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C'era anche il Governatore, Nichi
Vendola, tra i partecipanti al primo
raduno nazionale estivo di Protezione
civile che si è la scorsa settimana fra
Pugnochiuso e Vieste. Una manife-
stazione a pochi giorni dall'alluvione
che ha colpito il Gargano e per la
quale la Regione ha stanziato, in due
riprese, una somma pari a 2,8 milioni
di euro.

Il presidente Vendola, giovedì
scorso 18 settembre ha accolto
centinaia di volontari della Protezione
civile arrivati da sei regioni italiane
(Puglia, Toscana, Piemonte, Veneto,
Emilia Romagna e Trentino Alto
Adige). Il giorno dopo è intervenuto a
Pugnochiuso il Capo del Dipartimento
della Protezione civile nazionale
Franco Gabrielli.

Dopo 11 anni di montagna il
"sistema" di Protezione civile italiano
si è spostato in Puglia «per vivere —
 hanno sottolineato gli organizzatori
in una nota — una nuova ed esaltan-

S’informa la cittadinanza che il
pagamento dell’acconto Tasi 2014
dovrà essere effettuato entro e non
oltre il 16 ottobre 2014.

Il pagamento è dovuta da chi
possiede o detiene fabbricati adibiti
ad abitazione principale e relative
pertinenze, come definiti dalla norma-
tiva IMU, applicando la seguente
l’aliquota dell’1,5 per mille.

Nel caso di comodato d’uso gra-
tuito a parenti in linea retta (figlio-
padre, madre-figlia, ecc.) la Tasi è
dovuta applicando l’aliquota di 1,5
per mille fino a 500 euro di rendita.

S’invitano i cittadini interessati a
provvedere, a propria cura, al calcolo
e compilazione dei relativi F24 con
codice ministeriale 3958.

L’ufficio tributi del Comune di
Vieste, comunque, resta a disposizio-
ne per informazioni e chiarimenti.

Approvata dalla Giunta regionale
una delibera che prevede il sostegno
finanziario e organizzativo a una
importante azione di branding in
favore dei territori del Gargano
colpiti dalle calamità metereo-
logiche di inizio settembre. In
previsione una molteplicità di
iniziative, supportate dalla
Presidenza della Regione Pu-
glia, dall'Assessorato al Medi-
terraneo, Cultura, Turismo, da
Pugliapromozione e da Pu-
gliasounds TPP, con un gran-
de appuntamento conclusivo
in Gargano che vedrà la par-
tecipazione di famosi artisti e
musicisti quali testimonial della
campagna di solidarietà e di
rilancio d'immagine dell'intero
promontorio. «Si tratta — ha sottoli-
neato l'assessore regionale al Turi-
smo Silvia Godelli — di una decisio-
ne che accompagna e potenzia tutto
quanto già attivato in queste settima-

CAPITANATA CIVICA. Ciuffreda
Domenico; Cusmai Rosario; D’Errico
Giuseppe; Del Vecchio Giosuè; Di
Maria Antonio; Di Trani Franco;
Marotta Vicenzo; Ratclif Luigi; Rossi
Giuseppe; Titta Cosimo; Tutolo Anto-
nio; Vallese Carlo.

UNITI PER LA CAPITANATA.
Campese Giovanni; Cusenza Gaeta-
no; Di Felice Vincenzo; Pellegrino
Pasquale; Sementino Michele; Tava-
glione Nicola E.; Torelli Anna Maria;
Sciagura Marcello);

UNIONE DI CENTRO. Bocola
Maria Anna; Iaccarino Leonardo;
Miglionico Giuseppe; Rendina Miche-
le; Spagnolo Raffaele; Spagnoli
Pasquale.

NUOVO CENTRODESTRA. Bon-
fitto Antonio M.; Cotugno Angelo; De

Sono 18 le opere pubbliche in-
compiute in provincia di Foggia.
L’elenco-anagrafe è stato reso noto
dal responsabile del servizio Lavori
Pubblici della Puglia-Osservatorio
Contratt i  Pubblici,
Alessandro Lofano,
nelle scorse settimane.

Opere incompiute,
progetti sulla carta o
cantieri perenni. Tutto
sotto i nostri occhi.
Lavori per i quali sono
stati stanziati fondi “a
sei zeri” (e anche più)
e per quali mancano
pochi spiccioli (rispetto
al totale dei costi) per
la loro ultimazione e
relativa fruizione.

Ora tutte queste
“incompiute” sono
confluite nel registro
anagrafe della Regio-
ne, pubblicato di re-
cente.

Un registro che
«ha la finalità di coor-
dinare a livello infor-
mativo e statistico, i
dati sulle opere pubbliche incompiute
in possesso delle amministrazioni
statali, regionali e locali, così da
attivare uno strumento conoscitivo
volto ad individuare, in modo raziona-
le ed efficiente, le soluzioni ottimali
per l’utilizzo di tali opere attraverso il
completamento ovvero il riutilizzo

A VIESTE IL PRIMO RADUNO NAZIONALE ESTIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE
te esperienza il primo
Raduno nazionale
estivo».

Per 11 anni questa
iniziativa si è organiz-
zata in Trentino Alto
Adige, con il campio-
nato italiano di sci della
Protezione civile e il
Raduno invernale. Dal
2014 i fondatori della
iniziativa hanno deciso
di spostarsi in Puglia,
alla luce dell’efficienza
del "sistema" regionale
di Protezione civile pu-
gliese. A Pugnochiuso
erano presenti oltre
250 tra volontari, fun-
zionari e dirigenti degli
enti e delle istituzioni
che si occupano di
Protezione civile. Oltre
alla Puglia, erano pre-
senti a Pugnochiuso, le

rappre-
sentanze
di Lom-
ba rd ia ,
Toscana,
E m i l i a
R o m a -
gna, La-
zio, Um-
b r i a ,
Abruzzo,
Liguria,
Veneto,
Piemon-
te e Trentino Alto Adi-
ge. Presenti anche le
rappresentanze istitu-
zionali del Dipartimento
nazionale di Protezione
Civile della Presidenza
del Consiglio dei Mini-
stri, della Regione Pu-
glia, della Provincia
Autonoma di Trento.

Il Raduno, che si è
concluso domenica 21
settembre, è stato or-
ganizzato da un Comi-
tato Organizzatore,
presieduto da Matteo
Perillo, composto dalla

Regione Puglia e dai Coordinamenti
Provinciali delle associazioni di volon-
tariato e dei gruppi comunali di
Protezione Civile delle Province di
Foggia, Brindisi, Bari, Lecce e Taran-
to.

Il raduno è stato inaugurato da
una sfilata di tutti i partecipanti al
Raduno per le vie di Vieste, alla
quale hanno partecipato tra gli altri il
presidente della Regione Puglia Nichi
Vendola, il sindaco di Vieste Ersilia
Nobile, il dirigente del Servizio di
Protezione Civile regionale Luca
Limongelli, il funzionario del Diparti-
mento di Protezione Civile Massimo
Lapietra.

ridimensionato delle stesse, anche
con diversa destinazione rispetto a
quella originariamente prevista».

Scorrendo l’elenco, si trovano
anche due opere pubbliche, due

“incompiute” a Vieste. Si tratta dei
lavori di costruzione nuovi tronchi di
fognatura nera e risanamento di
alcuni esistenti nella zona nord del
centro abitato (euro 1.282.533) e i
lavori di costruzione piscina coperta
comunale per 1.263.060 euro e altri
995mila per ultimare.

IN CAPITANATA 18 OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE,
DUE ANCHE A VIESTE

Tre i candidati presidenti: Franco Landella, Paolo Mongiello, Francesco Miglio“

Feo Matteo; Dell’Erba Paolo S.; De
Luca Leonardo; Matarante Alfredo C.;
Palmieri Antonio; Palumbo Pasquale;
Prudenza Domenico; Reddavide
Luca; Venditti Massimo; Zelano Gio-
vanni.

FORZA ITALIA. Camporese Mar-
co; Casarella Gianvito; Del Priore
Antonio; Gatta Nicola; Gualano Piero
P.; Latorre Francesco Paolo; Netti
Nicola; Nobile Ersilia; Petroianni
Maria A. G.; Tarantino Gerardo; Ursitti
Raimondo; Valerio Fabio.

PARTITO DEMOCRATICO. Cal-
vio Maria R.; Capozzo Antonietta;
Cassitti Saverio; Costa Michelina;
Danaro Savino; De Mutiis Antonietta;
Di Pumpo Emilio; Giurato Luigi; La
Torre Francesco; Rignanese Genero-
so; Russo Pasquale; Soccio Paolo.

I CANDIDATI PRESIDENTI E LE LISTE PER I CONSIGLIERI

SFIDA A TRE PER LA GUIDA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
L’Ente Provincia è stato trasfor-

mato in ente di secondo livello e
"sottratto" al voto popolare. In campo,
per la prossima consultazione, sono
i due neo sindaci di Foggia, Franco
Landella, e di San Severo, France-
sco Miglio (Centrosinistra), più l’outsi-
der Paolo Mongiello (Fi) ex consiglie-
re provinciale sono i candidati alla
presidenza. Depositate le loro candi-

dature accompagnate da 177 firme
per Landella, 161 per Miglio e 124
per Mongiello. Presentate inoltre 6
liste NCD, FI, Capitanata Civica, che
fa riferimento all’assessore regionale
Leo Di Gioia, UDC, PD e Capitanata
civica, che fa riferimento alla sinistra
di Sel. Complessivamente sono 62 i
candidati per i 12 posti di cui sarà

(continua a pag.4) ne per il Gargano dal Governo Re-
gionale tramite finanziamenti speciali
e attraverso l'azione della Protezione
Civile, con l'obiettivo di riaffermare

con incisivi strumenti di branding e di
comunicazione l'intatta capacità attrat-
tiva del Gargano, cuore pulsante
dello sviluppo turistico della nostra
Regione».

Previsto anche un grande appuntamento conclusivo
con la partecipazione di famosi artisti e musicisti

TURISMO — LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
UN’AZIONE DI BRANDING PER IL GARGANO

COMUNE DI VIESTE
ACCONTO TASI 2014,

SCADENZA 16 OTTOBRE 2014



settimanalepag.2

Reg. Tribunale Foggia n.6 dell’11 giugno 1996
Stampa: Grafiche Iaconeta

Giornale stampato su carta riciclata

settimanale

Direttore responsabile:
Ninì delli Santi

Collaboratori:
Carmine Azzarone, Luther Blisset,

Vincenzo Casamassima, Dragutspia,
Michele Notarangelo, Franco Patrone,
Gaetano Simone, Saverio Serlenga,

Matteo Siena, Sandro Siena

"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 3 ottobre 2014

Edicola DE MARIA CARLO

BASKETCALCIO

Con la riapertura delle scuole
riparte anche quella di basket della
Sunshine Vieste per ragazzi e ra-
gazze dai 4 anni in su. I raduni per
le prime due settimane si terranno
all'Omnisport di Vieste, poi alcuni
gruppi di lavoro saranno spostati alla
palestra del plesso ''Delli Santi''.

A tutti i nuovi ragazzi che si
avvicineranno al mondo della palla a
spicchi sarà offerta una settimana di
prova. Gli istruttori saranno Pasquale
Vieste, Francesco Desantis , Michele
Lauriola, Salvatore Clemente e
l'americano Nick Neal, idolo di molti
ragazzini viestani.

Questi gli orari e il programma
delle prime due settimane di raduno
all'Omnisport.

Lunedì — under 13 (anno
2002/2003) ore 16,00/17,30 (a partire
da lunedì 15 settembre); — under 15
(anno 2001/2000) ore 17,30/19,15 (a
partire da lunedì 15 settembre); —
Amatori (anno '97/'96/'95 e seguenti)
19,45/21,30 (a partire da lunedì 15
settembre).

Martedì/Giovedì — Minibasket
(snno  2006 /2007 /2008)  o re
15,15/16,30 (da martedì 16 settem-
bre); — Aquilotti (anno 2004/2005)
ore 16,30/17,45 (a partire da martedì
16 settembre); — Under 17 (anno
‘98/’99 e 2000 con esperienza)
18,00/19,45 (a partire da martedì 16
settembre).

Mercoledì — Under 13 (anno
2002/2003) ore 16:00/17:30; — Un-
der 15 (anno 2001/2000) ore
17,30/19,15; — Femminile over (snno
2002/2001/2001 e seguent i )
19,00/20,30 (a partire da mercoledì
24 settembre).

Venerdì — Femminile over (anno
2002/2001/2001 e seguent i )
16,30/17,45 (a partire da mercoledì
24 settembre); — Under 17 (anno
98/99 e 2000 con esperienza)
18,00/19,45; — Amatori (anno
'97/'96/'95 e seguenti ) 19:45/21:30
(a partire da lunedì 15 settembre); —
Microbasket (anno 2009/2010/2011)
chiamare per verificare i giorni e gli
orari a (a partire da martedì 23).

Per informazioni contattare i
seguen t i  numer i :  Pasqua le
3476989656, Francesco 3405547864,
Michele 3420589867.

 CLASSIFICA
Atl.Vieste, L.Molfetta, Nardò,

S.Altamura, Vigor Trani C., V. Fran-
cavil la C. 3 ;  Bitonto, Novoli,
P.I.Galatina, Casarano C. 1; Castella-
neta, Ostuni 1945, Sudest, Ascoli S.,
Atl.Mola 0.

RISULTATI - 1ª Giornata
0-3
1-0
0-0
2-0
0-0
1-0
1-0
1-0

Campionato Regionale
GIRONE UNICO

Prossimo Turno (21 settembre 2014)

Atl.Mola
Atl.Vieste
Bitonto
Nardò
P.I.Galatina
S.Altamura
Vigor Trani C.
V.Francavilla

L.Molfetta
Castellaneta
Novoli
Ascoli S.
S.P.Taranto
Casarano C.
Ostuni 1945
Sudest

Ascoli S.
Casarano C.
Castellaneta
L.Molfetta
Novoli
Ostuni 1945
S.P.Taranto
Sudest

Atl.Vieste
Nardò
Vigor Trani C.
P.I.Galatina
V.Francavilla
Bitonto
S.Altamura
Atl.Mola

RIPARTONO I CORSI DI BASKET
DELLA SUNSHINE VIESTE

FARMACIE
Reperibilità notturna:
FARMACIA DI LAURO
dal 27.09.2014 al 03.10.2014
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
28 settembre 2014
API Falco — Via Manzoni

Ascoli Satriano – Atl.Vieste        2-1
Ascoli Satriano: Moschetto, Mari-

no (37’ pt Gramazio), Lonigro, Bruno,
Crescente, Recchia, Gallo (29st Di
Gregorio), Ragno, Petruzzella, Mon-
temorra (10’ st Pazienza), Delloglio
— a disp. Paoletta, Ceglia, Micca,
Compierchio — all. Giuseppe De
Martino.

Atl.Vieste: Liocco, Augelli P., De
Carlo (36’ st Tedesco), Cesar, Silve-
stri, Camasta (39’ st Sollitto), Augelli
R., Di Claudio, Salerno, Colella,
Rubino (17’ st Sicignano) — a disp.
Innangi, Pafundi, Ricci, De Luca —
all. Massimo Olivieri.

Arbitro Vincenzo Balestrucci della
sezione di Barletta, assistenti Giusep-
pe Squicciarini e Pietro Gasparre di
Bari

Reti: 4’ pt aut. Augelli P. (AS), 8’
pt Gallo (AS), 25’ pt Di Claudio (AV).

Ammoniti: Ragno, Delloglio, Cre-
scente, Petruzzella (AS), Augelli P.,
Salerno, Sicignano, Augelli R. (AV)

Espulsi: Compierchio (dalla pan-
china) (AS) e Pazienza (AS).

L’Atletico Vieste torna sconfitto
dalla trasferta di Ascoli Satriano
confermando il tabù che la vede
perdente su quel campo in questa
stagione. Ad appena tre settimane
dalla gara di andata del primo turno
di Coppa Italia che ha visto i padroni
di casa vincere per 2-0 (risultato poi
ribaltato nel match di ritorno grazie al
3-0 per i garganici), la squadra di
mister De Martino ottiene il successo
per 2 a 1, il primo in questo campio-
nato.

Le lancette non avevano ancora
completato il loro primo giro e l’Atleti-
co Vieste aveva l’occasione per
passare in vantaggio con Cesar che
riceveva un cross rasoterra da sini-
stra di Rocco Augelli ma il suo tocco
in diagonale da ottima posizione
vedeva il portiere Moschetto rispon-
dere con un gran riflesso per sventa-
re il pericolo.

Ma era un fuoco di paglia per gli
ospiti che di lì a poco subivano l’uno-
due decisivo. Al quarto un innocuo
corner battuto da Delloglio veniva
involontariamente spedito nella pro-
pria rete da Paolo Augelli, sfortunato
nel tentativo di spazzare un pallone
apparso davanti a lui dopo aver
attraversato l’area affollata. All’ottavo,
invece, Petruzzella serviva in verticale
Gallo che, dal limite dell’area, supe-
rava Liocco in uscita. L’Ascoli era
riuscito nell’impresa di segnare due
gol calciando in porta solo una volta!

La doppia segnatura consentiva

Si è conclusa con un secondo
posto, la partecipazione della rappre-
sentativa pugliese ‘98-’99 al 22esimo
Trofeo “Vito Lepore”, organizzato a
Potenza dall'Asd Amici di Vito Lepore
“Il basket nel cuore” e riservato agli
Under 17. La vittoria nella finalissima
contro la Tiber Roma è sfumata (76-
80) solo dopo l’intervallo lungo, dopo
una prima metà di gara condotta in
vantaggio,la squadra della capitale si
conferma così detentrice del trofeo.

E’ mancata un po’ di freddezza
nel finale, dove il giovane viestano
era in panchina per un leggero
infortunio. E’ stata in ogni caso una
bella esperienza per Tommaso Lauo-
iola [in foto]. In semifinale con i
ragazzi pugliesi ha superato agevol-
mente i padroni di casa della Basili-
cata (115-57). Terzo posto per il
Molise che si è imposto nella finale
di consolazione del quadrangolare.

«'Sono stati due giorni sicuramen-
te proficui e costruttivi. — è il bilancio
per il coach Giovanni Gesmundo,
allenatore della selezione pugliese –
I ragazzi hanno dato il massimo, non
risparmiandosi mai, e sono stati
fantastici fuori dal campo. Mi dispiace
per non aver colto la vittoria, anche
se sono convinto che il vero succes-
so, per una qualsiasi squadra giova-
nile, è quello di vedere ragazzi
impegnarsi per una passione comu-
ne. Ringrazio la Fip Puglia per l’op-
portunità. Con il contributo di tecnici
preparati ed appassionati, i nostri
ragazzi possono far crescere il movi-
mento regionale, soprattutto se ci
saranno sempre più società che
punteranno sul settore giovanile».

Complimenti al giovane cestista

Al Circolo Tennis Vieste “Antonio
Falcone” (in Via Montale, nei pressi
della Tenenza dei Carabinieri) il
prossimo 29 settembre riprenderanno
le attività della Scuola Tennis (per
bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni)
diretta dal tecnico nazionale FIT Luigi
Fiordelisi. Saranno attivati anche corsi
di gruppo e lezioni private per adulti.

E’ possibile prenotare una prova
gratuita chiamando il 338.4561896.

Per informazioni telefonare al
338.4561896– 347.6141176, in-
f o @ c i r c o l o t e n n i s v i e s t e . i t ,
www.circolotennisvieste.it.

ai padroni di casa di alzare le barri-
cate anche ricorrendo in qualche
occasione al gioco duro (sfruttando
la direzione all’inglese dell’arbitro
Balestrucci di Barletta), facendo
saltare schemi e testa agli avversari
che riuscivano ad accorciare le
distanze al 25’ con un gran gol di
Alessandro Di Carlo, bravo a chiude-
re uno schema su punizione calcian-
do da posizione impossibile una gran
botta sotto l’incrocio dei pali lontano.

Sulle ali dell’entusiasmo, il Vieste
andava vicino al raddoppio poco
dopo la mezz’ora con un cross mor-
bido di Rubino da destra che Salerno
riusciva appena a toccare e a man-
dare alto; peccato non si sia accorto
che alle sue spalle c’era indisturbato
Di Claudio pronto a far male. Una
rete di testa di Rubino da calcio
d’angolo non veniva convalidata per
un fallo nella mischia. Allo scadere
del tempo i padroni di casa potevano
ripristinare il doppio vantaggio ma la
girata di Gallo su cross di Recchia
veniva ben parata da Liocco.

Nella ripresa i padroni di casa si
chiudevano, se possibile, ancor più a
riccio per difendere la propria area,
rinunciando totalmente ad attaccare,
ed impedendo agli avversari di tenta-
re la via della porta. La stanchezza
degli ultimi minuti rendeva frizzante
la parte finale di tempo: al 41’ Di
Gregorio sfiorava la terza segnatura
per la sua squadra mandando la
palla ad infrangersi contro il palo
lontano; al 42’ Colella su calcio di
punizione spediva la sfera ad acca-
rezzare la parte esterna del montante
alla sinistra dell’immobile Moschetto
che era, invece, decisivo al 90’
quando chiudeva la porta a Rocco
Augelli, al termine di una bella trian-
golazione con Salerno. L’impennata
di emozioni alzava i livelli del nervo-
sismo in casa ascolana che subivano
l’espulsione di Compierchio (dalla
panchina) reo di aver allontanato il
pallone per ritardare la ripresa del
gioco, e di Pazienza per una manata
sul volto di Rocco Augelli a palla
lontana.

In settimana Massimo Olivieri ha
avuto da lavorare per velocizzare la
manovra offensiva, cercando l’inver-
sione di rotta già nella gara interna
di domenica prossima contro la
neopromossa Novoli. I tre punti
hanno dato entusiasmo all’ambiente
ascolano in vista della delicata tra-
sferta sul campo del Casarano.

Sandro Siena

Momento di  svolta atletica per il
duo di pesisiti viestani Giannicola
Ruggieri ed Alessandro Pasquini
dell'HOP Special Force.

A meno di infortuni dell'ultim'ora
è ufficiale la partecipazione al Cam-
pionato italiano di biathlon del 26
ottobre 2014 a Terni sulle pedane
della Serie A.  Rinunciando al privile-
gio concessogli dalla Federazione
che permette ai Veterani (over 40) di
gareggiare al massimo con ghirie da
24 kg  si batteranno a tutto campo
con gli atleti più giovani e preparati
utilizzando le inamovibili  ghirie
"rosse" da 32 kg, massimo peso
internazionalmente usato in questo
sport ai livelli più alti.

Gli avversari saranno quindi  i
mostri sacri del sollevamento pesi
con kettlebell.

Nei leggeri Ruggieri potrebbe
gareggiare  nella stessa categoria di
Mr. Perfect Francesco Rigoli, Master
Sport International Class, uno degli
slanciatori più dotati del circuito
agonistico, mentre per Pasquin si
tratterebbe addirittura di occupare le
pedane a fianco ad uno dei Girevik
più forti al mondo: l'ucraino Oleh Ilika.

Obiettivo quindi in questa prima
esperienza con le "rosse" diventa
soprattutto  resistere in pedana per
tutti i dieci minuti della gara per non
subire l'onta di "mettere giù" ossia
uscire di scena prima della scadenza
temporale della prova. Altro obiettivo
ambiziosissimo sarebbe quello di
riconfermare il ranking già acquisito
con le ghirie da 24 kg.

Molto delicata la preparazione,
sempre curata dal maestro Oleh Ilika,

SCONFITTI AD ASCOLI SATRIANO
ANCHE IN CAMPIONATO

viestano ed a tutta la rappresentativa
pugliese Under 17 per il risultato
conseguito da parte della Sunshine
Basket Vieste. Adesso per Lauriola
si aprono le porte della stagione
invernale in cui  disputerà il campio-
nato Under 17 regionale e la Serie
C2 con la maglia della sua città.

CIRCOLO TENNIS VIESTE
LUNEDI’ 29 SETTEMBRE

RIPARTE LA SCUOLA TENNIS

che deve mirare ad abituare il corpo
al peso estremo  delle "rosse"  ed al
contempo preoccuparsi di proteggere
l'atleta dagli infortuni che con questi
pesi hanno conseguenze devastanti.

Ultimo mese  di preparazione,
quindi, per questi due coraggiosi
atleti mentre è ancora in forse il
passaggio di Giacomo Petrone dalla
Serie C alla Serie B per problemi alla
spalla sopravvenuti nel passaggio
avvenuto questa estate alle ghirie da
24 kg.

Il team sportivo viestano “HOP
Special Force” continuerà le proprie
attività anche nel 2015 ed è alla
ricerca di nuovi coraggiosi adepti
disposti ad intraprendere la durissima
strada del sollevamento pesi.

La Fipsas ha illustrato giovedì scorso 25 settembre, a
Foggia nel corso di una conferenza stampa presso la piscina
comunale, i profili organizzativi del Campionato Italiano
Assoluto 2014 di Drifting (una particolare disciplina della
pesca d’altura). Ancora una volta, dunque, la Puglia è
protagonista dei grandi eventi sportivi nazionali.

La manifestazione si terrà dal 2 al 5 ottobre presso il
porto di Vieste, mentre il campo di gara si estenderà al largo
del Promontorio garganico, nell’area prospiciente il litorale tra
Vieste e Peschici. L’evento, di alto valore sportivo, rappresenta
emblematicamente la capacità del territorio di saper reagire
virtuosamente alle recenti calamità atmosferiche.

Infatti alla manifestazione interverranno i migliori atleti
italiani, tra cui il viestano Giampiero Cariglia, che farà parte
del team azzurro ai prossimi Campionati del Mondo in Brasile.
Atleti ed accompagnatori apprezzeranno ancora una volta la
bellezza dei luoghi e l’ospitalità del Gargano.

A VIESTE IL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
DI PESCA D’ALTURA

SOLLEVAMENTO PESI CON KETTLEBELL,
I VIESTANI SI PREPARANO AL CAMPIONATO ITALIANO DI BIATHLON

BUONA PROVA DEL GIOVANE TOMMASO LAURIOLA
CON LA RAPPRESENTATIVA PUGLIESE UNDER 17
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IMPARIAMO A CONOSCERE VIESTE: COME ERA E COME E’
IL BORGO DEL MUNTARONE

Nel 1862 la popolazione di Vieste
contava 6647 abitanti: sarebbero
state molto di più, se non ci fosse
stata la flessione di 1011 decessi
causati dal colera del 1836 e del
1869.

E se si va a  considerare che 80
anni prima vi erano appena 4.469
abitanti, ci si rende conto che la
popolazione era aumentata del
48,73% e che il numero delle abita-
zioni non era senz’altro sufficiente ad
assicurare ad ogni famiglia una casa
decente. Si rinnovò così la richiesta
popolare di una nuova e impellente
espansione edilizia.

Il Consiglio Comunale non rimase
insensibile, ma non potè dare l’avvio
alle costruzioni, perché venne a
trovarsi in una situazione finanziaria
poco felice e in un nuovo stato
politico in assetto di sistemazione.
Volle ugualmente redigere un pro-
gramma e il progetto.

Il luogo prescelto per questa
nuova espansione era la zona del
Muntarone, l’area, cioè, che dai piedi
del Castello, rasentando la Porta di
Sopra, scendeva fino alla chiesetta
di S. Croce. L’incarico venne affidato
a Nicola Maria De Angelis, forse
architetto.

Questi vi lavorò sodo e con ocu-
latezza nell’ubicare case e strade su
un territorio molto scosceso e in
alcune parti assai ripide.

Il progetto, depositato il 10 agosto
1864, prevedeva la costruzione di 23
isolati quadrati, tutti con il lato di 113
palmi (un palmo corrisponde a cm.
26,46), pari a m. 29,90, serviti da
strade ortogonali, larghe palmi 18 (=
m. 4,76) quelle verticali che dal
Castello scendevano verso la parte
bassa, di palmi 30 (= m. 7,94), quelle
orizzontali, ad eccezione di quelle in
corrispondenza con la Porta di So-
pra, con la Porta di Basso e quella
posta all’imbocco dell’attuale via

te quello dei Celestini che erano fuori
le mura della città, molto probabil-
mente nell’attuale via di S. Maria di
Merino, nei pressi del pozzo che ora
si trava nei giardini, che andò distrut-
to dai Saraceni nel 1480.

Il piliero era nei pressi della
scalinata di via Cavour, di fronte ai
giardini pubblici. Poco tempo fa, nel
ripulire la facciata del palazzo Dona-
dio, sullo spigolo al di sotto dell’attua-
le targa di via Cavour, è riemerse,
anche se poco leggibile, l’antica via.
Sarebbe opportuno che il Comune o
gli operatori della zona ritoccassero
questa scritta, che ricorda un lembo
della storia di Vieste e che fa onore
alla città.

Il progetto di questo borgo non
andò realizzato per tante cause,
come la lotta ai briganti, la costituzio-
ne dell’unità d’Italia, i bilanci finanziari
deficitari, ecc.

Gli unici lotti realizzati, circa 10
anni dopo, nel 1873, furono quelli
segnati con i numeri 1, 3 e 4 (vedi
progetto), con alcune variazioni corri-
spondenti oggi il primo al palazzo
Andrea Medina, il secondo quello fra
via Sante Nobile e via deputato
Petrone e l’ultimo quello fra via
Giovannicola Spina e via Alfonso
Perrone, di fronte alla chiesa di S.
Croce; mentre i lotti n.2 e il retrostan-
te n.9 vennero riservati per l’edifica-
zione della Casa Comunale e per
uno spazio verde, che vedranno la
realizzazione 50 anni dopo.

Ad onorare la genialità di Nicola
Maria De Angelis vi è anche il pro-
getto o meglio il disegno della corona
d’oro della statua di S. Maria di
Merino, che fu realizzata dall’orafo
viestano Marcellino Cavalli

Bisognerà aspettare la realizza-
zione del Progetto del nuovo borgo,
detto Muntarone, il 1883, quando
l’amministrazione comunale affidò
all’ingegnere Luigi Schiano di Foggia,
laureatosi  presso le regie Scuole di
Applicazioni di Napoli e molto noto in
tutta la provincia.

Questi riprese e revisionò il pro-
getto De Angelis. Rispettò solo l’alli-
neamento verticale, ma eliminò le
strade orizzontali, ad eccezione di
quelle del Pertuso, di Lorenzo Fazzini
e di Porta di Basso, che prenderanno
poi i nomi di Federico II, di Corso
Cesare Battisti e di Corso Lorenzo
Fazzini.

La realizzazione di questo nuovo
quartiere ebbe inizio nell’ultimo de-
cennio del secolo e completati nel
primo decennio del ‘900.

(3 — continua)
Matteo Siena

OLMOVieste Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

OFFERTE VALIDE DAL 25 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2014

Madonna della Libera che avevano
rispettivamente una larghezza di
palmi 40 (= m. 10,58), mentre quella
coincidente con l’attuale via Federico
II era larga palmi 24 (= m. 6,35).

Il progettista De Angelis ebbe
anche l’accortezza di intitolare le
cinque strade orizzontali ad iniziare
dalla parte inferiore, con i nomi di:
Strada Porta di Basso, Strada Piliero,
Strada Giannone, Strada Lorenzo
Fazzini e strada Castello, allora nota
come strada del Pertuso. Infatti era
detta così per la presenza di una
breccia nel muro di cinta che con-
giungeva la “Torritta” (o Barbacane)

con il Castello. Un po’ di anni indietro
con la sistemazione del viale Federi-
co II è stato ulteriormente reciso
dando un più ampio e comodo ac-
cesso a Largo Castello.

Le strade, invece, che sono in
posizione verticale, partendo da
sinistra, riportarono i nomi degli uccisi
dai briganti nel 1861, Vico Sante
Nobile (già esistente), Vico Giovanni-
cola Spina, Vico Giuseppe De Vita,
Vico Francesco De Vita, Vico Marcel-
lo Cavalli, Vico Lorenzo Gallegos,
Strada Fratelli Cocle e Vico de’
Trepiccioni.

Senz’altro qualcuno si chiederà:
cos’è il Piliero?

Era un segnale speciale costituito
da una esile colonna di pietra, sor-
montata da una croce e innestata su
tre basi cilindriche di varie grandezze
sovrapposte e concentriche e stava
a delimitare la proprietà terriera di un
ordine monastico, molto probabilmen-

domenica
28 settembre

nella chiesa di S.
Francesco, alle ore
17,45 novena in onore
dell’Arcangelo di San
Michele e S.Messa, a
seguire cerimonia di
donazione del bastone
del Pellegrino

lunedì 29 settembre
Pellegrinaggio al san-

tuario
di San Michele
partenza da Vieste
ore 01,00 – raduno

presso la basilica Cat-
tedrale di Vieste;

ore 01,30 – inizio processione
con fiaccolata e canti micaelici;

ore 02,00 – partenza da piazzale
Manzoni (Forestale) con i bus fino al
Parco Simone (sulla S.S.89), dove
inizia il percorso a piedi (arrivo a
Monte Sant’Angelo, partecipazione
alla Messa nella Grotta di San Mi-
chele)

ore 06,30 – partenza da piazzale
manzoni di un bus per coloro che
non possono affrontare il Pellegrinag-
gio a piedi

ore 07,30 – arrivo nei pressi della
masseria Rignanese per sosta e
colazione

ore 11,30 – arrivo pellegrini a
Monte S. Angelo

ore 12,00 – processione verso la
Basilica di San Michele Arcangelo e
S. Messa celebrata da don Pasquale
Vescera alle ore 13,30

ritorno da Monte Sant’angelo
ore 17,30 – raduno presso il

parcheggio dei bus a Monte Sant’An-
gelo (piazzale Castello)

ore 18,00 – partenza con i bus
per Vieste

ore 19,30 – arrivo a Vieste (piaz-
zale Manzoni) e processione con
fiaccolata fino alla Basilica Cattedrale

domenica 5 ottobre
ore 18,00 – in Cattedrale, Messa

di ringraziamento dei Pellegrini
Le prenotazioni possono effettuar-

si presso: — aede dell’Ordine dei
Pellegrini, via Deputato Petrone,6
(dalle ore 18 alle ore 19,30).

N.B. — Per evitare spiacevoli
discussioni, a coloro che fanno l’inte-
ro percorso Vieste-Monte S.Angelo a
piedi, se vogliono usufruire dei nostri
servizi si consiglia di effettuare la
prenotazione come tutti i Pellegrini.
Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità in caso di incidente.

Info: 340/8311796 – 328/3171035
– 340/5181445.

Il priore
Francesco Sicuro

Il progetto del Muntarone

La pianta di Vieste del 1893

PELLEGRINAGGIO A MONTE SANT’ANGELO
DEL “SOVRANO ORDINE DEI PELLEGRINI DI SAN MICHELE”

Rivolgersi ad un usuraio ac-
cettando condizioni illecite a volte
può sembrare l’unica soluzione.
In realtà, in questo modo, il tuo
debito lieviterà giorno per giorno
e gli interessi saliranno fino a
quando sarai costretto a cedergli
la tua attività. L’alternativa esiste:
denuncia e accedi ai fondi antiu-
sura. Torna ad essere un uomo
libero.

ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET VIESTE

366.5321036
antiracketvieste@libero.it
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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

Il Comune di Vieste è stato tra i
beneficiari, in seguito alla presenta-
zione di un progetto dell’Ufficio
Ambiente in collaborazione con
Anpana Vieste, di un finanziamento
regionale per la
sterilizzazione
gratuita di 25
cagne di pro-
prietà. Attual-
mente infatti, a
Vieste il feno-
meno del ran-
d a g i s m o  è
causato quasi
esclusivamente
da proprietari di cani che non steriliz-
zano né mantengono il controllo sulle
nascite. La sterilizzazione previene i
tumori, fa perdere al cane l’abitudine
di fuggire durante i periodi di accop-
piamento ed evita il formarsi di
branchi di cani maschi in prossimità
di abitazioni con cagne.

Va sfatato anche il luogo comune
che dopo la sterilizzazione le cagne
ingrassino poiché con la giusta
alimentazione anche questo fenome-
no può essere evitato. La campagna
di sterilizzazioni è una delle  azioni
del progetto Anpana  di lotta al
randagismo “Zero Cani in Canile”.
Nel 2015 partirà anche il censimento
della popolazione canina privata e
tutti i detentori
di cani che non
saranno trovati
in regola (man-
canza di chip,
cani senza ri-
paro, detenuti
a catena corta
o in spazi non
idonei o troppo piccoli, lasciati lunghe
ore in solitudine e in condizioni di
maltrattamento), saranno puniti se-
condo le relative leggi del codice
civile o penale, che per i casi più
gravi prevede anche il carcere e
migliaia di euro di sanzione. Chiun-
que possieda cagne che intende
sterilizzare può contattare l’ANPANA
Vieste- Settore steril izzazioni
349/8769591– 340/0682822. La ste-
rilizzazione sarà del tutto gratuita per
i proprietari dell’animale.

Giancarlo Grandi - delegato
Anpana Vieste

Cambio ai vertici del Comando
Provinciale della Guardia di Finanza
di Foggia. Il colonnello Giuseppe
Lubrano lascia il capoluogo dauno
per proseguire la sua carriera a
Roma, presso l’Istituto Alti Studi
Difesa del C.A.S.D.

Prenderà il suo posto il colonnello
Francesco Gazzani. Originario di
Porto San Giorgio (FM), Gazzani

lascia il suo incarico presso il Nucleo
Speciale Privacy di Roma. Preceden-
temente ha retto i Comandi Provin-
ciali di Crotone, Reggio Calabria e
Catania. Entrato nelle Fiamme Gialle
nel 1981, ha prestato successiva-
mente servizio presso la 2ª Compa-
gnia della Guardia di Finanza di
Palermo con il grado di Tenente,
quindi ha comandato la prima sezio-
ne di Polizia Giudiziaria del Nucleo di
Polizia Tributaria di Bari e nello
stesso periodo ha lavorato al
Se.C.I.T., il servizio del Ministero delle
Finanze per le ispezioni tributarie. Il
Col. Gazzani ha anche comandato la
Compagnia di Eboli, in provincia di
Salerno, ed il Gruppo Operativo
Antidroga di Napoli. Per sei anni, dal
1994 al 2000, ha prestato servizio
presso la Direzione Investigativa
Antimafia di Salerno, periodo in cui
ha condotto varie operazioni nei
confronti delle principali organizzazioni
camorristiche operanti in Campania.
Ha diretto il Gruppo Repressione
Frodi del Nucleo p.t. di Napoli e
successivamente dal settembre 2002
ad agosto 2003 ha frequentato un
corso di formazione presso l’Istituto
Superiore di Stato Maggiore Interfor-
ze presso il C.A.S.D. di Roma.

GURADIA DI FINANZA, CAMBIO AI VERTICI
DEL COMANDO PROVINCIALE: ARRIVA IL COLONNELLO GAZZANI

A VIESTE STERILIZZAZIONI
GRATUITE ANCHE PER CANI

DI PROPRIETA’

composto il nuovo consiglio provincia-
le. Nuovo presidente e consiglio
provinciale saranno scelti il 12 ottobre
dai consiglieri comunali dei 61 Comu-
ni della Capitanata. Il meccanismo di
voto però è ponderale, ciò vuol dire
che il voto di un consigliere comunale
di Foggia, ad esempio, vale più del
doppio di quello di un consigliere di
Manfredonia e 26 volte di più di
quello di un consigliere di un piccolo
centro del Gargano o del Subappen-
nino.

I 61 consigli comunali sono stati
raggruppati in sei fasce a cui corri-
sponderà il colore della scheda,
Foggia da sola, Manfredonia, San
Severo, Cerignola e Lucera in quella
successiva e poi via via gli altri. I
politici, dunque, sceglieranno i politici.

E sulla carta in base al colore
politico dei 61 Comuni della provincia,
il sindaco Landella non dovrebbe
avere problemi ad essere eletto. Ma
a disturbare la corsa del sindaco del
capoluogo ci ha pensato Paolo Mon-
giello.

In casa del centrosinistra, la
candidatura di Miglio è frutto di
quanto deciso dal segretario regiona-
le del Pd, Michele Emiliano, nonché
assessore della giunta sanseverese.
Per il Pd provinciale e per la sua
segreteria una strada obbligata quella
tracciata da Emiliano non avendo il
partito propri sindaci con altrettanto
peso elettorale pari a quello di Miglio,
in questo momento. Su di lui conflui-
sce anche l’appoggio politico dell’as-
sessore regionale Di Gioia.

(segue da pag.1)

Evade dai domiciliari 20enne di
Vieste che rapinò oreficeria a Vico
Del Gargano   

martedì 23 settembre 2014 ore
15:07

Era uno della banda dei "tre
mascherati".

I Carabinieri di Foggia hanno
eseguito un provvedimento restrittivo
nei confronti di Francesco Piemonte-
se, classe ‘94 di Vieste. L’uomo si è
reso responsabile di violazioni della
misura degli arresti domiciliari a cui
era sottoposto per essere stato
arrestato più volte per evasione. A
seguito delle violazioni riscontrate dai
Carabinieri, in ragione della pericolo-
sità di reiterazione di analoghe con-
dotte criminose, il tribunale di Foggia
applicava a suo carico la misura
cautelare della custodia in carcere.
L’uomo è comunque maggiormente
conosciuto in area garganica; di lui si
ricorda, nel dicembre del 2013, la
rapina consumata insieme ad altri
due complici con volto coperto da
maschere carnevalesche di gomma
ed armati di pistola, all’interno del-
l’oreficeria “Russi” di Vico del Garga-
no.

I malfattori, dopo aver immobiliz-
zato l’orefice con nastro adesivo
(applicato ai polsi della vittima) lo
obbligavano con forza ad entrare
all’interno di un piccolo magazzino
interno all’esercizio commerciale.
Subito dopo i rapinatori asportavano
degli oggetti in oro presenti sugli
scaffali e allarmati dalla presenza
all’esterno del locale di alcuni familiari
della vittima, si davano alla fuga
esplodendo dei colpi di arma da
fuoco in aria. Le indagini dei Carabi-
nieri consentivano di individuare
l’autovettura usata per il compimento
della rapina, una Fiat Punto in uso al
cognato di uno dei rapinatori e ad
identificare due degli autori del reato,
uno era Piemontese Francesco e
l’altro Mastromatteo Francesco. Nel
contesto si rinveniva una riproduzione
di una pistola a tamburo, una ma-
schera carnevalesca di gomma ripro-
ducente un volto umano e parte della
refurtiva asportata al Russi.

SFIDA A TRE
PER LA GUIDA

DELLA PROVINCIA
DI FOGGIA

Il Consiglio dei ministri ha rinviato
la decisione sullo stato di calamità
naturale in attesa della relazione.

Era previsto che il consiglio dei
ministri decretasse lo stato di emer-
genza per il Gargano devastato dal-
l'alluvione tre settimane fa, tra il 3 e
il 5 settembre, procedura indispensa-
bile per avviare concretamente l'iter
degli aiuti economici, ma non è
andata così. Perché sul tavolo del
capo della Protezione civile Franco
Gabrielli è arrivata solo la delibera
che precede la relazione tecnica
dettagliata redatta dalla Regione
Puglia, partita in seguito ed in cui si
quantifica in 274 milioni il costo dei
danni, alle strutture e alle aziende.

 Ed era nelle cose che andasse
così in consiglio dei ministri, perché
nella riunione precedente il dossier
pugliese sugli eventi tragici — che
hanno causato anche la morte di due
persone e su cui è stata aperta
un'inchiesta — non era completo. Ha
spiegato il capo dell'Unità di missione
contro il dissesto idrogeologico Era-
smo D'Angelis, che questo tipo di
rapporto non si può redigere in
quattro e quattro otto, nei casi in cui
a distanza di poche ore dall'evento
un ente locale ha fatto la relazione
se l'è vista respingere dalla Protezio-
ne civile.

Tocca, infatti, alla struttura guidata
da Gabrielli verificare la congruità
della valutazione dei danni, calcolati
anche sulla base di costi standard.

La riunione precedente si conclu-
se mettendo nel conto che ci sareb-
be voluto almeno una decina di giorni
per stimare i danni complessivi pro-
vocati dell'alluvione, compresi quelli
al comparto agricolo che non erano
stati ancora valutati. Comunque, ha
rassicurato D'Angelis, anche se la
dichiarazione formale dello stato di
emergenza per il Gargano slitta di
qualche giorno, si procederà secondo
gli accordi presi nella scorsa riunione.
La stessa che, per la verità, lasciò
insoddisfatto il governatore Nichi
Vendola, il quale continua a chiedere
rassicurazioni in merito alle risorse
che arriveranno da Roma.

«Perchè i danni sono ingenti, a
dimostrazione — ha commentato
l'assessore alla Protezione civile
Guglielmo Minervini — della straordi-
narietà dell' evento».

Minervini ha sottolineato anche il
ruolo svolto dalla Regione nell'attivare
in quelle ore drammatiche il dispositi-
vo di sicurezza e quindi la celerità
con cui sono stati valutati i danni.
Vale a dire: per la, messa in sicurez-
za del territorio e per il sostegno delle
spese urgenti già fatte gli uffici tecnici
regionali hanno calcolato una spesa
di 66 milioni di euro.

In 109 milioni di euro sono stati
valutati i danni subiti dalle infrastruttu-
re pubbliche e i costi per il necessa-
rio ripristino del reticolo idrogeografi-
co. Altri 100 milioni i danni subiti dai
privati e dalle imprese.

La Regione ha inviato il dossier al Governo
L’assessore Minervini: «E’ stato un evento straordinario»

DOPO ALLUVIONE, PER IL GARGANO
CALCOLATI DANNI PER 274 MILIONI

La Regione si adegua alle dispo-
sizioni nazionali. Dall'ernia alla radio-
terapia tutto si farà in ambulatorio
versando 46 euro. Ma le esenzioni
restano.

Una nuova tassa secondo alcuni,
un taglio degli sprechi nella sanità
secondo altri. Dal tunnel carpale al
distacco della retina, dall'ipertensio-
ne al diabete, fino gastroenterite,
otite, aborto e radioterapia.

Sono alcune delle 108 prestazioni
che la delibera 1202 della Regione
ha definito potenzialmente inappro-
priate e che dal primo settembre in
tutti gli ospedali pubblici e privati
pugliesi non sono più erogate in

regime di ricovero, quindi gratuita-
mente, ma in day service (vale a dire
in ambulatorio ) con un costo fisso di
46 euro a prestazione (36,15 euro di
ticket per la prestazione in ambulato-
rio più 10 euro per la ricetta stabiliti
dallo Stato e previsti per tutti ad
esclusione degli esenti per patologia
o reddito).

La novità è contenuta nella deli-
bera pubblicata il 18 giugno scorso
che recepisce i dettami del rninistero
della Salute e dell'ultimo Patto per la
salute. La ratio del provvedimento,
già intrapreso in altre Regioni, è
quella di ridurre i ricoveri, soprattutto
quelli inappropriati.

SANITA’, ADDIO RICOVERI PER 108 PRESTAZIONI,
SI PAGHERA’ IL TICKET

Una quarantina di villette, abitazioni, edifici abusivi realizzati all’interno del
parco nazionale del Gargano saranno demoliti. Alla "guida" delle ruspe ci sarà
la Procura della Repubblica che con l’Ente parco ha sottoscritto una
convenzione che ha permesso di ottenere dal ministero per l’Ambiente un
finanziamento di 500 mila euro proprio per le demolizioni di manufatti abusivi.
Istituito un ufficio demolizioni presso la Procura con due sostituti procuratori e
un nucleo di polizia giudiziaria. L’importante novità è stata presentata dal
procuratore Leonardo de Castris e dal presidente del Parco Stefano Pecorella.

Pugno duro contro l’abusivismo
nel Gargano

ABUSIVISMO, 500 MILA EURO
PER CIRCA 40 ABBATTIMENTI NEL PARCO


