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In occasione del Consiglio Comu-
nale tenutosi oggi [14 luglio 2014,
ndr], abbiamo comunicato al Sindaco,
e per conoscenza al Prefetto di
Foggia, che esistono i presupposti
per cui la giunta costituitasi dopo la
nomina del consigliere Francesco
Notarangelo possa essere dichiarata
illegittima.

Il decreto di nomina del consiglie-
re Notarangelo, infatti, é stato firmato
il 30/04/2014 e non ha tenuto conto
della nuova norma (art.1, comma
137, L.7 aprile 2014,
n. 56, “Disposizioni
sulle città metropolita-
ne, sulle province,
sulle unioni e fusioni
di Comuni”) entrata in
v i g o r e  i l  g i o r n o
08/04/2014 che pre-
vede che «nelle giun-
te dei Comuni con
popolazione superiore
a 3.000 abitanti, nes-
suno dei due sessi
può essere rappre-
sentato in misura in-
feriore al 40%, con
a r r o t o n d a m e n t o
aritmetico».

La giunta del Co-
mune di Vieste, infatti,
è composta da cin-
que assessori più il
Sindaco ed in essa
avrebbero dovuto es-
sere presenti almeno
due donne.

Se si considera
che la maggioranza
ha al suo interno la
presenza di un'altra
donna oltre al Sindaco, non si capi-
sce perché non sia stata rispettata la
normativa vigente. O meglio, si
capisce molto bene se la logica per
cui si scelgono gli assessori é legata
più alla spartizione che al merito ed
alle competenze.

In questa logica si è mossa il
Sindaco che ha nominato il più
assenteista dei consiglieri comunali
preferendolo, invece, ad uno dei
consiglieri più presenti e assidui

Sabato scorso una sorta di "pa-
lazzo-nave" è transitato al largo del
porto di Vieste: il megayacht "Le
Grand Bleu".

Dopo il fantastico Pelorus ecco
un altro megayacht appartenuto al
magnate russo Abramovich. E’ un
megayacht un pò particolare. Con i
suoi 114 metri di lunghezza "Le
Grand Bleu" è uno de-
gli yacht privati più
grandi al mondo.

Disegnato e pro-
get ta to  da Kusch
Yachts è stato costruito
nel cantiere Vulkan in
Germania nel 2000.
Dopo averlo acquistato
“di seconda mano” nel
2002 Abramovich l’ha
fatto modificare a suo
piacimento a Kiel. Oltre
al rinnovo degli interni,
opera di Terence Di-
sdale, è stata infatti
aggiunta un’ampia
spiaggetta.

Lo yacht dispone di
numerosi tender e gio-
cattoli, non si tratta

E' Rimini la località balneare
preferita dagli italiani: a decretarlo è
l'osservatorio di Trivago, il sito che
confronta i prezzi di 700 mila hotel
da 120 siti internazionali, che ha
incrociato i dati relativi ai giudizi dei
turisti provenienti dalle altre regioni
del Paese per luglio e agosto.

Al secondo posto della classifica
si piazza Lido di Jesolo (preferito da
veneti e trentini), mentre
siciliani e calabresi pre-
feriscono Taormina. Per
sardi e siciliani il mas-
simo è a poca distanza
rispettivamente con Al-
ghero e Taormina al
vertice. F

ra le mete più get-
tonate si segnalano
Ischia per i campani e
Vieste, nel Gargano,

Per far svolgere attività cine-
teatrali all'interno dell'immobile dell’ex
cinema Adriatico, la Giunta comunale
con una delibera dello scorso 5
giugno ha deciso di indire una nuova
procedura di gara mediante procedu-
ra ad evidenza pubblica, per la
concessione dei locali siti all’interno
di quel complesso nonché dell’anfite-
atro posto all’esterno della stessa, per
l’allestimento dei medesimi a cinema-
teatro e l’affidamento della program-
mazione, organizzazione e gestione
di tutte le attività sul piano tecnico,

Il Comune di Vieste vuole affidare
la gestione del complesso immobilia-
re “Adriatico” da adibire a struttura
cinematografica e teatrale inclusa la
gestione e manutenzione dell’anfitea-
tro posto all’esterno. Sarà a carico
del concessionario provvedere all’al-
lestimento degli arredi, delle attrezza-
ture tecniche e dei macchinari neces-
sari per l’espletamento delle attività.

Sarà altresì a carico del conces-
sionario munirsi dei necessari docu-
menti attestanti le agibilità richieste
dalla normativa vigente, come sala di
pubblico spettacolo, nonché tutte le
certificazioni necessarie per l’esercizio
dell’attività.

La concessione avrà la durata di
anni 30 decorrenti dalla stipula del
contratto di concessione.

Sul piano tecnico, il concessiona-
rio si obbliga ad allestire la sala
cinematografica e teatrale  in modo
da garantire un allestimento interno
e funzionale della sala polivalente –
atrio – camerini – ufficio congressuali
e pluriuso nell’ambito del complesso
polifunzionale tra cui, in particolare,
deve garantire i seguenti elementi
essenziali: parete di rivestimento a
tutta altezza di materiale ignifugo;
sedute per sale costituite da poltrone
imbottite a norma non in plastica o
materiale non idoneo; bancone re-
ception e sistemazione ingresso;
arredi per uffici; arredi per camerini;

come la consigliera Giuseppina Fal-
cone. Un episodio su tutti vale come
esempio. In occasione di un Consi-
glio comunale fiume di fine agosto
2011, iniziato  nel primo pomeriggio
e terminato dopo le tre del mattino,
la consigliera Falcone rimase fino alla
fine, nonostante la sua presenza non
fosse indispensabile a garantire la
maggioranza e, soprattutto, nonostan-
te fosse agli ultimi giorni di gravidan-
za, tanto che di lì a pochi giorni
nacque il suo secondo figlio.

Aggiungiamo inoltre che la consi-
gliera Falcone è l'unica
laureata della maggio-
ranza (escludendo il
Sindaco). Evidente-
mente il Sindaco ritiene
che né lo spirito di ab-
negazione, né i meriti,
né i titoli di studio, sia-
no qualità necessarie
per governare la nostra
città poiché servono
molto di più gli equilibri
di potere e le logiche di
scambio.

Fra le caratteristiche
della consigliera Falco-
ne, però, vogliamo sot-
tolineare anche la gran-
de capacità di ingoiare
rospi senza battere ci-
glio. Non é da tutti. A
meno che i rospi che si
ingoiano non siano il
prezzo da pagare a
quella logica di scambio
d i  cu i  s i  scr iveva
poc'anzi.

In ultima analisi, a
noi poco importa dei
singoli consiglieri, ciò
che ci interessa é che

le norme vigenti vengano rispettate
ed è per questo che abbiamo infor-
mato il prefetto e  intraprenderemo
ogni iniziativa necessaria. Il Sindaco
e la sua maggioranza, invece, pun-
tualmente disattendono leggi e rego-
lamenti, pur di garantirsi i propri
interessi.

Annamaria Giuffreda
Giuseppe Calderisi
gruppo consigliare

"Partito Democratico"

Il Sindaco non rispetta le leggi che garantiscono le donne

PD VIESTE: «LA GIUNTA NOBILE E’ ILLEGITTIMA»
Riceviamo e pubblichiamo

per i pugliesi. Rimini invece è al
primo posto per molti fra cui abruzze-
si, marchigiani, laziali, liguri, piemon-
tesi e toscani.

Ogni classifica deve essere presa
con cautela ma il risultato di questo
genere di indagini statistiche ha una
sua rilevanza nel delineare le dinami-
che di stagioni sempre più incerte
per gli operatori del settore.

PER TRIVAGO RIMINI E’ LA LOCALITA’ PREFERITA DAGLI ITALIANI,
IN CLASSIFICA ANCHE VIESTE

però dei soliti gommoni o natanti, ma
bensì di un Predator di 68 piedi, di
una splendida barca a vela di 74
piedi e di un elicottero.

Nel 2006 "Le Grand Bleu" sareb-
be stato donato da Abramovich ad
un suo socio d’affari che attualmente
risulta proprietario dello yacht, Euge-
ne Shvidler.

AL PORTO TURISTICO DI VIESTE TRANSITA LO YACHT "LE GRAND BLUE"
In fantastico megayacht già di proprietà del magnate russo Abramovich

I punti principali del capitolato d’oneri
per il concessionario

economico e culturale.
Si tratta di un ulte-

riore tentativo dopo
quello del maggio
2009 quando  la gara
andà deserta, vsito che
allo stato attuale, i lo-
ca l i  sono ancora
sprovvisti di tutti gli
arredi e le specifiche
attrezzature per poter
essere adibita a sala
cinematografica.

La concessione
d e l l a
struttrua
avrà la
durata non inferiore ad
anni trenta decorrenti
dalla stipula del con-
tratto di concessione.
L’operatore economico
concessionario dovrà
ere individuato me-
diante procedura aper-
ta, con il sistema del-
l’asta pubblica e criterio
di aggiudicazione del-
l’offerta economica-
mente più vantaggiosa
tenendo conto dell’of-

ferta che sarà riferita per lo più alla
qualità della programmazione presen-
tata nonché alla valutazione del-
l’esperienza nella gestione di attività
cinematografica dando, pertanto,
maggior risalto all’aspetto culturale e
turistico quale fine della concessione.

Sul piano tecnico dovrà allestire i
locali a cinema–teatro garantendo di
utilizzare tutti gli elementi d’arredo
nonché strumentali che soddisfino lo
svolgimento delle attività date in
gestione. Inoltre dovrà impegnarsi a
riconsegnare, alla scadenza della
concessione, l’immobile al Comune
con tutti gli allestimenti effettuati dalla
stessa ditta concessionaria, i quali
diverranno automaticamente di pro-
prietà dell’Ente concedente.

SE VOLETE GESTIRE
L’EX CINEMA ADRIATICO

VI TOCCHERA’...

EX CINEMA ADRIATICO, NUOVA GARA
PER TROVARE UN GESTORE Nel 2009 la gara

andò deserta

(continua a pag.3)
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Viale XXIV Maggio, 40 - Vieste

OLMO
SUPERMERCATO

Tutto il meglio
che c’è

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

La Bisanum Viaggi Vieste ha
arruolato, per il prossimo campionato
di Serie C2, Marc Cedric Guede, ala
forte di 198 cm per 95kg di muscoli.

Guede è nato in Costa d'Avorio.
Si è trasferito in Italia ancora molto
giovane, ha disputato diversi campio-
nati giovanili in Umbria, molti tra i
quali vinti a Val di Ceppo (Perugia).

Dopo aver disputato vari campio-
nati giovanili che gli hanno permesso
di acquisire la formazione necessaria
per essere considerato italiano dalla
federazione nazionale di basket,
Marc è riuscito a ritagliarsi un posto
nella squadra senior prima in C2, poi
in C1 ad Ascoli.

Infine è andato proprio a Val di
Ceppo dove, da under, ha disputato
dieci minuti di media a partita con
una media di settte punti nella lega
nazionale professionistica di Serie B.

Marc fa del suo atletismo la sua
forza. E’ giocatore molto dinamico e
dotato di un'ottima elevazione: ama
giocare da ala forte vicino a canestro
per chiudere situazioni di gioco a due
e trasformare in oro le situazioni di
rimbalzo difensive ed offensive.
Ottimo difensore, dovrà fare la guar-
dia al “pitturato” dell'area della squa-
dra garganica. Marc si è detto entu-
siasta dell'accordo raggiunto con il
Vieste, soprattutto per il progetto della

società. Non vede l'ora di mettersi in
gioco in una realtà cestistica giovane
ma allo stesso tempo colma di tanto
entusiasmo.

Con lo slogan “Una grande squa-
dra per una piccola città” e con il
mercato giocatori super attivo da
parte della società, è partita la cam-
pagna abbonamenti della “Bisanum
Viaggi Basket Vieste” per il campio-
nato maschile di Serie C2, ospitato
all’Omnisport di Vieste.

Abbonamento blu: valido per una
persona, costo 50 euro, accesso ad
ogni partita della stagione regolare

E’ pieno regime il progetto Puglia
Open Days, con il suo fitto calendario
estivo di aperture straordinarie e
visite guidate ogni sabato sera, da
luglio a settembre.

A presentare l’edizione del 2014
l’Assessore al Mediterraneo, Cultura
e Turismo, Silvia Godelli, che ha
fortemente voluto e sostenuto il
progetto Puglia Open Days, il diretto-
re Generale di Pugliapromozione,
Giancarlo  Piccirillo  e la responsabile
del progetto, Stefania Mandurino.
Presenti anche i sindaci dei paesi
sede dei tre siti Unesco della Puglia,
Michele Maria Longo di Alberobello,
Antonio di Iasio  di Monte Sant’Ange-
lo e l’Assessore Antonio Nespoli del
comune di Andria.

Turisti e visitatori potranno scopri-
re e ammirare l’immenso patrimonio
culturale della Puglia: tre siti Unesco
e 250 beni culturali da visitare gratui-
tamente ogni sabato sera estivo fino
a settembre

«”Puglia Open Days 2014” è
ormai alla terza edizione, forte del
grande successo del 2013 con oltre
170 mila visitatori», ha detto l’Asses-
sore Godelli. Il grande progetto di
promozione e valorizzazione dell’of-
ferta turistica voluto dall’Assessorato
Regionale al Mediterraneo, Cultura e
Turismo e attuato da Pugliapromozio-
ne, ha come partners istituzionali il
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e del Turismo, la Conferenza
Episcopale Pugliese, l’ANCI Puglia,
l’UNPLI Puglia e quest’anno vede
anche coinvolti in modo particolare i
sindaci dei Comuni
sede dei tre siti Une-
sco della Puglia.

Una rete virtuosa
che consente di offrire
ai turisti una fruizione
dei beni culturali della
Puglia nel lungo perio-
do estivo.

«La Puglia piace in
questo momento ed è
ormai conosciuta an-
che sui media europei
e internazionali che ne
parlano sempre di più
e sempre più come

L'Atletico Vieste continua ad
aggiungere pedine allo scacchiere
che disputerà il prossimo campionato
di Eccellenza. Dopo le conferme dei
gemelli Paolo e Rocco Augelli, di
Angelo Colella e di Fabio Mandorino,
giunge anche quella di Lorenzo
Salerno, lo scorso anno autore di
quasi un goal a partita (16 reti in 19
gare).

Ma se il lavoro dei rinnovi non è
ancora terminato (il presidente Loren-
zo Spina Diana starebbe lavorando
per acquisire le conferme dei viestani
Silvestri e Sollitto), giungono le firme
dei primi nuovi arrivi. Si sono uniti,
infatti, alla rosa dell'Atletico Vieste
Rocco Quaresimale e Kouame
Kouassi Guy Cesar. Il primo, centro-

campista dalle elevate doti tecniche,
era in procinto di trasferirsi a Vieste
già nello scorso dicembre quando,
per motivi strettamente personali,
preferì accasarsi ad Ostuni. Forte-
mente richiesto dal mister Massimo
Olivieri, Quaresimale ha apprezzato
il progetto propostogli decidendo di
indossare la maglia dell'Atletico per
il prossimo campionato.

Kouame Kouassi Guy Cesar è
giunto a Vieste dopo aver disputato
alcuni campionat i  nel  Monte
Sant'Angelo, attirando su di sè
l'attenzione degli addetti ai lavori sia
per il suo modo di interpretare il
calcio (che lo ha portato a ricevere
numerosi premi, ultimo tra tutti quello
consegnatogli al Gran Galà del calcio
Pugliese organizzato dalla redazione
di pugliacalcio24.it) che per la sua
storia personale, particolarmente
emozionante.

Cesar, nato in Costa d'Avorio il
20/11/1995, lasciò la sua terra
d'origine e i suoi familiari per coltivare
la grande passione per il calcio,
dirigendosi in Libia. Li andò in cerca

di fortuna, ma a causa della guerra,
si vide costretto a fuggire, per poi
approdare in Italia.

Dato in affidamento alla comunità
"La ruota" di Lucera, Cesar grazie al
mister Ricucci venne portato a Monte
Sant'Angelo per intraprendere un
percorso di integrazione sociale che
includeva studio e sport. Infatti Cesar
ebbe la possibilità di frequentare la
scuola all'ITIS di Foggia, per poi
decidere di tesserarsi per la squadra
di calcio di Monte Sant'Angelo, se-
guendo naturalmente tutta la trafila
richiesta dalla FIGC.

Il suo sogno è quello di tornare
in patria per lavorare con lo sport
con i ragazzini della sua terra. Me-
diano dai piedi buoni, Cesar ha
disputato due stagioni nella città di
San Michele, uno in Prima Categoria
e uno in Promozione, quest'ultimo
conclusosi con il mancato passaggio
in Eccellenza durante i play-off.

Sul fronte opposto, è certa, inve-
ce, la mancata conferma di Vito
Morra che ha firmato per il Corato in
Promozione.

BASKET CALCIODOPO LA RICONFERMA DELL'AMERICANO NEAL,
LA BISANUM ARRUOLA L’IVORIANO GUEDE

— Abbonamento rosso (per coppia):
valido per 2 persone (marito e moglie
o semplicemente fidanzati), costo 75
euro, accesso per 2 persone ad ogni
partita della stagione regolare. In
entrambi i casi in regalo una fantasti-
ca sciarpa Sunshine. Questi i punti
vendita degli abbonamenti: “Agenzia
Bisanum Viaggi” Via Santa Maria di
Merino; Punto SNAI Corso Fazzini;
“Tabaccheria Egizi” Via Verdi.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2014/2015 “BISANUM BASKET VIESTE”
CAMPIONATO MASCHILE BASKET SERIE C2

L'ATLETICO VIESTE PRENDE DUE NUOVI CENTROCAMPISTI

Cesare e Quaresimale con il mister Olivieri ed il presidente Spina Diana

Nei giorni 25-26-27 luglio presso
i campi di beach tennis del "Lido
Azzurro" di Vieste la campionessa
italiana 2012 e attuale n.39 al mondo
Silvia Storari terrà degli stage e delle
lezioni private.

Informazioni: 347.6141176 —
info@circolotennisvieste.it) su iniziati-
va del Circolo Tennis Vieste.

TENNIS
A VIESTE STAGE

DELLA CAMPIONESSA
SILVIA STORARI

“PUGLIA OPEN DAYS”,
GARGANO E MONTI DAUNI

APERTI PER TURISMO

una destinazione turistica da non
perdere. — ha detto Giancarlo Picci-
rillo — E’ un momento felice di cui
siamo consapevoli, ma dobbiamo
continuare a lavorare per il futuro,
per crescere ancora di più e meglio
e per questo occorre il contributo di
tutti, pubblico e privati. Puglia Open
days va proprio in questa direzione.
La collaborazione con i sindaci dei
Comuni di Alberobello, Andria e
Monte Sant’Angelo,poi, sta dando i
suoi frutti e ne è un esempio la
nuova campagna di comunicazione
che  invita alla scoperta del
“Patrimonio di Emozioni” della Puglia
, partita a livello nazionale e le
anteprime dei festival di Andria e
Monte Sant’Angelo fatte a Parigi e a
Dubl ino durante i l  roadshow
#weareinpuglia».



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

RISTORANTE — BAR — PISCINA
TENNIS — AMPIA TERRAZZA

PANORAMICA SUL MARE

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

www.gtfalcone.it
hotelfalcone@gtfalcone.it

tendaggi con quinta scenica a sipario;
strumentazione completa dell’impianto
di proiezione; strumentazione comple-
ta per audio–cinema–teatro–convegni;
adeguato impianto luci; gestione e
manutenzione ordinaria dell’anfiteatro.

Sul piano culturale il concessiona-
rio si impegna ad assicurare la
programmazione cinematografica-
teatrale annuale e d a proporre
progetti culturali inerenti teatro, musi-
ca, arti visive, etc.  anche rivolti ai
giovani, da effettuarsi nelle serate
non dedicate alla programmazione
cinematografica, da concordare con
l’Amministrazione Comunale, sia sul
piano organizzativo che dal punto di
vista economico. Il concessionario si
obbliga a non effettuare proiezioni di
pellicole per soli adulti.

Il concessionario, inoltre, si impe-
gna a privilegiare il cinema di qualità
con una spiccata valenza culturale
da alternare a proiezioni commerciali,
organizzare rassegne tematiche,
organizzare rassegne retrospettive o
monografiche dedicate a cinemato-
grafie nazionali o a registi con l’inter-
vento di critici e ospiti speciali,
organizzare programmazioni rivolte a

bambini e adolescenti nei giorni di
domenica o sabato pomeriggio.

Il concessionrio darà l’uso, della
sala per n. 30 giornate annue di
attività promosse dall’Amministrazione
Comunale (teatro, scuola, concerti
musicali, convegni, spettacoli teatrali)
prevent ivamente concordate.

Il concessioanrio dovrà effettuare
la manutenzione ordinaria, intenden-
do con essa tutte quelle operazioni
necessarie a mantenere, gli immobili,
le attrezzature, gli impianti, gli arredi
e le strutture in generale, nelle
condizioni di efficienza.

Saranno a carico dell’Amministra-
zione Comunale tutti gli oneri relativi
alla manutenzione straordinaria del-
l’immobile e dell’Anfiteatro. E’ fatto
espresso divieto al concessionario di
cedere in tutto o in parte il contratto
di cui trattasi.

SE VOLETE GESTIRE L’EX CINEMA ADRIATICO
VI TOCCHERA’...

(segue da pag.1)

Nel corso di una operazione
congiunta tra Polizia Municipale, Asl
e Carabinieri che ha visto impegnati
sette uomini si è provveduto al se-
questro penale di alimenti in cattivo
stato di conservazione, quindi non
idonei al consumo umano per il
mancato rispetto delle condizioni
igienico sanitarie.

Tali alimenti, olio, vino, marmella-
te, verdure sott'olio e sotto aceto
erano posti in vendita senza alcuna
etichetta, quindi privi di ogni riferimen-
to di tracciabilità, scadenza, lotto di
produzione, ingredienti.

Il responsabile, un viestano è
stato denunciato alla competente
Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia.

La task force ha riferito che i
controlli continueranno senza sosta
su tutto il territorio di Vieste.

Fino a settembre, Agon Channel
sarà in giro in tutta Italia toccando, in
più di 30 tappe, le principali città e le
più rinomate località balneari per
selezionare i nuovi volti del canale.
Agon infatti proporrà una programma-
zione al 100% inedita per la tv
italiana e che prevede un rapporto
diretto e interattivo con il proprio
pubblico. I casting sono aperti a tutti:
si ricercano non solo attori/attrici e
aspiranti conduttori tv, ma anche
comici, sportivi e altre figure profes-
sionali che avranno l’opportunità di
diventare i protagonisti dei nuovi
programmi del canale.

Fra le tappe c’è anche Vieste il
prossimo 20 luglio.

In ogni tappa i partecipanti avran-
no la possibilità di mostrare il loro
talento, aspirazioni e capacità di stare
in video ad un team di professionisti
che avrà il compito di selezionare i
primi protagonisti dei nuovi program-
mi.

Agon Channel, con una program-
mazione al 100% inedita per la tv
italiana, autoprodotta dal canale con
un taglio “generalista”, punta al target
18-55  con un palinsesto che propo-
ne i generi più apprezzati ed amati
degli ultimi anni, come i reality e i
talent show alternati a contenitori più
tradizionali, come i game show e il
varietà-talk show. Spazio anche
all’informazione e all’approfondimento
giornalistico con Alessio Vinci, ex
conduttore di “Matrix” con alle spalle
vent'anni di esperienza come inviato
della CNN, e allo sport con Giancarlo
Padovan, autorevole giornalista spor-
tivo ed ex direttore di “Tutto Sport”.

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

Di seguito l'avviso diramato
dall'Ufficio Tributi del Comune di
Vieste concernente il termine ultimo
per il rinnovo delle concessioni tem-
poranee di suolo pubblico fissato per
il prossimo 21 luglio.

@ @ @
Con delibera del C.C. n. 15 del

14.07.2014 è stato fissato, per il solo
anno 2014, al 21 luglio il termine
ultimo per rinnovare le concessioni
temporanee di suolo pubblico, già
concesse negli anni precedenti.

Condizioni richieste:
1 — Versamento su c.c.p. n.

753715 intestato a Tesoreria Comune
di Vieste Tributi Minori del canone
previsto e dei diritti di istruttoria;

2 — Presentazione istanza di
rinnovo al competente ufficio comu-
nale unitamente alle ricevute di
versamento di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Gelsomina Scattino

Mercoledì 16 luglio a Vieste pres-
so la sala riunioni del Consorzio
Gargano  Mare  s i  è  t enu ta
l'assemblea dei soci dell'Associazione
Onlus "La Rinascita dei Trabucchi
Storici". Fra i punti all'ordine del
giorno c’era quello di consegnare i
sei trabucchi storici, già affidati dal
Comune di Vieste all'associazione
(con contratto registrato fra il Comune
e l'associazione stessa,  in materiale
disposizione affinché ci si occupi della
loro conservazione, manutenzione e
valorizzazione), in custodia ai “padri
trabuccolanti”, soci fondatori della
stessa associazione.

Va ricordato che la mancanza di
autorizzazioni amministrative, adegua-
te al valore storico-culturale dei
trabucchi storici del Gargano, è stata
questione estremamente ingarbugliata
che si è protratta per diversi anni ed
ha provocato, di fatto, il decadimento
strutturale di molti dei trabucchi sul
territorio di Vieste. Solo ultimamente
si è trovata una soluzione nella
forma, suggerita dalla Regione Puglia
e composta formalmente dall'ufficio
Demanio del Comune, della conse-
gna in uso gratuito delle aree dema-
niali dove i manufatti insistono.

E' altrettanto importante ricordare
che proprio l' associazione "La Rina-
scita dei Trabucchi Storici" si è resa
protagonista di battaglie e denunce,
dai toni a volte accesi, verso gli Enti
che riteneva responsabili del deleterio
stallo burocratico che metteva a
rischio, lentamente ma inesorabilmen-
te, il destino dei trabucchi stessi.

Al termine dell'assemblea, a voto
unanime, sono stati nominati ufficial-
mente come custodi di sei trabucchi
storici viestani (Punta S. Croce,
Punta della Testa, San Lorenzo,
Punta Lunga, Molinella e Punta
Porticello) quei “padri trabuccolanti”
che per più di trent’anni anni li hanno
dapprima materialmente costruiti, poi
manutenuti e continuato a sostenerli

a vanto dell'immagine di Vieste.
"Oggi è un grande giorno per i

trabucchi storici di Vieste. – ha
commentato Giovanni Spalatro, pre-
sidente dell'Associazione Onlus "La
Rinascita dei Trabucchi Storici" -  I
padri trabuccolanti si riuniscono
finalmente ai loro trabucchi, non
considerati più come occupatori
abusivi ma in forza di un documento
ufficiale che, seppur troppo tardiva-
mente, riconosce l'enorme valore che
la loro passione per questa magica
architettura pensata per la pesca ha
significato e significa per il Gargano.
Giudico personalmente l'atto del
dividerli, qualsiasi ne siano state le

SEQUESTRATI ALIMENTI
IN CATTIVO STATO

DI CONSERVAZIONE

Operazione congiunta tra Polizia
Municipale, Asl e Carabinieri

AGON CHANNEL,
CERCASI NUOVI VOLTI TV:

CASTING A VIESTE IL 20 LUGLIO

ragioni, sensibile quanto lo è quello
di un chirurgo che separa due ge-
melli siamesi con un sol colpo di
accetta arrugginita. E, d'altronde, gli
effetti tragici sui trabucchi di questa
lunga separazione sono purtroppo
sotto gli occhi di tutti. Ma seppur in
ripida salita (ci ritroviamo in mano dei
ruderi e disponiamo di fondi risicati)
la strada dinanzi non ci spaventa.
Oltre che da un gruppo giovane e di
tutto rispetto, non a caso la nostra
associazione ha come soci fondatori
quei padri trabuccolanti che, con
silenzioso esempio, ci ispirano inse-
gnandoci che con tenacia e passione
si vince ogni battaglia".

A VIESTE I “PADRI TRABUCCOLANTI” SI RIPRENDONO I TRABUCCHI STORICI

AVVISO PER IL RINNOVO
DELLE CONCESSIONI
DI SUOLO PUBBLICO



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 SAN GIUSEPPE
dal 19.07.2014 al 25.07.2014
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
20 luglio 2014
TAMOIL Soldano — Defensola

Nella tarda mattinata di sabato
12 luglio un gommone circa 8 metri,
a 500 metri da Torre Gusmai, sul
litorale sud del comune di Peschici,
ha avuto un’avaria al motore.

Il conducente, utilizzando il nume-
ro blu 1530, informava la Guardia
Costiera. Le condizioni meteomarine
buone ed il pronto intervento della
motovedetta classe 800 SAR disloca-
ta nel porto di Vieste hanno impedito
che una piacevole gita sul mare
potesse avere risvolti negativi.

La motovedetta ha prestato assi-
stenza ai malcapitati fino all’arrivo del
mezzo di rimorchio. Le cinque perso-
ne a bordo, eccetto lo spavento per
la situazione, si trovavano in buono
stato di salute.

Nel pomeriggio di domenica 13
luglio la Guardia Costiera è stata
impegnata nelle ricerche di un surfi-
sta disperso nelle acque antistanti il
litorale di Foce Varano.

Il malcapitato ha spezzato la
tavola a vela con cui era uscito in
mare ed è rimasto per diverso tempo
in balia del mare.

La Guardia Costiera di Vieste, in
applicazione del piano SAR, ha
disposto l’utilizzo di mezzi privati
presenti in zona per le ricerche
nell’attesa dell’arrivo della motovedet-
ta SAR.

La persona, di anni 62, è stata
ritrovata, in buona salute, sulla riva
da una pattuglia inviata via terra.

Concessi gli arresti domiciliari ai
tre viestani Rotunno Domenico, 34
anni, Iannoli Claudio, 38 anni, ed
Egizi Giacomo, 45 anni, arrestati il
18 giugno dai Carabinieri della Com-
pagnia di Vico del Gargano in esecu-
zione di un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal gip
del Tribunale di Foggia per i delitti in
concorso, di tentata estorsione, rapi-
na e lesioni gravi, con l’aggravante di
aver commesso i reati in più persone
riunite e con l’uso di armi.

I fatti risalgono al 3 novembre
dello scorso anno quando presso la
Tenenza Carabinieri di Vieste si
presentava un 42enne originario di
Trieste ma residente a Vieste, in
evidente stato di shock e con il volto
tumefatto e ricoperto di sangue, il
quale riferiva di essere stato aggredi-
to in località “Tomarosso” da quattro
uomini armati di bastoni, senza
fornire ulteriori spiegazioni. I militari
nell’occasione allertavano il servizio
sanitario 118, che provvedeva a
prestare le prime cure del caso
all’uomo, poi ricoverato all’Ospedale
di San Giovanni Rotondo con 20
giorni di prognosi.

Sulla scorta delle poche informa-
zioni fornite dalla vittima, i Carabinieri
della Tenenza di Vieste indirizzavano
le indagini su un soggetto del luogo,
identificato in Rotunno Domenico,
poiché nei mesi di giugno e luglio
2013 erano intervenuti più volte nella
citata località, a causa di accesi
diverbi tra Rotunno ed il denunciante,
il quale lamentava, di fatto, un tenta-
tivo di impossessamento della sua

proprietà da parte del Rotunno,
proprietario di un terreno adiacente
al suo, che aveva occupato la casa
rurale del suo vicino, introducendosi
all’interno unitamente alla moglie e
cambiando la serratura della porta
d’ingresso. I Carabinieri accertavano,
inoltre, l’assidua frequentazione tra lo
stesso, Iannoli Claudio ed Egizi
Giacomo, ai quali Rotunno era altresì
legato da legami di parentela e che
risultavano avere caratteristiche
somatiche molto simili a quelle indi-
cate dalla vittima, che comunque,
terrorizzata per quanto accaduto, non
si mostrava molto propensa a colla-
borare con i Carabinieri.

I sospetti dei Carabinieri sui
soggetti citati trovavano, poi, pieno
riscontro nel riconoscimento fotografi-
co effettuato dalla vittima, che trovava
il coraggio di denunciare il feroce
agguato subito il 3 novembre solo il
24 gennaio scorso, raccontando che
quella sera, mentre era intento a
ripulire dalle erbacce il suo terreno,
notava sopraggiungere quattro indivi-
dui, tra cui Rotunno, i quali gli si
avvicinavano e lo accerchiavano con
fare minaccioso armati di bastoni.
L’uomo, avendo capito di essere in
serio pericolo, intimava ai suoi ag-
gressori di allontanarsi dal terreno,
altrimenti avrebbe chiesto l’intervento
dei Carabinieri con il cellulare.

A qual punto, secondo quanto
riferito dalla stessa vittima, i quattro
individui gli si scagliavano contro,
iniziando a colpirlo violentemente con
calci, pugni e bastonate. Durante il
pestaggio gli aggressori sottraevano
dalle mani del malcapitato il cellulare,
estraendone la sim card, per impedir-
gli di chiamare i Carabinieri e procu-
rarsi l’impunità. I quattro soggetti
prima di lasciare il luogo del pestag-
gio intimavano più volte alla vittima
di sparire da quel posto e di lasciare
la sua proprietà, minacciandolo ripe-
tutamente di morte. La vittima, dopo
più di un’ora dall’aggressione, trovava
la forza di salire in macchina e
denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

L'associazione di volontariato
“Pegaso Vieste” ringrazia il presidente
uscente Bosco Roberto per il suo
operato svolto all'interno di essa.

Il nuovo direttivo, presieduto da
Micale Massimiliano e dal vice presi-
dente (tesoriere) Mascia Pasquale,
dopo aver rinnovato la convenzione
con la Regione Puglia, s’impegna
grazie alla collaborazione di tutti i soci
volontari della “Pegaso” a garantire e
a migliorare il servizio finora offerto
alla nostra amata Vieste e al nostro
territorio.

Si fa presente che l'associazione
di volontariato è composta da un
direttivo che opera con tutti i suoi
volontari che costituiscono l'unione e
la forza dell'associazione, perche'
senza volontari questa associazione
non potrebbe esistere.

Il nostro obbiettivo, infatti, è quello
di creare un'associazione-famiglia.

E' giunto il momento di rimboc-
carci le maniche e pensare alla
stagione in corso che ci vedrà impe-
gnati su vari fronti. Tutti i soci della
“Pegaso” augurano alla cittadinanza
una proficua e tranquilla stagione ed,
a chi vorra' godere delle bellezze
della nostra terra, serene e felici
vacanze.

Grazie a tutti.
Il nuovo consiglio direttivo

della "Pegaso Vieste"

Più 4,4% in un anno, 219 euro
l'uscita pro capite i record della
Puglia per prescrizioni soprattutto di
antibatterici. Ma ultimi per gli antide-
pressivi.

 In un anno il numero di prescri-
zioni è aumentato dell'1,4%. Ma il
primato pugliese non riguarda solo
l'uso di analgesici e antipiretici. I
pazienti, da Foggia a Lecce, assu-
mono anche antibiotici con una
frequenza e una facilità preoccupanti.

La Puglia, infatti, è, con la Cam-
pania, la regina italiana nel consumo
di antibiotici: nel 2013 sono state
prescritte 30,4 dosi al giorno ogni
mille abitanti con il tasso di crescita
tra i più alti d'Italia, il 4,7% in più
rispetto all' anno precedente. La
media nazionale dell'uso di antibatte-
rici, per avere un metro di misura, è
di 23,8 dosi al giorno su mille abitan-
ti. Sono i numeri del rapporto stilato
dall'Osservatoriosull'impiego dei medi-
cinali dell'Aifa .

AI DOMICILIARI I TRE VIESTANI
ACCUSATI DI TENTATA
ESTORSIONE E RAPINA

BENESSERE IN TAVOLA

VIA MADONNA DELLA LIBERA 15/A

Sei intollerante al lattosio? Oggi
non è più un problema!  Da “Sani
ma Buoni” troverai i migliori prodotti
sostitutivi senza lattosio per ogni
momento della giornata: bevande
vegetali di soja (particolarmente
ricca di calcio e vitamina D), riso e
altri cereali, yogurt, panna, salumi,
biscotti per la prima colazione,
snack dolci e gelati. Un ricco assor-
timento di prodotti secchi, freschi e
surgelati che ti permetteranno di
dire basta alle rinunce e ti faranno
sentire di nuovo in forma e vitale!

IN PUGLIA ABUSO DI ANTIBIOTICI
E RICETTE A VALANGA,

TORNA A CRESCERE LA SPESA
PER I FARMACI

Primi arrivi di attori al Festival del
cinema in programma a Vieste in
questi giorni.  Madrina della manife-
stazione Francesca Rettondini che,
insieme a Gaetano Simone, ha con-
dotto il galà iniziale all'anfiteatro
Adriatico per presentare gli ospiti dei
dieci giorni della kermesse.

L'attrice Lucianna De Falco nel
pomeriggio ha inaugurato presso il
Castello Svevo la mostra "Ritratto di
Anna", sulla grande Anna Magnani,
all presenza, fra gli altri, del sindaco
Ersilia Nobile, dell'assessore al Turi-
smo Nicola Rosiello del comandante
del presidio della Marina Militare che
ha concesso l'utilizzo degli spazi.

Fra i partecipanti il noto comico
di "Colorado" Marco Milano, noto a
tutti come "Mandi Mandi" (già a
Peschici negli scorsi giorni) che ha
dato un primo assaggio della comicità
che sarà protagonista delle prime
serate del Festival.

Al via oggi il "Porte aperte alla
fabbrica dei sogni"  con l'incursione
di registi attori e filmaker per le vie
del paese per realizzare una serie di
corti che saranno presentati nella
serata del 18 luglio.

EMERGENZA IN MARE,
DUE INTERVENTI

DELLA GUARDIA COSTIERA
DI VIESTE

RIPARTE
IL "FILM FESTIVAL VIESTE"

CON MADRINA
FRANCESCA RETTONDINI

PASSAGGIO DI CONSEGNE ALL’ASSOCIAZIONE
DI PROTEZIONE CIVILE “PEGASO VIESTE”

Riceviamo e pubblichiamo


