aziende
assicurando lavoro e sostentamento
economico alle proprie famiglie ed ai

lavoratori dipendenti,
oltre che a pagare le
dovute tasse». Al ter-
mine i partecipanti
hanno deciso di auto-
costituirsi in "Comitato
Commercianti Viestani”,
con l'intento di rappre-
sentare e difendere gli
interessi legittimi della
categoria.
designato un direttivo
costiituito da undici
componenti ed un por-
tavoce, in rappresen-
tanza delle attività
commerciali nelle varie
zone della città: Save-
rio Prencipe, compo-
nente e portavoce
“Ristorante Kambusa &
Principe”; Cionfoli Gio-
suè,  componente,
“Drink & Food Gate
34”; Natale Ruggieri,
componente, “Gelateria
Ruggieri”; D’Altilia Ni-

cola, componente “Edicola D’Altilia”;
Di Rodi Bartolomeo, componente
“Bart’s Bar”; Chionchio Giuliano,
componente “Gelateria Garibaldi”;
Ficarelli Vito, componente ”Osteria
degli Angeli”; Petrone Ivana, compo-
nente, “Bar De javù”; Prencipe Do-
menico, componente, “Souvenir &
Giocattoli Prencipe”; Cavaliere Leo-
nardo,  componente, “Il Fornaio”;
Guida Pasquina, componente, “Le
Delizie”; Raspone Daniela, compo-
nente, “Fantasy Pasticceria”.

Il direttivo ha presentato una
richiesta di incotro urgente al sindaco
Ersilia Nobile per illustrare le proprie
richieste: — eventuale esonero del

SUOLI PUBBLICI, I COMMERCIANTI IN RIVOLTA CHIEDONO MODIFICHE

(continua a pag.3)
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Tutto il meglio
che c’è

Edicola DE MARIA CARLO Le vincitrici del doppio femminile
Alessia Clemente e Simona Ascoli

Successo di partecipazione e di
pubblico al torneo di beach tennis
“Pizzomunno Cup” tenutosi nei giorni
4-5-6 luglio presso il “Lido Azzurro”.
Il torneo, organizzato dal “Circolo
Tennis Vieste Antonio Falcone” e
sponsorizzato dall’Hotel Pizzomunno,
ha visto la partecipazione di oltre 70
atleti provenienti da tutta la Regione
Puglia. questi i vincitori: Sara Cle-
mente e Francesca Zurlo (CT Vieste)
nel doppio femminile Under 16,
Thomas Dellimuti e Luca Puzzolante
(CT Vieste) nel doppio maschile
Under 16, Daniela Antonante e Dani-
lo Girelli (CT Taranto) nel doppio
misto, Alfredo Fusco e Marcello
Zanon (Lido Gandoli di Taranto) nel
doppio maschile, Alessia Clemente e
Simona Ascoli (del CT Vieste) del
doppio femminile.

Grande la soddisfazione del Cir-
colo Tennis Vieste che ha visto
l’affermazione dei propri atleti in
quattro delle sei gare in programma
e che ha ottenuto importanti risultati
anche nelle altre due gare (finale del
doppio misto con Simona Ascoli e
Fabio Romano e quarti di finale per
tre coppie nel doppio maschile).

Questi risultati agonistici, che
vanno di pari passo con l’aumento
dei tesserati, pongono il CT Vieste in
una posizione di primo piano nel
panorama tennistico regionale.

La “Pizzomunno Cup”, giunta alla
seconda edizione, rappresenta anche
un importante segnale di sinergia tra
le varie anime della città: la disponi-
bilità dei vari sponsor, in primis quello
principale Hotel Pizzomunno, e la
disponibilità dei proprietari dello
stabilimento balneare Lido Azzurro,
che da subito hanno creduto nelle
potenzialità di questa disciplina spor-
tiva ormai affermatasi negli anni.

Questi i prossimi appuntamenti
del CT Vieste: per quanto riguarda il
beach tennis nei giorni 25-26-27
luglio presso il “Lido Azzurro” la
campionessa italiana 2012 Silvia
Storari terrà degli stage con i bambini
e delle sessioni di allenamenti e
lezioni private con ragazzi e adulti;
corsi di gruppo con il tecnico nazio-
nale FIT Gino Fiordelisi ed il Torneo
Nazionale di 4° categoria “Memorial
Antonio Falcone” dal 2 al 10 agosto
(info: info@circolotennisvieste.it).

I vincitori del doppio maschile
Under 16 Thomas Dellimuti

e Luca Puzzolante

Le vincitrici del doppio femminile
Under 16 Sara Clemente

e Francesca Zurlo

TORNEO FIT DI BEACH TENNIS
“PIZZOMUNNO CUP”,

SUCCESSO DEGLI ATLETI
DEL CIRCOLO TENNIS VIESTE

La prossima stagione Nick Neal
indosserà ancora la canotta della
“Sunshine Basket Vieste”. Alcuni
giorni fa l'accordo con il suo procura-
tore. La difficile trattativa è stata
portata avanti  con massimo riserbo
fino alla firma.

Il giocatore faceva gola a molte
società che hanno fatto pervenire
offerte importanti, ma la società
viestana ha potuto far valere quella
fiducia che è diventata garanzia per
la conclusione del contratto.

Tra qualche giorno potrebbe
esserci il prossimo grande colpo di
mercato con il giocatore che sostitui-
rà Mosley.

BASKET
NICK NEAL RESTA CON LA

“SUNSHINE BASKET VIESTE”Sarà Vieste ad ospitare un festi-
val del cinema innovativo e dedicato
alla nuova commedia italiana.

Il FilmFestivalVieste avrà come
protagonisti i registi e gli interpreti del
nostro cinema.

La kermesse è finanziata dall’as-
sessorato Turismo e Cultura di Vieste
con il patrocinio dell’ApuliaFilmCom-
mission.

Si entra nel vivo della manifesta-
zione il 15 luglio, giorno di apertura
del Festival, in cui verranno inaugura-
te due importanti mostre. La prima è
il “Ritratto di Anna”, presentata lo
scorso anno al “Festival Internaziona-
le del Film” di Roma: una galleria di
ritratti organizzata dalla Fondazione
Ente dello Spettacolo e dal Centro
Sperimentale di Cinematografia—
Cineteca Nazionale e dedicata alla
indimenticabile Anna Magnani.

La seconda è un’accurata sele-
zione di manifesti del grande cinema
italiano dal primo dopoguerra ai nostri
giorni

All’interno del Festival trova spa-
zio nei giorni 16, 17 e 18 il progetto
“Porte Aperte alla Fabbrica dei Sogni”
grazie al quale giovani appassionati
cinefili, affiancati da filmaker, potranno
entrare nel vivo della realizzazione di
cortometraggi.

I lavori saranno girati in tre set
ambientati nella Roma Imperiale, nel
Medioevo e nel Far West. Le tre
scenografie sono state realizzate
dagli studenti dell’Accademia delle
Belle Arti di Foggia, coordinati dai
due tutor Gagliardi e Ferrigno.

Le sceneggiature, nel rispetto
rigoroso di ambienti e costumi delle
rispettive epoche, vedranno la pre-
senza di stuntmen e l’utilizzo di effetti
speciali; sui set oltre alla presenza di
attori professionisti, verranno impiegati
figuranti selezionati tramite i casting
svolti prima dell’inizio delle riprese.

In ogni serata condotta da Fran-
cesca Rettondini verranno presentati
i lavori realizzati all’interno dei labora-
tori del “Porte aperte alla fabbrica dei
sogni”.

Il 20 e 21 luglio, invece, sarà la
volta del workshop “La ricetta della
Nuova Commedia Italiana”. I parteci-
panti – 25 tra giovani attori, registi,
sceneggiatori e montatori — con
l’ausilio di due docenti, la casting
director Marita D’Elia ed il regista
Paolo Genovese, compiranno un’inte-
ressante ricognizione in questo mon-
do della commedia italiana che da
anni sembra essere protagonista del
box office e che si proverà a focaliz-
zare. Per iscriversi alle selezioni per
il workshop è necessario inviare foto
e curriculum vitae all’indirizzo segre-

teria@filmfestivalvieste.it, oppure
compilare il form presente nel sito
www.filmfestivalvieste.it.

Dal 19 al 25 luglio, si entrerà nel
vivo della rassegna cinematografica
dedicata appunto a quella che si usa
chiamare “nuova commedia italiana”
per  r ico l legars i  a l la  grande
“commedia italiana”. Ogni sera prima
della proiezione nell’anfiteatro Adriati-
co, il pubblico potrà incontrare il
regista e i protagonisti della pellicola.
Questo il calendario degli appunta-
menti:

— 19 luglio “La Gente Che Sta
Bene” presenta il film l’attrice Ema-
nuela Grimalda;

— 20 luglio “Tutta Colpa Di
Freud” presenta il regista Paolo
Genovese;

— 21 luglio “Un Matrimonio Da
Favola” presenta Enrico Vanzina;

— 22 luglio “Song E’ Napule’”
presentano i registi Manetti Bros;

— 23 luglio “Pane E Burlesque”
presenta la regista Manuela Tempe-
sta:

— 24 luglio “Maldamore” presen-
ta l’attrice Eleonora Ivone e lo sce-
neggiatore Massimo Sgorbani;

— 25 luglio “Ci Vorrebbe Un
Miracolo” presenta il regista Davide
Minnella e gli attori Elena di Cioccio
e Gianluca Sportelli.

L’appuntamento finale del Festival
sarà con l’assegnazione del prestigio-
so Premio “Carlo Nobile”, dedicato
alla memoria del fondatore del Vie-
steFilmFestival, riconoscimento asse-
gnato nelle precedenti edizioni a
registi del calibro di Sergio Rubini e
Giuseppe Piccioni.

Per l'estate 2014 arrivano in
spiaggia i ragazzi del Centro Cinofilo
Gargano con il progetto “Educatori
Cinofili In Spiaggia 2014”, progetto
patrocinato dall’Assessorato allo Sport
del Comune di Vieste. Sono esperti
qualificati SIUA (Scuola Interazione
Uomo-Animale) nell'educazione del
cane e promuovono una corretta
"cultura cinofila". Capire il cane è il
primo passo per fortificare un rappor-
to che durerà per anni.

Ogni domenica a partire dal 13
luglio in spiaggia si organizzeranno
gratuitamente incontri ed attività
specifiche a cui potranno partecipare
cani e proprietari. Giocando e diver-
tendovi imparerete a rafforzare il

legame con il vostro peloso a quattro
zampe.

Avremo un presidio fisso ogni
domenica (dal 13 luglio) dalle ore
9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle
20,00 presso i due lidi che hanno
aderito all’iniziativa: il “Lido La
Bussola” sul lungomare Europa ed il
“Lido Azzurro” sulla spiaggia della
strada provinciale Vieste-Mattinata.

Il presidio verrà effettuato a do-
meniche alterne in tali lidii.

Le attività che si svolgeranno
saranno: la “mobility dog”, la ricerca
olfattiva, i giochi di attivazione menta-
le e l'acquaticità.

Inoltre verranno organizzati degli
incontri teorici sui benessere animale
e comunicazione tra amicizia ed
incomprensioni, il cucciolo morbida
fabbrica di danni, il cane anziano tra
una mente attiva e qualche acciacco,
viaggiare insieme macchina, traspor-
tino, bar, ristoranti e alberghi come
viverli serenamente. Ci saranno poi
degli altri incontri uniti a momenti di
attività: a che gioco stai giocando,
divertirsi insieme nel modo corretto;
la passeggiata interattiva.

Unitamente agli educatori cinofili
del Centro Cinofilo Gargano  vi sarà
anche un presidio veterinario in
collaborazione con l’ambulatorio
veterinario “San Francesco” di Vieste.

Infine verranno svolti laboratori
per bambini sul tema degli animali e
pet therapy. Per informazioni
329.1386270.

L’iniziativa dell’Anpana Vieste
“Vieste Animal Friendly”, partita lo
scorso anno e che ha trasformato la
città di Vieste in una eccellenza
nell’accoglienza di turisti con animali
a seguito, per la stagione 2014 si sta
allargando in tutto il Gargano. Que-
st’anno sono perciò in forte aumento
i lidi che accettano animali. Si sono
aggiunti, infatti, le località di Vico del
Gargano, S. Menaio e Rodi Gargani-
co. La richiesta di luoghi dove acce-
dere con gli amici a quattro zampe è
in forte crescita sia dal turismo
nazionale che internazionale. Lo
stesso assessore al Turismo della
Regione Puglia ,Silvia Godelli, in una
conferenza tenutasi a Peschici lo
scorso 7 aprile, ha affermato che il
Turismo con animali rappresenta uno
dei segmenti di mercato su cui la
Puglia intende puntare già nell’imme-
diato. Oltre il 60% degli italiani infatti,
possiede un animale d’affezione dal
quale non intende separarsi nemme-
no per le vacanze. Vieste per tutto il
Sud Italia rappresenta un modello ed
è un comune capofila, visti anche i
grandi risultati ottenuti in termini di
lotta al randagismo col progetto
Anpana “Zero Cani In Canile”.

 Il progetto infatti, ha portato
all’adozione di circa 600 cani in 3
anni e mezzo con un risparmio delle
casse comunali e della Asl, stimabile
in migliaia di euro. Il progetto lo
scorso 15 giugno a Verona ha rice-
vuto, per la sua efficacia e per le
azioni di solidarietà che prevede con
l’ausilio di animali, un importante
riconoscimento nazionale: il “Premio
Beatrice”. Per la stagione 2014 sono
numerosi i lidi che accettano animali
e il regolamento da rispettare da
parte dei detentori di animali. I lidi,
che intendono diventare “animal
friendly” possono contattare l’Anpana
Vieste (info@agenziasinergie.it).

AUMENTANO SUL GARGANO
I LIDI “ANIMAL FRIENDLY”

PARTE IL PROGETTO “EDUCATORI CINOFILI IN SPIAGGIA 2014”“FILMFESTIVALVIESTE” RIPARTE CON DELLE MOSTRE,
UN WORKSHOP E LA “NUOVA COMMEDIA ITALIANA”
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BENESSERE IN TAVOLA

VIA MADONNA DELLA LIBERA 15/A

A  g r a n d e  r i c h i e s t a ,
l'assortimento di Sani ma Buoni si
arricchisce dei prodotti di "Solo
senza Glutine, azienda artigianale
di  San Giovanni Rotondo.

Per una sana e corretta ali-
mentazione senza glutine e senza
rinunce, troverete gustosi cornetti,
pane e panini, pizze, pasta fresca
di vari formati, tutto fatto a mano
con ingredienti di prima scelta e
senza conservanti. Provare per
credere!

Caratteristiche del viaggio
Pernottamenti: Hotel 3 *** —

Pasti: colazione e cena incluse;
Trasporti:  Aereo – Pullman GT

con autista – Guida irlandese parlan-
te italiano;

Quota di partecipazione: euro
1.550 + extra euro 120 visite facolta-
tive (Isole Aran, Cena Tipica, ecc.);

Vettore: (RyanAir voli diretti da
Roma  a Dublino – ritorno diretto su
Bari);

Organizzazione: WWF Vieste –
Gargano Segreto e oltre

Coordinatore: Franco Ruggieri
(cel l .346-0296659 — ruggie-
ri.franc@tiscali.it)

Vice – Coordinatore: Angela Gen-
tile (Cell. 329-4038402 – lucan-
gie@tiscali.it)

Eire – Irlanda del Nord
Programma

23.9.2014 –  1.  (Mar.) – Roma
– Dublino (RyanAir arrivo h. 14,00
circa) visita panoramica

24.9.2014 – 2.  (Mer.) – Dublino
– Glendalough – Rock of Cashel –
Cahir – Kerry

25.9.2014 – 3. (Gio.) — Ring of
Kerry

26.9.2014 –  4. (Ven.) — Kerry –
Adare — Bunratty – Cliffs of Moher
– Burren — Galway

27.9.2014 – 5.  (Sab.) — Galway
– Isole Aran – Galway

28.9.2014 — 6. (Dom.) –
Galway - Connemara - Londonderry

29.9.2014 – 7. (Lun) – Derry –
Dunluce Castle – Giant’s Causeway
– Bushmills –  Carrick-a-Rede –
Ballycastle – Belfast

30.9.2014 – 8. (Mar.) —Belfast –
Downpatrick – Armagh – Belfast

1.10.2014 – 9. (Mer.) — Belfast
– Newgrange – Monasterboice —
Clonmacnoise – Dublino

2.10.2014 – 10. (Gio.) — Dublino
— City Tour intera giornata, cena e
musica tipica irlandese

3.10.2014 – 11. (Ven.) – Dublino
– visita Howth – Aeroporto (Ryan Air
arrivo Italia h.18,30)

IRLANDA,
ECCEZIONALE

VIAGGIO
CULTURALE

(ULTIMI POSTI DISPONIBILI)
Gruppo di Vieste WWF ITALIA

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

OCCASIONE UNICA
PER UN PROFICUO E
PRODUTTIVO INVESTI-
MENTO IN UNA ZONA
AD ALTA’ DENSITA’ TU-
RISTICA.

Superficie: 720 metri
quadrati (capannone) su
terreno pertinenziale di
mq.1.357. Conformità Ur-
banistica: Sanato con Con-
cessione edilizia in sanato-
r i a  n . 1 8 9 4 9 / 8 6  d e l
15.10.1997.

Struttura dotata di tutti
gli impianti: elettrico, smal-
timento acque reflue e di
approvvigionamento idrico.
L’immobile presenta una
VOLUMETRIA di oltre
6mila metricubi, suscettibi-
le di INCREMENTO, gra-
zie alla recente normativa
sull’aumento volumetrico
attraverso la norma urbani-
stica denominata PIANO
CASA, come è noto appli-
cabile non solo ai fabbrica-
ti residenziali, ma anche a
quelli industriali o artigia-
nali,  quale è la tipologia
dell’immobile in vendita.

L’IMMOBILE è anche
sottoponibile ad un PRO-
GETTO DI RICONVER-
SIONE TURISTICA, con-
siderata la vocazione
prevalente nell’ambito terri-
toriale sul quale insiste, la
sua vicinanza al mare e
nello stesso tempo all’am-
biente boschivo e rupestre
come può evincersi dalla
densa presenza limitrofa di
villaggi e strutture turisti-
che 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 Ma-
donna della Libera, 17 Tel.
0884 707012 — Cell. 333
9819865.

E’ possibile segnalare
ogni opportuna disponibili-
tà all’acquisto alla seguente
mail: karazz@alice.it for-
nendo i recapiti di contatto.

Potenzialità: volumetria incrementabile e suscettibile di riconversione turistica
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VENDESI CAPANNONE LOCALITA’ “LA SALATA”,
ZONA LITORALE SANTA MARIA DI MERINO
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La commissione Sanità del Con-
siglio regionale della Puglia ha appro-
vato la proposta di legge che regola,
per la prima volta la sperimentazione
della produzione di cannabis sul
territorio regionale.

La legge, ideata e proposta dal
consigliere regionale Pd Sergio Blasi,
è stata votata all’unanimità dai com-
missari. «Con questa legge — hsa
spiegato Blasi — andiamo incontro
alle persone che soffrono dando loro
la possibilità di usufruire più facilmen-
te di cure palliative. L’obiettivo è fare
in modo che anche qui come nei
paesi del Nord Europa, la cannabis
possa essere prodotta e venduta per
fini terapeutici. Perché grazie alla
produzione in loco il prezzo del
medicinale per il sistema sanitario
scenderà di dieci volte».

«Personalmente sono soddisfatto
perché la Puglia — ha aggiunto-
Blasi — ha bisogno essere avan-
guardia soprattutto nel campo della
sanità e della ricerca medica, per
venire incontro ai bisogni di una
popolazione che più di altre ha
sofferto la transizione da un modello
ospedalocentrico a un nuovo modello
nel quale viene potenziata l’assisten-
za domiciliare e le migliori possibilità
di curarsi secondo bisogni individuali

di ogni paziente. Per questo sono
sicuro che il Consiglio regionale darà
pronta approvazione a questa legge".

Con questa legge la Regione
Puglia potrà avviare progetti pilota di
coltivazione della cannabis individuan-
do interlocutori in possesso delle
autorizzazioni di legge e, in particola-
re, l’autorizzazione alla produzione da
parte della Agenzia italiana del farma-
co. La finalità è andare incontro agli
interessi degli utenti grazie a un
regime semplificato di produzione e
somministrazione della cannabis
terapeutica e alle esigenze della
Regione Puglia che oggi, per l’impor-
tazione dall’Olanda e la commercia-
lizzazione da parte di rifornitore unico,
sopporta un onere tra i 15 e i 20
euro/grammo contro un costo di
produzione in loco che è stimabile in
1,55 euro/grammo. La proposta di
legge consente di attivare un percor-
so virtuoso pienamente coerente con
le politiche della Regione Puglia, tra
le prime in Italia a sperimentare la
somministrazione controllata, attraver-
so le strutture sanitarie, della canna-
bis a fini terapeutici. Si introduce
inoltre la possibilità di centralizzare gli
acquisti di cannabis terapeutica
consentendo la realizzazione di eco-
nomie di scala.

I mezzi della criminalità orga-
nizzata per imporre il sistema
estorsivo sono innumerevoli.
Quando subisci un furto o un
danneggiamento di minore entità
spesso sei già vittima di una
attenta strategia estorsiva che ti
porterà a contattare il criminale
di turno, sempre pronto a conce-
derti un aiuto fittizio, per recupe-
rare la refurtiva o garantire l’inte-
grità della tua proprietà. Non
cedere e denuncia subito o en-
trerai in un sistema dal quale
non potrai più uscire.

ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET VIESTE

366.5321036
antiracketvieste@libero.it

Approvato il testo definitivo: sarà avviata la sperimentazione
Obiettivo risparmi di spesa

REGIONE PUGLIA, SI’ ALLA CANNABIS PER USO TERAPEUTICO
canone cosap, relativo allo spazio
occupato dalle fioriere (imposte dal
vigente Regolamento Comunale in
materia)  posizionate per la delimita-
zione del suolo autorizzato e conces-
so; — ridefinire e concordare le
procedure amministrative, adottate
per prassi dal Comune di Vieste, per
le pratiche relative ai rinnovi annuali
delle autorizzazioni; — eventuali
modifiche del vigente Regolamento
Comunale cosap, al fine di una
rivisitazione delle tariffe applicate dal
Comune di Vieste; — intesa prelimi-
nare sulle procedure amministrative

per l’esame e le successive ed
eventuali autorizzazioni da rilasciare,
a fronte delle richieste di ampliamen-
to avanzate e/o da presentare al
Comune di Vieste, proposte dai
titolari dei “rinnovi autorizzazioni
occupazione di suolo pubblico anno
2014”; — eventuali modifiche al
vigente Regolamento Comunale in
materia, nella parte in cui stabilisce
di “parametrare” lo spazio pubblico
concedibile, rispetto alla superficie
interna dei locali destinati ad attività
commerciale; — chiarimenti interpre-
tativi sulla “Tarsug”, istituita e riscossa
dal Comune di Vieste sui suoli pub-
bl ici concessi ed autorizzati.

SUOLI PUBBLICI, I COMMERCIANTI IN RIVOLTA CHIEDONO MODIFICHE
(segue da pag.1)

Sono iniziate lo scorso 3 luglio, e
termineranno il prossimo 11 settem-
bre, le attività del Campo Operativo
Gemellato di Protezione Civile di
Jacotenente (Foresta Umbra), finaliz-
zate al monitoraggio e alla sorve-
glianza del territorio del Gargano per
la prevenzione degli incendi e la
tutela del patrimonio naturale e
umano.

Il Gemellaggio 2014 coinvolge i
volontari di protezione civile delle
Regioni Puglia, Emilia Romagna e
Veneto, insieme al Corpo AIB Pie-
monte e all’ANA-Associazione Nazio-
nale Alpini. Ogni settimana sono
operative 14 squadre di volontari che
pattugliano l’area garganica seguen-
do percorsi predefiniti e muniti di
modulo antincendio.

Il campo base è ospitato dal
Distaccamento Aeronautico di Jaco-
tenente, dove sono attive la Sala
Operativa, la segreteria e la mensa,
e nel quale sono impegnati giornal-
mente circa 60 volontari. Le attività
del campo e delle squadre di volon-

tari che pattugliano il territorio sono
coordinate dai funzionari della Regio-
ne Puglia presenti nella Sala Opera-
tiva del campo base, in continuo
contatto con i funzionari presenti nella
SOUP di Bari.

PROTEZIONE CIVILE, APERTO IL CAMPO DI JACOTENENTE



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

FARMACIE
Reperibilità notturna:
- FARMACIA DEL PORTO
dal 12.07.2014 al 18.07.2014
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
13 luglio 2014
ESSO De Michele—L.re Mattei

E’ di questi giorni la notizia di un
ulteriore finanziamento a favore del
Comune di Vieste per un importo di
141.260 euro, per interventi di edilizia
scolastica.

Queste somme sono state rego-
late di recente da un’apposita con-
venzione sottoscritta tra il MIUR,
Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti
e Comune di Vieste.

I lavori previsti ri-
guardono la messa in
sicurezza, la preven-
zione e la riduzione
del rischio connesso
alla vulnerabilità degli
elementi non strutturali
dell’edificio scolastico
“Dante Alighieri” (se-
condo quanto stabilito
dalla Delibera CIPE n.
6/2012). Gli interventi,
che avranno inizio
presumibilmente alla
fine del prossimo anno
scolastico, riguarderanno la sistema-
zione degli intonaci, degli infissi
esterni ed interni ed altre strutture
secondarie.

Nei prossimi giorni, inoltre, alla
fine di un vasto, articolato e comples-
so iter di atti e procedure, prenderan-
no avvio i lavori di ottimizzazione
energetica e della messa a norma
degli impianti del plesso scolastico
“Don Antonio Spalatro”, in attuazione
della “Programmazione FESR 2007-
2013 – PON FESR ASSE II- Obietti-
vo C, Azioni 1 e 2” per cui quell’isti-
tuzione scolastica ha ottenuto un
finanziamento complessivo di
348.655 euro per un progetto redatto
dal Comune di Vieste.

Infine, nelle prossime settimane,
partiranno anche i lavori sull’edificio
scolastico “don Luigi Fasanella”, per
un importo complessivo di 120 mila
euro, finanziati con fondi CIP dal

GRANDE PARTECIPAZIONE AD “A… MARE SENZA BARRIERE” 2014

strazione di pet terapy molto apprez-
zata dai presenti. Il presidente della
locale sezione della Lega Navale
Italiana, Francesco Aliota, ha rilevato
nel suo discorso come sia importante
l’esistenza a Vieste di un’sssociazione

come quella degli “Angeli H”, operan-
te nella nostra città da oltre undici
anni e l’eccellente lavoro svolto dal
presidente Gaetano Bracco sin dalla
sua fondazione.

Lo stesso ha fatto il sindaco
Ersilia Nobile, presente alla manife-
stazione, mettendo in risalto l’impor-
tanza dell’associazione “Angeli H” per
l’efficace lavoro svolto con tenacia nel
silenzio. Così si è riusciti ad organiz-
zare numerose attività per i diversa-
mente abili di Vieste coinvolgendo

anche numerose istituzioni riuscendo
a colmare lacune che a causa delle
difficoltà finanziarie di questi ultimi
anni l’Amministrazione non riesce a
far fronte.

Il sindaco ha promesso che un
giorno, quando non sarà più impe-
gnata come primo cittadino, parteci-
perà volentieri, prestando il suo
contributo da volontaria per queste
attività.

La giornata, dopo un gustoso e
abbondante pranzo, apprezzatissimo
dai partecipanti, è terminata con la
consegna di una medaglia ricordo a
tutti i diversamente abili coinvolti. La
promessa di tutti è di ritrovarsi anche
l’anno prossimo.

Come il nome esplicita chiara-
mente, “A…mare senza barriere” è
un evento che va oltre ogni difficoltà.
Organizzata per il 2014 domenica
scorsa 6 luglio dalla locale Sezione
della Lega Navale viestana, per nove
anni consecutivamente
si è riusciti a portare a
termine con grande
successo questa me-
ravigliosa giornata de-
dicata ai ragazzi diver-
samente abili, facendoli
vivere a contatto  con
il mare. Un ringrazia-
mento particolare va
fatto da parte dell’as-
sociazione “Angeli H,”
per l’encomiabile impegno del diretti-
vo della Lega Navale e di tutto il suo
staff, con il prezioso contributo dell’ar-
matore della motobarca “Desireè”.

La giornata è stata vissuta dai
ragazzi con molto entusiasmo e
allegria soprattutto per la nutrita
partecipazione dei diversamente abili
dell’associazione “Angeli H” che ha
contribuito a rallegrare ed animare le
varie fasi della giornata. Gradita è
stata la partecipazione di Lucrezia
con il suo cane Siria per una dimo-

Si rende noto che la Regione Puglia con comunicazione del 28 maggio
2014 ha stabilito i criteri e le modalità di presentazione delle domande per la
fornitura dei libri di testo, per l’anno scolastico 2014-2015. Gli interessati
dovranno compilare 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 Pubblica 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

Egregia redazione,
volevo portare all’attenzione un

fenomeno che in questo periodo a
Vieste (per la verità non solo dalle
nostri parte) cresce a dismisura,
soprattutto tra i giovani: l'abitudine di
espletate i bisogni fisiologici di sera-
notte, per strada dove capita, ma in
special modo nelle stradine adiacenti
i locali cosiddetti notturni. Accade
soprattutto nel fine settimana quando,
dopo una serata (durante) trascorsa
tra cicchetti e autobotti di birra.

Si sa, l'impellenza di fare pipì
arriva all'improvviso e non lascia il
tempo di riflettere. Mi permetto nel
mio piccolo di condividere quello già
in altri luoghi hanno minacciato di
fare, e lo suggerisco a chi di dovere,
ora mi permetto attraverso voi di av-
visarli: chi farà pipì sotto casa (abito,
purtroppo vicinissimo a un locale
aperto fino a notte fonda) lo immorta-
lerò su Youtube. Estendo l’invito
anche a tutti quelli che hanno le
telecamere di videosorveglianza.

Basta piscio sotto casa o nelle
vicinanze degli esercizi commerciali.

Rita Argentieri

Diventa protagonista dell’informazione.
Scrivi, scatta, riprendi e invia il tutto a
info@ondaradio.info oppure a ilfa-
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…

REPORTER
DELLA TUA CITTA'

«FANNO PIPI’ OVUNQUE,
ORA ANCH’IO LI MANDERO’

SU YOUTUBE»

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il MIUR.

I lavori prevedono i seguenti
interventi: demolizione delle murature
fatiscenti, rifacimento di intonaci e
pitturazione, sistemazione bagni per
diversamente abili e per le sezione
della Scuola dell’Infanzia, ripristino

del solaio e della muratura esterna.
«L’impegno profuso da questa

Amministrazione Comunale —  ha
spiegato Gaetano Zaffarano, asses-
sore comunale alla Pubblica Istruzio-
ne — anche di concerto con le locali
Istituzioni scolastiche, per la fattibilità
di questi interventi sta ricevendo
l’attesa ricompensa verso una scuola
ed un ambiente scolastico migliore
per Vieste».

NUOVE RISORSE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA DI VIESTE

E’ stato convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione,
per il giorno 14 luglio (lunedì) alle ore 8,30 e di seconda convocazione per il
giorno 15 luglio (martedì), alle ore 16,00 per la trattazione del seguente ordine
del giorno: 1. Commissioni Consiliari permanenti. Determinazioni; 2. Modifica
al Piano di Arredo Urbano approvato con delibera di CC n. 20/2004 Art. 23 –
comma 9; 3. Regolamento COSAP – Rinnovi annuali – Modifica all’art.8.

Dal 16 al 19 Luglio presso il
porto turistico di Vieste avrà luogo la
manifestazione espositiva denominata
“OlivoCultura… L’Agricoltura incontra
l’Arte”, organizzata da olivicoltori locali
oltre che dal proponente Assessorato.

L’apertura degli stands è prevista
dalle ore 18,00 alle ore 24,00. Oltre
alla possibilità di degustare l’olio extra
vergine di oliva Ogliarola Garganica,
nell’occasione si avrà modo di pren-
dere visione di alcune opere d’arte di
giovani artisti locali.

Nel corso della manifestazione
l’associazione donne terzaetà
“Comare Contente” parteciperanno
con una dimostrazione delle fasi di
preparazione dei tagli di pasta tipica
pugliese.

Nella serata di sabato 19 luglio,
a partire dalle ore 21,00 andrà in
scena uno spettacolo organizzato dal
gruppo folkloristico “Pizzeche &
Muzzeche”.

AL PORTO TURISTICO
ATTRACCA “OLIVOCULTURA…

L’AGRICOLTURA
INCONTRA L’ARTE”

CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER LUNEDI’ 14 LUGLIO


