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LE FAGGETE VETUSTE
DELLA FORESTA UMBRA
RICONOSCIUTE
PATRIMONIO DELL’UNESCO
II Gargano fa il bis in tema Unesco: dopo il santuario di San Michele
Arcangelo del giugno 2011, arriva
anche l'iscrizione delle faggete vetuste della Foresta Umbra.
La data di venerdì 7 luglio si
appresta così ad entrare a far parte
degli annali della storia del Gargano.
Infatti in quella data a Cracovia in
Polonia, al termine dei lavori della
41° sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, le faggete vetuste
della Foresta Umbra sono state
ritenute meritevoli di essere inserite
nella lista del patrimonio mondiale
dell'Unesco. Si tratta dell'estensione
del sito seriale transnazionale "Primeval Beech Forests of the Carpathians
and the Ancient Beech Forests of
Germany” che interessa, ormai, dodici Paesi europei: Albania, Austria,
Belgio, Bulgaria, Croazia, Spagna,
Italia, Polonia, Romania, Slovacchia,
Slovenia e Ucraina. Le faggete vetuste d'Europa rappresentano esempi
eccezionali dei processi ecologici e
biologici nello sviluppo e
nell'evoluzione degli ecosistemi e
delle comunità di piante e animali.
L'unicità delle faggete della Foresta
Umbra, sia per l'elevata biodiversità
che per l'elevato grado di conservazione, ha contribuito, con le altre aree
proposte, a rendere convincente la
proposta messa a candidatura.
A sei anni dal primo riconoscimento Unesco ottenuto dal Santuario
di San Michele Arcangelo (giugno
2011) il Gargano arricchisce la Lista
dei beni patrimonio Unesco. Si trattasi di 450 ettari (dei 4.000 in totale)
che ricadono nelle riserve di Umbra
e Falascone (aree confinanti ed
entrambe zone a protezione speciale). La presentazione della candidatura risale alla metà del 2014 ed ha
visto quale cruciale il sopralluogo —
risalente al 6 ottobre 2016 — in
Foresta Umbra e Falascone della
biologa dell'Università di Pechino Lu
Zhi, inviata dall'Iucn (Unione Internazionale per la Conservazione della
Natura), rimasta favorevolmente
impressionata dall'integrità ecologica
e strutturale delle aree candidate ad
entrare nella rete europea delle
foreste vetuste di faggio.

LO CHEF CANNAVACCIUOLO SI DILETTA CON IL GOMMONE

Al tramonto, al termine di una
lunga giornata sul faro di Vieste per
le riprese della puntata di MasterChef, Antonino Cannavacciuolo al
rientro in porto ha voluto cimentarsi,
negli ultimi metri, alla guida del
gommone.
Affiancato da Alessandro Trimigno, Cannavacciuolo, mago della
cucina in tv, chef di Villa Crespi, noto
anche per Cucine da incubo, ci ha
preso gusto ed è sembrato davvero
divertirsi nell’impresa nautica.
Con i suoi tre colleghi giudici di
MasterChef (Antonia Klugmann,
Bruno Barbieri, Joe Bastianich) è

stato impegnato al mattino a Marina
Piccola per la parte introduttiva della
puntata. Poi si sono spostati sull’isolotto del faro per la fase successiva,
quella dedicata alla preparazione dei
vari piatti. Sotto un sole davvero
cocente la troupe della Endemol Italia
(società che realizza il programma
per Sky) ha lavorato con grande
maestria per realizzare tutto il sequel
di riprese.
La puntata a Vieste di MasterChef si è realizzata grazie alla sinergia fra Apulia Film Commission, la
Camera di Commercio di Foggia e la
locale Amministrazione comunale.

IL FARO DI VIESTE TRA I “GUARDIANI DEL MARE” PIU’ BELLI D’ITALIA
Il faro di Vieste che sorge sullo
scoglio di Santa Eufemia (situato tra
gli scogli Santa Croce e di San
Francesco), proprio di fronte alla
città, è tra i 16 più belli d’Italia.
E’ la speciale classifica stilata da
Hundredrooms, comparatore online di alloggi turistici. I fari che
si ergono lungo le coste della Penisola,
sebbene non svolgano
più la funzione per cui
sono stati costruiti, sono un patrimonio immenso di cui l’Italia,
per ovvie ragioni geografiche e morfologiche, è piena.
Hundredrooms ha
selezionato i 16 fari del
Belpaese che spiccano
per la loro bellezza, la
loro storia o la loro
particolare posizione.

RECUPERATO IL TRABUCCO DI PUNTA LUNGA
Ora anche il bellissimo trabucco di Punta Lunga torna a vivere. Dopo la
ricostruzione sono partite anche le dimostrazioni di pesca, grazie alla tenacia
di Matteo Voto, un giovane ragazzo che sta dando una grossa mano ad Anna
Ranieri, l'unica trabuccolante donna. Il tutto sotto l'attenta supervisione
dell'associazione “La Rinascita dei Trabucchi Storici” che ha già provveduto
al restauro del trabucco di Molinella. A Vieste la scuola dei nuovi
trabuccolanti va a
gonfie vele. Nei prossimi mesi si dovrebbe
provvedere al recupero
del trabucco di Porticello e di quello di San
Lorenzo.

Nella lista anche il faro di Vieste. La
sua posizione risulta strategica per le
rotte di navigazione tra il medio e
basso Adriatico. E’ stato progettato
nel 1867 e la torre su cui trova
sistemazione la lanterna è situata

sulla vecchia abitazione del fanalista,
che oggi, grazie all'automazione
completa è disabitata. Sull'isolotto di
Santa Eufemia fu scoperta una grotta
nel 1987, che presenta sulle sue
pareti interne almeno 200 iscrizioni
votive in greco e latino, fatte dai
marinai di passaggio dall'isola, di cui
alcune in onore di Venere Sosandra
(dea del mare e salvatrice di uomini)
databili dal III secolo a.C. alla tarda
età romana.
Gli altri fari sono divisi tra Sicilia,
Sardegna, Toscana, Campania e
Puglia (faro di San Cataldo di Lecce
– San Cataldo (Lecce), faro di Capo
d’Otranto o Punta Palascìa – Otranto,
faro di Vieste).

EMERGENZA IDRICA: EMILIANO FIRMA IL DECRETO PER IL RISPARM
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato un
decreto sull’emergenza idrica, per il
risparmio idrico e la limitazione
dell’utilizzo delle acque nel settore
irriguo.
Visto che le portate dei corpi
idrici da cui dipende l’approvvigionamento idrico della Regione Puglia si
sono ridotte sensibilmente negli ultimi 30
giorni e che sono necessarie misure di
contenimento del prelievo di acqua, il presidente Emiliano ha invitato la cittadinanza
ad «un uso razionale
e corretto dell’acqua al
fine di eliminare inutili
sprechi».
Con il decreto ha
disposto il divieto di
utilizzare acqua potabile erogata dal pubblico acquedotti per usi
impropri, come l’innaffiamento di giardini e
prati, il lavaggio dei
cortili e piazzali e il riempimento di
piscine e vasche, di coordinare le
attività degli enti preposti alla definizione delle misure di contenimento
della risorsa idrica, sia per uso
potabile che irriguo, favorendo l’intesa
con la Regione Basilicata, di incaricare Aqp di formulare un piano di
previsione dell’utilizzo dell’acqua

potabile utilizzando come strumento
di previsione un modello che tenga
conto di afflussi con rischio di deficit
confrontabile con quello dei mesi
precedenti e di una possibile domanda pro-capite da esplicitare.
«Occorre — spiega il presidente
Emiliano — sapere che l’acqua è
una risorsa scarsa la cui domanda

va attentamente valutata. Dobbiamo
sapere che le riserve vanno tutelate
e che gli sprechi vanno eliminati,
anche attraverso una revisione dei
consumi. I pugliesi questo lo sanno
storicamente, e so che ci daranno
una mano cambiando qualche propria abitudine in modo da evitare crisi
future».

SICUREZZA IN MARE, FIRMATO IL PROTOCOLLO
FRA REGIONE E CAPITANERIE DI PORTO
La Regione Puglia “fa il pieno” ai
mezzi nautici e terrestri della Guardia
Costiera per rafforzare la protezione
e la sicurezza in mare dell’estate in
Puglia. «Ci vedrete ovunque», ha
detto il contrammiraglio
Giuseppe Meli, Direttore Marittimo della
Puglia e Basilicata Jonica, siglando mercoledì scorso 12 luglio a
Vieste il protocollo
d’intesa con l’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese, che ha la delega
e al Demanio costiero
e portuale.
«Incrementiamo le
potenzialità operative
messe in campo dalle
Capitanerie di Porto
pugliesi — ha spiegato
Piemontese —, con
particolare riguardo all’operazione “Mare sicuro”, per garantire la
sicurezza dei bagnanti
e di chi fa nautica da
diporto, il contrasto
degli abusi, il pronto
intervento e soccorso,
la protezione dell’ambiente e degli ecosistemi marini».

La firma del Protocollo d’Intesa
tra Regione Puglia e Direzione marittima è avvenuta a Vieste, nell’aula
del Consiglio comunale, ospiti del
(continua a pag.2)

GIOIELLI
PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

Francesco
Giardino

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

Tel. 338.7767704

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

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 20

Via S.Maria di Merino, 4
Tel./Fax 0884.701090

pag.2

settimanale

VISITE MEDICO SPORTIVE, NUOVE PROCEDURE IN PUGLIA
Cambiano le procedure per la
richiesta da parte delle società sportive pugliesi, di visite medico sportive
agonisti tesserati.
Sta, infatti entrando in vigore la
fase di informatizzazione della legge
regionale in materia di Medicina della
Sport: dunque Coni Puglia e Federazione medico sportiva
pugliese si rivolgono
alle federazioni affinchè
invitino da subito le
società affiliate a seguire il nuovo iter.
I presidenti delle
società – o i loro delegati che di fatto invieranno le richieste di
visita – dovranno inizialmente registrarsi al
portale della Regione
(www.sanita.puglia.it)
tramite il pulsante
“accedi/registrati” in alto
a destra in homepage,

quindi effettuare la registrazione
compilando il modulo,m stamparlo,
cliccare il tasto “invia richiesta”.
Effettuato questo primo passaggio, solo la prima volta il presidente
o il suo delegato dovrà recarsi personalmente a un ufficio competente
(lista sul tasto “elenco portale di

INTENSA ATTIVITA’
DELLA POLIZIA STRADALE
SUL GARGANO

servizio”) dove consegnando un
modulo verrà riconosciuta la società
e si otterranno le credenziali per
accedere ai servizi. Da quel momento in poi le richieste di visite avverranno sempre dallo stesso portale
semplicemente cliccando su “accedi”
e inserendo le credenziali.

Gli agenti della Polizia stradale
della sezione di Foggia e della Sottosezione di Vieste nelle ultime due
settimane, hanno effettuato tra Manfredonia, Mattinata e Vieste una serie
di servizi denominati "alto impatto",
aventi lo scopo di limitate il fenomeno
infortunistico e garantire le migliori
condizioni di sicurezza e fluidità della
circolazione, in considerazione
dell'incremento del' traffico verso le
località balneari e quelle caratterizzate dal turismo religioso
(Monte Sant'Angelo, San Giovan-ni
Rotondo, e Borgo Incoronata).
Un'attività di prevenzione e repressione del fenomeno legato alle
gare clandestine di motoveicoli e
degli atteggiamenti scorretti di guida,
sulla tratta costiera ManfredoniaVieste e che costituisce un grave
pericolo per l'intensa circolazione che
caratterizza tali arterie nei fine settimana della stagione estiva.
Effettuati controlli per la verifica
delle condizioni psicofi-siche di quanti
sono alla guida con l'impiego di
precursori per lo "screening" veloce
dei conducenti, per verificare la
eventuale positività derivante
dall'assunzione di sostanze alcoliche
e stupefacenti e con l'utilizzo di
etilometri, per l'accertamento della
guida in stato di ebbrezza alcolica.
Nel prossimi giorni, saranno intensificati i controlli nei confronti di
quanti utilizzano gli apparecchi telefonici durante la guida. Saranno attuate, inoltre, tutte le tecnologie disponibili per contrastare l'inosservanza
delle norme sui limiti di velocità.
Le verifiche già effettuate, sulla
strada statale "89" e sulla provinciale
"53", in agro di Mattinata, hanno
interessato 145 persone e 135 veicoli, in prevalenza motociclette. Le
contestazioni elevate per violazioni
delle norme del Codice della strada,
sono state 63, per sorpassi pericolosi,
irregolarità tecniche e di revisione,
mancanza di idonei dispositivi di
equipaggiamento, targhe illeggibili,
errato utilizzo di autorizzazioni per
patenti, fra cui una patente ritirata per
sorpasso pericoloso in curva, un'auto
sequestrata perché priva di assicurazione. Cinquanta i punti decurtati
sulle patenti di guida. I controlli sono
proseguiti a macchia di leopardo in
diversi centri del Gargano dove, in
questi giorni, si stanno registrando
elevati picchi di flussi in materia di
traffico.
Repressione ma soprattutto prevenzione per scoraggiare fenomeni
ricorrenti, come guida in stato di
ebrezza, o eludendo il Codice della
strada in materia di sicurezza.

SICUREZZA IN MARE,
FIRMATO IL PROTOCOLLO
FRA REGIONW
E CAPITANERIE DI PORTO
(segue da pag.1)
sindaco Giuseppe Nobiletti, che ha
interpretato la scelta «di siglarla da
uno dei maggiori poli di attrattività del
turismo balneare che catalizza la
Puglia, utile a dare la giusta risonanza a un’attività vitale per noi sindaci
di comuni rivieraschi, concentrati nel
far funzionare un sistema di servizi
messo in tensione dalla presenza dei
turisti».
Meli, che ha ospitato l’assessore
Piemontese a bordo di una motovedetta che ha percorso il tratto di
mare dal porto turistico “Marina del
Gargano” di Manfredonia a Vieste,
ha rimarcato «l’attenzione dell’Amministrazione regionale pugliese per le
attività della sicurezza in mare e in
generale verso le sue coste, di cui,
sulla scorta dei miei 36 anni di
carriera, ho potuto osservare
l’eccellenza».
Elaborato dagli uffici del dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia, Giovanni Vitofrancesco, e del responsabile del
Servizio Demanio e Ambiente della
Direzione Marittima, capitano di
fregata Alessandro Cortesi, il protocollo prevede che dal bilancio regionale sia destinato un supplemento di
risorse, pari a 40 mila euro, che,
nelle settimane di massima presenza
di turisti, servirà a coprire le spese di
rifornimento di carburante dei mezzi
nautici e terrestri della Guardia costiera, moltiplicandone i servizi di pattugliamento lungo gli 865 chilometri di
costa.
«Garantendo questo rafforzamento dei servizi di protezione e sicurezza — ha concluso l’assessore Piemontese — investiamo nella tutela
dell’economia del mare che, secondo
il Rapporto diffuso nel 2016 da
Unioncamere, in Puglia produce un
valore aggiunto di oltre 2 miliardi e
700 mila euro e occupa 65.600
persone».

VIGLI URBANI IN BERMUDA
IN SERVIZIO SULLE SPIAGGE
Quest’anno la Polizia Municipale
di Vieste effettuerà un innovativo
servizio in spiaggia. Lo ha annunciato
il responsabile del servizio Gaetano
Dimauro che si è detto soddisfatto di
questa novità: «Era un servizio che
volevamo fare da anni ma solo adesso siamo riusciti nell’intento, grazie
all’Amministrazione Comunale che
quest’anno ha effettuato nuove assunzioni stagionali».
Così un nucleo di Polizia Municipale, dotato di una divisa adatta al
tipo di intervento, formata da bermuda blu, polo bianca con la scritta
polizia locale e scarpe da ginnastica,
ha iniziato ad effettuare controlli
sull’arenile sia di mattina che di
pomeriggio.

Questo tipo di servizio, spiegano
i collaboratori del responsabile Dimauro, è volto ad aumentare la
percezione di sicurezza dei cittadini
in spiaggia, e soprattutto funge da
prevenzione rispetto ai comportamenti
illeciti che maggiormente si verificano
in spiaggia e sulle aree demaniali in
genere.
Tale servizio viene effettuato in
sinergia con tutte le altre forze di
polizia operanti sul territorio viestano,
con le quali è stato avviato un proficuo rapporto di collaborazione. Diversi turisti in spiaggia si sono complimentati con gli agenti per il tipo di
servizio svolto.
Così mercoledì scorso 12 luglio
hanno sequestrato abbigliamento da
spiaggia di vario genere. Ma le
operazioni di controllo si estendono a
tutto il territorio cittadino. Infatti sono
stati sequestrati anche giocattoli per
le vie del centro storico.
Si ricorda di segnalare gli abusi
al Comando Polizia Municipale di
Vieste (0884.708014-0884.700088).
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BEACH TENNIS, PEPPE ATTOLINO E FABRIZIO AVANTAGGAITO
SI AGGIUDICANO IL TORNEO AL LIDO CRISTALDA
Successo di partecipazione e di
pubblico al torneo FIT di beach tennis
tenutosi lo scorso weekend alla
“Beach Arena” del Lido Cristalda.
Il torneo, organizzato dal Lido
Cristalda in collaborazione con il
“Circolo Tennis Vieste Antonio
Falcone”, ha visto la partecipazione
di 75 coppie composte
da atleti provenienti da
varie regioni Italiane.
Nel doppio femminile
open le atlete Maddalena Teofilo e Luisa Serio
hanno sconfitto Simona
Ceglie e Rossella Stefanelli.
Nel doppio maschile
open Peppe Attolino e
Fabrizio Avantaggiato
hanno avuto la meglio
su Marco Mastrantoni e
Valerio Petta.
Ottimo risultato conseguito anche dai tesserati del circolo viestano con le sorelle Alessia
e Sara Clemente (finaliste nel doppio femminile
lim. 4.1) e con Vincenzo
Spadavecchio (vincitore
del doppio maschile lim.
4.1).
Da segnalare l’iscrizione al Torneo open
della coppia tutta Viestana formata da Domenico Ascoli e Giuseppe
Augelli, i quali hanno
avuto il piacere di confrontarsi con giocatori di
primissimo livello, partecipando al torneo con
quello spirito decoubertiano che dovrebbe ac-

UNA MERAVIGLIOSA GIORNATA CON “A... MARE SENZA BARRIERE 2017
Pronti, via! Partenza dell’undicesima edizione di “A... Mare senza
Barriere” domenica scorsa 9 luglio
dalle 9,30 tutti pronti presso la locale
sede della Lega Navale Vieste.
Approntati gli ultimi dettagli dell’organizzazione con la distribuzione di
cappellini e magliette con il logo
dell’evento, tutti i ragazzi diversamente abili ed accompagnatori dell’Associazione Angeli H (con
alcuni gruppi provenienti da Peschici,
Carpino, Cagnano e
Ischitella) si sono imbarcati sulla motobarca
“Valentina”.
Obiettivo: ammirare
la meravigliosa costa
Garganica e le sue
stupende grotte marine. Il tempo buono
con mare calmo ha
contribuito a rendere la
giornata molto ben riuscita. I ragazzi erano
davvero meravigliati
alla vista della costa
come fosse lla prima
volta con il capitano
che faceva sentire tutti
al sicuro nonostante
alcune manovre molto difficili. Non da
meno erano il presidente della L.N.I.
di Vieste Carmine Prencipe ed i suoi
soci che, con impeccabile organizzazione, rendevano piacevole la gita. Il
rientro in sede è stato seguito con
un abbondante pranzo e, dopo i
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compagnare ogni evento sportivo.
Questo Torneo e questi risultati
agonistici, uniti all’aumento dei Tesserati FIT e alle attività organizzate
(quattro edizioni del torneo di beach
tennis, stage con la campionessa
Italiana Silvia Storari e con il più volte
Campione del Mondo Matteo Marighella), pongono il circolo tennis di Vieste e il
Lido Cristalda in una
posizione di primo piano
nel panorama del beach
tennis nazionale. Questo
torneo rappresenta anche il risultato dell’intraprendenza del proprietario del Lido Cristalda
Michele Prencipe, che
con la sua “Beach
Arena” sta ospitando,
con una organizzazione
perfetta, eventi di rilievo
Internazionale.
Da parte del circolo
viestano i ringraziamenti
vanno all’Amministrazione comunale nelle persone del sindaco Giuseppe Nobiletti e
dell’assessore allo Sport
Dario Carlino, che hanno proposto l’organizzazione dell’evento e hanno seguito in prima
persona tutte le fasi del
torneo; al Lido Cristalda
che ha sponsorizzato il
torneo open ed ai fratelli
D’Errico che con gli articoli “Viestans” (il brand
100% made in Vieste)
hanno sponsorizzato i
tornei di categoria minore.

Viale XXIV Maggio, 40 - Vieste

convenevoli, è iniziata l’ultima fase
dell’evento.
Il presidente Gaetano Bracco,
dopo i ringraziamenti, ha consegnato
il dono per l’occasione da parte
dell’Associazione Angeli H al presidente Prencipe. A seguire c’è stata
la consegna della medaglia di partecipazione ai ragazzi diversamente
abili, orgogliosi e felici di riceverla.

Sono intervenuti alla cerimonia anche
l’assessore comunale ai Servizi
Sociali Graziamaria Starace e l’assessore comunale allo Sport, Dario
Carlino. Per l’occasione l’Associazione Angeli H ha ringraziato vivamente
tutta l’organizzazione, la L.N.I. di
Vieste e tutti i suoi soci e la Dolphin
che ha dato un prezioso supporto
negli spostamenti e per la sicurezza,
insieme a tutti i volontari che hanno
reso indimenticabile la giornata per i
ragazzi.

