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VIESTE E LE SUE SPIAGGE
SU RETE 4
PER “DONNAVVENTURA
SUMMER BEACH”
Non solo isole lontane e location
irraggiungibili, ma tante idee e spunti
per viaggi e vacanze alla portata di
tutti: questo è il concept di un nuovo
spin-off di “Donnavventura”, il docureality che coniuga la passione per
l'avventura a quella per il viaggio in
terre estreme in cui le protagoniste
sono giovani donne pronte a vivere
un'esperienza straordinaria negli
angoli più spettacolari del pianeta.
Si tratta di “Donnavventura Summer Beach” che mostrerà alcune
delle spiagge più belle d'Italia e del
Mediterraneo, ma anche il territorio
circostante, la gastronomia locale, le
peculiarità del posto, curiosità e
stravaganze.

Il percorso inizierà da Portofino
per proseguire verso la Corsica e si
arriverà poi alla scoperta della Puglia.
Nello scorso week end una troupe di
““Donnavventura” è stata proprio a
Vieste per realizzare le immagini che
andranno in onda nella puntata del
prossimo 24 giugno alle ore 14,00 su
Rete 4.
«Siamo davvero entusiasti che
ancora una volta le immagini di
Vieste e del suo contesto ambientale
vadano in onda su reti tv nazionali in
un periodo importante della stagione
turistica. E’ un altro tassello che si
aggiunge al quadro complessivo delle
azioni di promozione che stiamo
attuando con continuità», ha commentato Rossella Falcone, assessore
comunale al Turismo.

SERVIZI ALLE FAMIGLIE,
DAL 2 LUGLIO RIPARTE
IL “CENTRO ESTIVO”
Con la chiusura delle scuole e
l’avvio delle attività lavorative nel
settore turistico diventa problematico
per molte mamme, ed più in generale per i genitori lavoratori, gestire la
giornata dei figli più piccoli.
Così anche quest’anno a Vieste
arriva in loro soccorso il “Centro
Estivo Comunale”, un progetto a cura
dell'assessorato ai Servizi Sociali,
retto da Graziamaria Starace, che
partirà il 2 luglio per concludersi il 1°
settembre per bambini dai 3 ai 10
anni.
Nei prossimi giorni sarà possibile
iscriversi al "Centro Estivo" prendendo contatto con l'Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Vieste (per informazioni 0884.712282—0884.712242).

E’ MORTO ALBERTO MIELI,
CITTADINO ONORARIO DI VIESTE,
UNO DEGLI ULTIMI SOPRAVVISSUTI
AD AUSCHWITZ

E’ morto martedì mattina 29
maggio a Roma Alberto Mieli, uno
degli ultimi sopravvissuti al campo di
sterminio nazista di Auschwitz. Aveva
92 anni. Conosciuto come "Zi Pucchio", era uno dei superstiti più attivi
in Italia nel racconto della Shoah. La
Comunità ebraica di Roma «piange
un grande uomo» come anche la
comunità viestana di cui era cittadino
onorario. «Non c'è ora del giorno o
della notte in cui la mia mente non
vada a ripensare alla vita nei campi,
a quello che i miei occhi sono stati
costretti a vedere», aveva scritto
Mieli in un libro realizzato insieme
alla nipote Ester: «Eravamo ebrei.
Questa era la nostra unica colpa».
Sul suo braccio, indelebile, il numero
180060. Mieli era nato a Roma il 22
dicembre 1925 ed era stato deportato ad Auschwitz-Birkenau dopo essere stato arrestato dai fascisti e dalla
Gestapo.

TANO GRASSO
SARA’ CITTADINO ONORARIO

AREA PORTUALE, LA REGIONE PUGLIA AMMETTE A FINANZIAMENO
LA RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO “SAN LORENZO”

Venerdì mattina 8 giugno Tano
Grasso, presidente onorario della FAI,
la Federazione delle Associazioni
antiracket e antiusura Italiane, diventerà cittadino onorario di Vieste con
una seduta straordinaria del Consiglio
comunale.
Da anni vicino alla comunità
viestana nel contrasto ai fenomeni
criminali, Grasso è stato una sorta di
tutor per la nascita della locale Associazione Antiracket che tanto ha fatto

La Regione Puglia, Dipartimento
Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, ha informato il sindaco
Giuseppe Nobiletti che il progetto per
la riqualificazione nell'area portuale
del molo San Lorenzo è stato ammesso a finanziamento a seguito del
progetto presentato dall’Amministrazione comunale per il bando FEAMP
2014-2020 Priorità 1 Mis. 1.43.
Con questo intervento si andrà a
demolire il vecchio muro paraonde
per ampliare l’area asservita all’attività
della pesca, passando da 10 a 20
metri di banchina, ad effettuare la
posa in opera di una nuova pavimentazione in pietra dove si scarica

FOLTA PARTECIPAZIONE AL SIT IN DI PROTESTA
PER I LUNGHI LAVORI ALLA GALLERIA DI MONTE SARACENO

per sostenere gli imprenditori che si
sono voluti ribellare al ricatto del
pizzo e, più in generale, a diffondere
la cultura della legalità nella comunità
cittadina.
Grasso è stato fondatore della
prima associazione antiracket nata in
Italia, l’A.C.I.O. di Capo d’Orlando,
costituita in Sicilia nel 1990. Negli
anni successivi, e fino a oggi, è stato
promotore della nascita di altre associazioni impegnate nella lotta al
racket.

“NONNO VIGILI”, PER UN’INIZIATIVA DI SUCCESSO
CONFERITO IL RICONOSCIMENTO AGLI OTTO VOLONTARI
Oltre ogni aspettativa il servizio
“Nonno Vigili” a Vieste. A sancirlo i
genitori dei ragazzi chiamati ad
esprimersi sul gradimento.
Nulla da aggiungere alla felice
intuizione del consigliere di maggioranza
Matteo Petrone, che
non solo ha voluto fortissimamente la sua
istituzione, ma seguito
passo passo il suo
esercito nel corso dell’anno scolastico, a dimostrazione che non
c’è bisogno di poltrone
per prendere a cuore i
piccoli grandi problemi del paese,
basta la volontà e la passione.
Sobria cerimonia nella mattina di
sabato scorso 26 maggio in Municipio dove il dirigente scolastico della
“Gianni Rodari”, Pietro Loconte, ha
reso noto che il 97% dei genitori
degli alunni frequentanti la scuola ha
apprezzato il servizio degli otto vigili
volontari, che hanno avuto attestati

il pesce ed a realizzare di un nuovo
manto stradale nell’area destinata ai
mezzi di trasporto. Per il completamento dei servizi presenti sull'area
saranno utilizzati fondi comunali.
«Un altro obiettivo raggiunto per
migliorare il territorio e la qualità di
vita dei suoi operatori», ha commentato Nobiletti.

di benemerenza dall’assessore alla
Pubblica Istruzione, Graziamaria
Starace. Plauso e grazie a: Gaetano
Colella, Vincenzo Palumbo, Nicola
Folchino, Gaetano Sicuro, Antonio

Ragno, Lorenzo Cionfoli, Michele
Falcone, Salvatore Impagnatiello.
Ringraziamenti anche dal comandante vicario della Polizia Locale, Gaetano Dimauro, che ha voluto congratularsi con ognuno degli otto “nonni
vigili”. Il grazie anche dall’assessore
ai Lavori Pubblici, Mariella Pecorelli
e dall’assessore allo Sport, Dario
Carlino.

«Riaprite la galleria». E' il grido
che si è alzato da Mattinata dove
sabato mattina 26 maggio si è svolto
un sit in di protesta proprio
all'ingresso del tunnel che collega
Manfredonia a Mattinata e che permette di velocizzare i tempi di percorrenza per raggiungere il resto del
Gargano dalla Puglia. Indice puntato
contro l'Anas, rea secondo i manifestanti di aver iniziato i lavori di messa
in sicurezza in un periodo dell'anno
sbagliato.
Erano in tanti a protestare davanti alla galleria di Monte Saraceno.
Dal 2 marzo scorso il tunnel lungo
2172 metri è chiuso per importanti
lavori di manutenzione straordinaria
da parte dell’Anas, titolare della
strada. Come si legge all’ingresso
del cantiere, la chiusura è dipesa dai
“lavori di completamento degli impianti tecnologici alle normative
vigenti e conseguimento del risparmio energetico”.
Numerosi politici, cittadini ed

operatori commerciali e turistici durante il sit-in hanno pacificamente ma
a voce alta ribadito il loro “No” a
come i lavori sono stati organizzati e
alla tempistica prevista dall’Anas. I
disagi sono da una parte per chi è
costretto a viaggiare ogni giorno per
raggiungere le scuole o i posti lavoro
ma altrettanto gravi conseguenze
negative si hanno per il settore
turistico.
Nutrita la delegazione viestana
presente al sit-in, dal sindaco Giuseppe Nobiletti all’assessore al turismo
Rossella Falcone a Mariella Nobiletti,
presidente del consorzio Gargano
Mare ed il presidente di Federalberghi, Gino Notarangelo.

ED INTANTO L’ANAS COMUNICA IL CALENDARIO DEI LA\VORI:
GALLERIA CHIUSA SOLO DI NOTTE A LUGLIO E AGOSTO E
FINE INTERVENTI PREVISTI ENTRO IL PROSSIMO INVERNO
Il calendario è stato concordato
da Anas con Enti ed Istituzioni locali
durante specifiche riunioni.
Nel dettaglio, per il mese di
giugno proseguirà dal lunedì al
sabato la chiusura totale della tratta
compresa tra il km 0,000 ed il km
2,760, tra i territori comunali di
Mattinata e Monte Sant’Angelo, ad
esclusione quindi delle intere giornate
di domenica e di sabato 2 giugno.
Nei mesi di luglio ed agosto e
nella prima settimana di settembre
verrà disposta la chiusura della
galleria, dal lunedì al venerdì in
esclusivo orario serale (dalle ore
19,30 alle ore 7,30 del giorno successivo), consentendo così la regolare transitabilità del tunnel dal lunedì
al venerdì, dalle ore 7,30 alle 19,30,
e senza limitazioni durante i
weekend (sabato e domenica) ed i
giorni festivi (Ferragosto).
A partire dalla prima settimana di

settembre verrà poi nuovamente
disposta la chiusura totale del tunnel
‘Monte Saraceno’; l’ultimazione dell’intero intervento è prevista entro la fine
del prossimo inverno.
Durante l’interdizione al traffico,
come accade ad oggi senza particolari ripercussioni sulla viabilità, la
circolazione viene deviata con indicazioni in loco sul vecchio tracciato
della statale 89, attiguo alla tratta
interessata dai lavori.
L’intervento – del valore complessivo di circa 5 milioni di euro –
consiste nella installazione di panelli
a messaggio variabile, colonnine
SOS ed impianto di illuminazione
d’emergenza, oltre che nella sostituzione di vecchie lampade con altre
di nuova generazione (Led) e di
nuovo sistema di ventilazione; l’adeguamento degli impianti consente
inoltre il conseguimento del risparmio
energetico.

GIOIELLI
PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

Francesco
Giardino

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

Tel. 338.7767704

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

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 20

Via S.Maria di Merino, 4
Tel./Fax 0884.701090
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L'ATELIER CREATIVO
INCONTRO SULLA SANITA’, NESSUNO DEPOTENZIAMENTO DEI SERVIZI INAUGURATO
ALLA SCUOLA MEDIA

Alla presenza degli assessori
regionali Raffaele Piemontese e
Leonardo Di Gioia presso la sede
municipale di Vieste si è svolto
mercoledì 30 maggio un incontro sui
temi della sanità. Sono
intervenuti il direttore
del Dipartimento regionale della sanità,
Giancarlo Ruscitti ed il
direttore dell’AsL Fg,
Aldo Piazzolla.
Per l’Amministrazione comunale era
presente il sindaco
Nobiletti e gli assessori
Falcone, Starace e
Pecorelli. Per l’opposizione la consigliera
Bevilacqua. Hanno
partecipato anche medici di base e
del locale PPI, Punto di Primo Intervento. Proprio su questa struttura si
è incentrato il dibattito, talora anche
accalorato.
«E’ stata fatta chiarezza sul futuro
della sanità a Vieste. — ha sottolineato il sindaco — Non ci sarà nessun
depotenziamento dell'offerta sanitaria

sul territorio. Il PPI sarà sostituito da
una postazione fissa medicalizzata
che si aggiunge alla postazione
mobile di 118. E’ stato inoltre confermato il potenziamento estivo con la

seconda ambulanza medicalizzata,
l'elicottero fisso e il volo notturno dello
stesso. Sui servizi specialistici bisogna ancora lavorare anche se alcuni
servizi saranno integrati entro giugno.
Questo è un primo passo che ci
tranquillizza da un lato ma dall'altro
ci sprona a migliorare e a chiedere
di più per il nostro territorio».

"ALIGHIERI—SPALATRO"
La scuola secondaria di primo
grado "Alighieri-Spalatro" di Vieste ha
inaugurato il suo Atelier Creativo, uno
spazio dotato di strumenti digitali per
lo storytelling, ma non solo.
Il progetto è stato realizzato
grazie ai finanziamenti del MIUR
previsti dal Piano Nazionale Scuola
Digitale Azione #7.
In questo ambiente fortemente
innovativo si lavorerà allo sviluppo
delle competenze chiave di cittadinanza, come previsto dal PNSD.
L'aula è stata pensata e allestita
per stimolare la creatività degli studenti, i banchi sono modulari per
permettere di spostarsi agevolmente
e di lavorare in gruppo, gli arredi
colorati, i device mobili. Con un tablet
in mano i ragazzi ci sanno fare molto
più di noi adulti, e in quanto a creatività non scherzano!

KICK BOXING,
IL TEAM ABATANTUONO
VINCE LE PROVINCIALI
CONQUISTANDO ORO E BRONZO
Si sono svolti a Foggia i campionati provinciali a cui hanno partecipato i ragazzi del team Abatantuono
nella categoria pugilato da contatto
pieno.
Il primo a combattere è stato
l’atleta Ricciardelli Pasquale che ha
mostrato un’ottima preparazione
atletica e sul ring si è vista un’ottima
prestazione nel combattimento. Così
ha vinto alla seconda ripresa, ai
punti. Poi Ricciardelli ha disputato un
altro combattimento di kick boxing
portando un pareggio nei punti. A
seguire di nuovo sul ring il fratello
Edgardo che si sta preparando per

DAL GARGANO AL SALENTO,
QUEI PROFUMI CHE RACCONTANO LA PUGLIA
C'è una scia di profumo che
unisce la Puglia. Parte da Gargano
e arriva nel Salento, passando per la
Valle d’Itria. Si diffonde nell’aria
raccontando con l’olfatto la storia, i
luoghi, le tradizioni e le leggende. Si
chiama Aquapulia il progetto di Elia
Perta e Paola Azzarone, due farmaciste di Vieste che hanno pensato di
creare una linea di profumi per
uomo, donna e ambiente che raccontasse la Puglia attraverso i suoi odori.
L’originale viaggio sensoriale proposto
da Aquapulia è risultato tra i vincitori
di PIN, l'iniziativa della Regione
Puglia che premia i giovani dalle idee
imprenditoriali innovative.
«E’ stato un cliente a stimolare
casualmente la nostra inventiva —
raccontano Elia e Paola — chiedendoci di confezionare un cosmetico
galenico che avesse come base una
pianta garganica. Di lì è scattata
l’idea di una vera e propria linea
cosmetica che potesse dare più
valore alle nostre competenze e che
al contempo potesse regalare
un’emozione olfattiva
a coloro che scelgono
la Puglia come destinazione turistica. Ed è
così che dopo un duro
lavoro di ricerca, portato avanti anche con
l’importante contributo
della fragrance designer Claudia Scattolini,
abbiamo dato vita al
primo trittico, dedicato
al Gargano ed alla
nostra Vieste. Di qui
la scelta dei nomi:
Trabucco per il profumo da ambiente,
Cristalda e Pizzomunno per le fragranze donna e uomo. Nei nostri
laboratori siamo però già al lavoro
sul secondo trittico che racconterà la
Valle d’Itria, mentre l’ultimo sarà
dedicato al Salento».
Legno, acqua marina e note
ozoniche sono alla base della fragranza del profumatore d’ambiente
che omaggia i Trabucchi, le antiche
macchine da pesca tipiche della
costa garganica. Sono le primizie
fruttate invece ad emergere in Cristalda, omaggio alla donna tenace e
seducente, proprio come la sirena
protagonista della famosa leggenda.
Pizzomunno, inno all’indissolubile

rapporto fra uomo e mare e tributo
all’uomo contemporaneo ma fedele
ai valori d’altri tempi, è un profumo
dalla fragranza legnosa. Aquapulia è
un progetto sostenibile perchè si
ispira all’ecosistema circostante,
valorizzandone natura e materie
prime, intimo perché si identifica nel

rapporto tra creatori e terra natia e
glamour perché il packaging riprende
linee grafiche e materiali di tendenza
che bene si integrano con l’artigianato locale. Non a caso i disegni delle
etichette sono stati realizzati a mano dall’artista viestano Teodoro
Palatella. Per il lancio
social del progetto,
Aquapulia ha deciso di
avvalersi del contributo
di fotografi professionisti
e talenti locali (Mario
Brambilla e Francesca
Stramacchia), Videomaker di fama nazionale (Fabio Abbatantuono), importanti Travel
Blogger ed influencer
(Manuela Vitulli, Alessia Russo,
Rossella e Sara Martucci) e piattaforme leader in Puglia (Apulia Travels).
«Essere tra i vincitori del progetto
PIN — concludono Elia e Paola —
ci lusinga enormemente. Ecco perché un grande ringraziamento va
all’Assessorato alle Politiche Giovanili
per la stimolante opportunità, unitamente all’Agenzia ARTI».

www.ondaradio.info

Ma il digitale è un mondo sconfinato, con grandi potenzialità che
bisogna imparare a gestire affinché
generino apprendimento e crescita. E
in questo è fondamentale la guida di
un educatore, di un docente.
Nella cerimonia inaugurale si
sono invertiti i ruoli! I ragazzi hanno
svolto il ruolo di esperti coinvolgendo
gli adulti presenti nella creazione di
app e giochi con Learning Apps, un
applicativo molto intuitivo e di facile
utilizzo, per alcuni prof una scoperta
interessante... e soprattutto divertente!
Il primo passo verso la creatività
è stato compiuto... lasciarsi contagiare
sarà inevitabile!
Chiara Spalatro

TRIVAGO, VIESTE E GALLIPOLI
NELLA TOP TEN DEL TURISMO
C’è molta Puglia nel report di
Trivago sui trend estivi in Italia. Vieste
e Gallipoli sono al primo posto della
top ten delle destinazioni più cercate
dell’estate 2018, segue Bibione in
Veneto con Riccione e Rimini rispettivamente in ottava e nona posizione.
Lo rende noto un comunicato dell’agenzia regionale per il turismo,
Pugliapromozione. «A condizionare il
risultato — viene sottolineato — è la
forte predilezione dei turisti italiani
verso queste due località pugliesi.
«Dopo la classifica di Trip Advisor
arriva il riconoscimento di Trivago. La
Puglia è sempre più desiderata e
ricercata sui motori di ricerca turistici
— hanno commentato il presidente
della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’assessore regionale all’Industria turistica e culturale, Loredana
Capone - Vieste, la località turistica
storica pugliese e Gallipoli, emergente negli ultimi anni, Nord e Sud della
Puglia, sono ai primi posti in Italia. Il
nostro lavoro continua, insieme a tutti
gli operatori turistici».

entrare in una categoria più importante e prestigiosa che oggi è su tutti i
giornali e televisioni che si chiama
“MMA mixed martial arts”. Per chi
non lo sapesse è un misto di arti
parziali, quindi combattendo nella
categoria di pugilato Ricciardelli ha
conquistato subito gli applausi del
pubblico per la sua capacità di stare
al centro del ring. Ha raggiunto un
ottimo primo posto nel pugilato e si
è aggiudicato un bella medaglia
d’oro.
A seguire nella giornata Riciardelli
Edgardo ha disputato un altro combattimento con superiorità di peso
dell’avversario. Anche qui Ricciardelli
ha mantenuto il centro del ring vincendo per ko tecnico. Poi è stata la
volta di Giuseppe Chiaramonte che,
pur tenendo sempre il comando del
ring, purtroppo nella seconda ripresa
subendo qualche colpo in più dall’avversario, ha perso ai punti aggiudicandosi il secondo posto.
I ragazzi viestsni sono stati ringraziati dall’organizzatore, Italo Scrocchia, per aver partecipato al torneo
provinciale. Si è ringraziato inoltre
tutto lo staff per aver ben organizzato
l’evento. Un ringraziamento speciale
va a tutti i ragazzi della scuola “Full
Contact Vieste” che si aiutano reciprocamente per la preparazione nei
combattimenti ed a tutti i genitori che
ci seguono sempre (un ringraziamento particolare va a Roberto Lussu e
Michele Lotito).
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che vuoi tu,
OLMO Vieste Quello
e un po’ di più

L'ATLETICO VIESTE RIPARTE
DA MISTER BONETTI

Sarà ancora Francesco Bonetti
l'allenatore dell'Atletico Vieste. Il
tecnico molisano prolunga la sua
permanenza a Vieste dopo la splendida salvezza ottenuta nell'annata
precedente, complice un girone di
ritorno da media play-off.
«Si riparte dalla conferma di
mister Bonetti — le parole del patron
Lorenzo Spina Diana in merito —,
quindi questo vuol dire che il progetto
tecnico non è mai stato messo in
discussione e anzi con lui stiamo già
ponendo le basi e stiamo facendo i
primi giri di rinnovi. Da qui nascerà
una squadra che sarà sicuramente
più competitiva di quella passata
annata e sugli errori che abbiamo
fatto - conclude -, sicuramente non
ci torneremo più».
Nel frattempo dunque di conoscere quello che sarà il destino di
Alto Tavoliere San Severo e Manfredonia (le due foggiane restrocesse
dalla Serie D), il cui futuro sembra
più che incerto, l'unica compagine di
Capitanata certa di presentarsi ai
nastri di partenza del prossimo massimo campionato regionale inizia a
programmare una stagione ed un
futuro che si preannunciano interessanti.
(Ignazio Silvestri)

DUE EQUIPAGGI VIESTANI
AL RALLY DEL SALENTO

Sarà un weekend molto intenso
quello che la scuderia foggiana New
Jolly Motors affronterà al 51° Rally
del Salento. Schiererà ben quattro
equipaggi in altrettante classi diverse.
Le alte temperature di una stagione estiva ormai iniziata e le singolari prove salentine renderanno la
gara avvincente ma anche dispendio-

sa per i quattro equipaggi New Jolly
Motors fra cui due con viestani,
Bartolomeo Solitro-Porzio e Sante
Raduano-Ascalone.
Saranno così di nuovo in coppia
Bartolomeo Solitro e Alberto Porzio,
equipaggio collaudato e con un
palmares infinito. I due siederanno
nella Mitsubishi Lancer Evo IX R4
con cui Solitro ha recentemente
partecipato al Rally di Casarano
conquistando la vittoria nella propria
classe.
Tornano in gara dopo l’ottima
vittoria a Casarano, Sante Raduano
e Giorgia Ascalone, che condivideranno nuovamente l’abitacolo della
Ford Fiesta R2. Raduano potrà
incrementare il suo bottino di punti
nel Campionato Regionale, determinando già un decisivo strappo in
classifica sugli avversari.

OFFERTE VALIDE DAL 28 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2018

NUOVA
SEDE

DIFRONTE
AL MERCATO
DELLA FRUTTA

VIA TARANTO, 12
Tel. 338.2132976

