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LNI Vieste: Assemblea dei Soci
Domenica 7 marzo, presso
la sala “Andrea Medina” della
sezione di Vieste della LNI, si
è svolta l’assemblea dei Soci,
che per la prima volta hanno
potuto partecipare anche da
remoto per motivi di prudenza. Presidente Francesco
Aliota e segretario Luca Ercolino.
Il dott. Aliota ha ricordato
che siamo un’associazione
abbastanza longeva dato che
si è costituita nel 1991 e

naturalmente in tutti questi
anni alcuni sono andati via e
si sono iscritti nuovi soci. Le
attività sono rallentate dalla
pandemia, ma in ogni caso la
situazione economica è migliorata, avendo sanato la
posizione fiscale con l’Agenzia
delle Entrate.
Dopo che il tesoriere Giuseppe Pelusi ha illustrato i
dati e gli importi del bilancio
consuntivo 2020 e quelli di
previsione 2021, entrambi

sono
stati
approvati
all’unanimità. L’ormeggiatore
Michele Calderisi è stato assunto per 8 mesi per l’anno corrente, dal 1 aprile al 30 novembre,
grazie anche al suo impegno
nella stagione precedente.
Il consigliere Alessandro
Pasquini e il delegato alla Cultura Saverio Sciancalepore
sono stati incaricati di organizzare la manifestazione L’Ora dei
Poeti…Era ora, in vernacolo ed
in italiano.

3

Sul Gargano è più facile rispondere
alle nuove paure
marcomuscettola@hotmail.com
Marco Muscettola

I

n Economia non c'è
niente di peggio che un
calo dei consumi più veloce
del calo dei redditi. In questo
modo, infatti, si genera quello che generalmente è definita "stagnazione". Le famiglie
preferiscono il risparmio ed
attendere magari un periodo
migliore, mentre le imprese
ed i commercianti continuano
a soffrire per la congiuntura
negativa che, contro oltre
ogni previsione, sta avendo
tempi ben più lunghi della
stima iniziale. Quando non
partono i consumi delle famiglie, risollevarsi è molto più
complesso e servono spinte
straordinarie.
I redditi delle famiglie italiane sono scesi nell'ultimo
anno di circa il 6% mentre i
consumi di merci e servizi
sono crollati dell'11,5%. Di
converso cresce la quota
monetaria media individuale
di risparmio che sale del 18%
rispetto al 2019. Questi aspetti, si precisa, sono generalmente condivisi dagli altri
Paesi europei e dagli Stati
Uniti. Le politiche del governo, atte ad erogare ristori
economici o sconti fiscali,
vanno nella giusta direzione,
ma non risolvono il problema.
In alcuni casi generano anche
problematiche concernenti la
sperequazione dei redditi con
la necessità, in un prossimo
futuro, di ripensare ad una
politica di ridistribuzione della
ricchezza, per non lasciare
nessuno indietro. In effetti ci
sono alcune classi o alcuni
operatori o determinate fasce
di lavoratori che non sono

stati scalfiti dalla crisi economica in atto mentre altri cittadini
stanno scontando gli effetti
peggiori subendo la crisi in
pieno, nonostante gli aiuti di
Stato.
Se dal punto di vista di politica economica è urgente far
ripartire i consumi delle famiglie, per logica statistica è
necessario prima comprendere
quali siano le eventuali vischiosità che non aiutano la gente a
spendere i propri soldi come in
passato. Da un sondaggio,
condotto dall'Università Federico II di Napoli, emergerebbero
due nuovi grandi problemi: la
paura di contagiarsi facendo gli acquisti e l'incertezza
del futuro. Con la campagna
vaccinale e con l'avvicinarsi
della "bella stagione" probabilmente entrambi i problemi si
affievoliranno. Nel frattempo,
però, bisogna agire per limitare al massimo queste paure.
Se non è semplice infondere
sicurezza per il futuro, cosa
che include anche delle forti
responsabilità, più agevole
potrebbe essere risolvere parte
delle paure da contagio per
acquisti. Molte famiglie, pur
potendo, preferiscono evitare
di andare nei ristoranti o in
grandi centri commerciali. Altri
pref eri scono ri nvi are l o
shopping a momenti futuri
nonostante le accortezze dei
negozi in tema di distanziamento o sanificazione dei locali
comuni.
Dopo questi pensieri ad alta voce
è bene rifocalizzarci sul nostro
territorio e pensare con la testa di
un turista indeciso. Perché le famiglie dovrebbero rischiare un viaggio

fino a Vieste? Quanto sono sicuri
gli acquisti, o usufruire dei servizi,
sul Gargano? L'estate si avvicina
ed è vitale farci trovare pronti,
magari con una campagna promozionale, come lo scorso anno
sul tema degli ampi spazi. Se ci
fossero dei dati concreti o una
campagna di sensibilizzazione ne
gioverebbe l'intero territorio.
Se ben interpretate, ad aiutare
l’incrocio degli interessi vengono
incontro le iniziative pubbliche. Il
Gruppo D’Azione Locale (GAL)
Gargano - Azienda di sviluppo,
infatti, ha riaperto le procedure
per usufruire di sostegni a fondo
perduto finalizzati al rafforzamento delle filiere a supporto della
commercializzazione di prodotti
locali. Fondi, questi, di origine
comunitaria indirizzati alla Regione Puglia per il programma di
sviluppo rurale. Più semplicemente, il bando, attraverso il sostegno
alle imprese, ha l’obiettivo di
migliorare, promuovere e valorizzare i prodotti del mercato locale
dell’Area Garganica. Sono ammissibili investimenti in adeguamento
degli spazi, attrezzature, strumenti, arredi, impianti, piccoli veicoli,
costi di promozione, immagine, ecommerce per un importo massimo di 50.000 euro con un contributo a fondo perduto del 50%
fino quindi a 25.000 euro.
Lo scorso anno, vista la necessità di tutti per il distanziamento
sociale, i turisti hanno privilegiato
le vacanze lontane dalla folla e
dalle città d’arte. Le destinazioni
più amate, infatti, sono state
quelle meno note, i borghi, le
montagne e la natura. Nulla di
meglio per il Gargano dove mare
e montagna convivono in pochi
chilometri come anche spiagge e
boschi. Nella stessa zona è possibile vivere l’arte, la storia, le
bellezze naturalistiche, il trekking
e lo sport, come anche le eccellenze culinarie e prodotti artistici
unici in Italia.
Allora perché non unire le vie e
valorizzare le nostre risorse riducendo al contempo i timori da
contagio che rallentano gli acquisti, magari aiutati da finanziamenti a fondo perduto?
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Il Campeggio di Don Francesco
(1962 – 1974)
Almanacco Viestano a cura di Franco Ruggieri
Don Francesco
Q uando
Iannoli
(Vieste,
7/5/1926 - 12/3/2021) è
venuto a mancare, in molti
hanno ricordato il Campeggio
estivo, che lui con tanta passione ha organizzato per
centinaia di ragazzi. Attenzione. Non era un modo per fare
la vacanza estiva. Era soprattutto un’edificante esperienza
di vita che ci ha insegnato a
essere responsabili, sin dalla
tenera età.
Volevi bere? Dovevi andare
a prendere l’acqua a chilometri di distanza come nei villaggi africani. Avevi fame? Dovevi andare a prendere il pane
a Peschici e raccogliere la
legna per il fuoco. E dovevi
gestire la tua igiene personale da solo, senza l’aiuto della
mamma. Invero, c’erano i
delegati che ci istruivano e ci
aiutavano. Tra questi ricordo
con particolare affetto Franco
Marinelli, Franco Forte, il
compianto Ninino Scala
(presidente dell’Azione Cattolica giovanile) e Aldo Protano.
Io e mio fratello Giuseppe,
conserviamo un ricordo indelebile del Campeggio: abbiamo fatto la nostra Prima
Comunione.
La sera prima di andare a
dormire in tenda, c’era anche
un momento di meditazione e
di riflessione su alcuni temi
fondamentali di dottrina. La
mattina, la S. Messa era celebrata nella stanza di Don
Francesco che in un battibaleno si trasformava in cappella. Lì imparai a leggere le
lettere di San Paolo agli Ateniesi, agli Efesini e ai Filippe-

pagavano la quota di partecipazione. Ai più poveri pensava Don Francesco. Ma al
Campeggio eravamo tutti
uguali. Ecco un racconto della
mia esperienza.
* * * * *
Dopo Sant’Antonio iniziavano i preparativi per il Campeggio GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica). La
quota di iscrizione consisteva
in 1000 lire, una bottiglia di
salsa e una di ol i o.
Dall’esperienza dei primi anni
sulla duna di Sfinale, a ridosso della Grotta dell’Acqua, si
passò alla pineta di Sfinalicchio, presso la Torre dei Forestali. Eravamo una quarantina
tra ragazzi e delegati ad animare, per l’intero mese di
luglio, quella spianata il cui
sguardo dominava tutta la
vallata ed il mare fino alla
Pelagosa.
E’ vero che noi viestani
eravamo abituati alla penuria
di acqua ma l’arsura dei primi
giorni era tremenda. Di notte
sognavo di bere a volontà da

si, e a servire messa.
Di Don Francesco, in questi
giorni, si sono dette tante
cose, anche della sua formazione culturale. Però, pochi
sanno che in qualità di socio
fondatore del Centro di Cultura Niccolò Cimaglia e della
sezione di Società di Storia
Patria per la Puglia, egli è
stato l’autore dei testi delle
lapidi dedicate a Lorenzo Fazzini e Celestino V (nell’androne
del Municipio), a Papa Alessandro III sul porto di Vieste e
nuovamente a Celestino
V sulle mura del Castello. RIFUGIO FORESTALE
Leggetele con attenzione
per conoscere più da
vicino l’uomo di cultura.
Dopo il funerale, fuori
della Chiesa di San Giuseppe operaio, ci siamo
ritrovati, io, Franco Forte,
Silvio Sicuro, Paolo Soldano, Franco Marinelli, Aldo
Protano e Don Michele Ascoli. un secchio di acqua fresca.
Abbiamo ricordato i giorni del Ricordo Don Francesco che ci
Campeggio e i tanti fatti che passava la giara dell’acqua
hanno segnato la nostra vita. dalla finestra a grate della
A proposito, in seguito venim- dispensa.
mo a sapere che non tutti
Stavamo in fila indiana e
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Oltre a Don Francesco, si riconoscono, da sinistra, Michele Ascoli, Angelo Armillotta, Peppino Ezio, Antonio
Fusillo, i comunicanti Franco e Giuseppe Ruggieri, Pinuccio Vescera, Michele Calderisi. Dietro da sinistra, Francesco Mastrorocco, Ninino Scala, Armando Cirillo, Lorenzo Zaffarano, Melina Del Piano (mamma di Armando),
Franco Marinelli, Franco Forte, mia madre Raffaella, mia zia Ludovica, mio fratello Luigi (il piccolino).
In primo piano da sinistra, Silvio Sicuro, Santino Prencipe, Matteo Ranieri e Michele Silvestri.

una giara doveva bastare per
tre. Ma capitava spesso il
cammello di turno che faceva
il furbo. Gli avvertimenti iniziali non riguardavano tanto il
fatto di fare attenzione ad
eventuali pericoli ma alla
parsimonia sul consumo
dell’acqua. Diceva, e noi ascoltavamo incantati, che per
vincere la sete bisognava
imitare gli arabi. “Pisciare
poco e stare seduti al fresco
durante le ore di maggior
calura”.
Le giornate le trascorrevamo giocando beati e inventando nuovi passatempi:
l’orto dei meloni di Pinuccio
Vescera, il Festival delle Cicale Canterine che catturavamo
con le mani, la Corsa delle
lucertole al guinzaglio di uno
stelo di erba robusta, il Battello più bello ricavato dalla
corteccia dei pini. Ma c’erano
anche i giochi classici come

quello del pallone in un campo che pendeva all’ala destra
e quello delle Bandierine con
tutte le gerarchie militari.
Durante il giorno, però,
c’erano anche momenti di
preghiera e di lavoro comunitari. Alle 7:30 la S. Messa ed
al tramonto il S. Rosario. Una
volta tanto si raccoglieva la
legna per cuocere la pasta
nella cucina da campo ricavata da un vecchio fusto di lamiera. Mentre settimanalmente un drappello partiva a piedi
alla volta di Peschici per
l’approvvigionamento di pane.
La fatica più grossa, però,
consisteva nell’andare a prendere tutti i giorni l’acqua alla
Masseria Martucci o all’Acqua
Viva. Nessuno era esentato
eccezion fatta per Don Francesco e l’aiuto-cuoco di turno.
La carovana partiva allegra
ma tornava spossata e in
ordine sparso a causa del

pesante fardello. Io e Pasqualino Pamparana avevamo
escogitato un gioco defatigante. Verso la fine del tragitto, deposta la damigiana
tra i rosoli, ci arrampicavamo
su di un albero e facevamo la
radiocronaca dell’odierna
tappa del Tour de France
(seguito quotidianamente alla
radiolina di Franco Forte). Gli
assi del momento erano i
francesi e i belgi, ma a Sfinalicchio vincevano sempre gli
italiani. Ad ognuno dei portatori avevamo attribuito un
nome: Gi-mondi, A-dorni,
Gianni-Motta, Zi-lioli, Balmamion, Bi-tossi, Dan-celli,
perfettamente scanditi alla
maniera di Adriano De Zan.
E il venerdì tutti al mare. Si
scendeva alla spiaggia di
Sfinale facendo tappa alla
vigna dei Piscopo per lavare
la biancheria personale e noi
stessi con l’acqua di mare.
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Spesso erano le donne che vi
provvedevano, per farci godere di più la giornata di
mare. La spiaggia era tutta
per noi anche se qualche
volta dovevamo simpaticamente gestirla in condominio
con mucche e cavalli. Dei
turisti? Neanche l’ombra. Non
volevamo mai far ritorno dai
Piscopo perché lì oltre ai
panni asciugati sui pampini
delle viti, ci attendevano le
nostre amate damigiane
cariche d’acqua.
L’occupazione più ambita
consisteva nell’andare in
coppia a prendere il latte alla
Masseria Martucci. La lista
d’attesa era assai lunga e a

volte passava l’anno, nonostante la levataccia mattutina.
Il motivo era molto semplice. Elia, il pastore, ci accoglieva con una bella scodella
di latte fumante, appena
munto. Nel refettorio, ubicato
nell’ala opposta alla Cappella,
si entrava solo a mezzogiorno per il pranzo. La colazione
e la cena, che consisteva in
una lunga fetta di pane,
pomodoro, olio e abbondante
origano, si facevano comodamente all’aperto.
Ritornai a Sfinalicchio,
dopo anni, per accompagnare alcuni escursionisti. Le
mucche che ci aspettavano al

ritorno della Festa di Sant’Elia,
erano sempre lì a ruminare. Mi
affannai a portare di corsa il
materasso dalla tenda alla
Torre, per l’improvviso acquazzone di mezz’estate. Gridavo
agli altri di fare attenzione
all’orto di Pinuccio e al Perazzo
innestato da Matteo Silvestri
vicino alla Madonnina.
Era Domenica, il fusto per la
pasta e lo spiazzo per la Prima
Comunione erano pronti. C’era
tanta gioia e c’eravamo tutti.
No, non proprio tutti.
Mancavano all’appello Pinuccio Tomaiuoli, Pasqualino Pamparana e Michele Manfredi,
rapiti per sempre dalla strada.

Figure che scompaiono
a cura di Lucio Mura
Con la discrezione che lo ha
contraddistinto nella sua vita,
da alcuni giorni ci ha lasciati il
caro Don Francesco Jannoli.
Lo ricordiamo brevemente
in questa nota. Laureato in
lettere, si lasciò trascinare dai
minimi di San Francesco di
Paola, vivendo sia a Paola
che a Roma, con tanto entusiasmo e generosità, sennonché, constatando che la vita
conventuale non era per lui,
decise di entrare in seminario. Compiuti gli studi, fu
ordinato sacerdote.
In questa parte della sua
vita, si distinguono due momenti importanti.
Primo: Fu nominato vice
parroco della Cattedrale con
Don Mario dell'Erba, portando
vivacità e entusiasmo sopratutto tra i giovani. Sono particolarmente noti i suoi
"campeggi", un particolare

ritiro dei giovani in aperta
campagna, fuori dal paese,
abituando i ragazzi a vivere a
contatto della natura in una
forma di vita autogestita e
incontro anche con la preghiera e in piena amicizia.
Nel frattempo, nominato
canonico del capitolo, diede
inizio ai primi lavori di restauro della Cattedrale.
Secondo: Come vicario
della curia vescovile di Vieste, fu sempre disponibile ad
ogni bisogno. In seguito,
specie nelle sostituzioni delle
celebrazioni, nelle singole
parrocchie specificatamente
nel l' ai ut o
s acer do t al e
(predicazione delle 40 ore).
Fu per un certo tempo Cappellano del Cimitero di Vieste
e della casa di riposo degli
anziani "Gesù e Maria".
Sempre sorridente e di
grande misericordia nelle
opere e nelle visite a chi non

stava bene. Fu per un certo
tempo anche insegnante di
religione e vice preside al
locale liceo scientifico.
Alle esequie ha partecipato il
nostro Arcivescovo Padre Franco Moscone e tutto il Capitolo.
Don Francesco, ti ricorderemo nelle nostre preghiere.
Ha lasciato questa vita terrena la signora Iris Sala,
moglie di Gaetano (Ninino)
Pellegrino, imprenditore viestano.
Alla famiglia giungano sentite condoglianze.
Libero Gentile, il caro
papà della fisioterapista Giusy,
è venuto a mancare all’affetto
della sua famiglia.
Persona onesta e dedita al
lavoro e alla famiglia. Vivissime condoglianze.
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L’ex Convento dei Cappuccini
Storia di ieri e del domani
Bartolo Baldi

S

istemando la libreria nel
mio piccolo studio, mi è
capitato rivedere un libro che
l’insegnante Matteo Siena
scrisse circa venti anni fa sul
convento dei Cappuccini di
Vieste e sulla stessa chiesa di
Santa Maria di Costantinopoli.
Un libro che, oggi come allora, si fa leggere con attenzione e curiosità e che ci riporta
agli anni in cui i Frati vollero
costruire anche a Vieste un
luogo di particolare culto
verso il poverello di Assisi.
La storia del Convento dei
Frati Cappuccini di Vieste,
come ci ricorda Matteo Siena,
iniziò nel 1600 e continuamente dovette sopportare
tempi carichi di tensioni religiose e sociali, in cui ebbero
facile sopravvento guerre,
lotte e calamità naturali come
il terremoto ed il colera. Durante questi tempi i Frati si
prodigarono sempre per prestare cure corporali e spirituali
alla gente i cui volti erano
spesso rigati dalle lacrime.
Per il Convento ci furono
quattro tormentate scadenze
storiche: la fondazione, la
soppressione durante il governo napoleonico, il restauro nei
periodi dei Borbone e la soppressione
definitiva
dopo
l’unità d’Italia, in cui, però, vi
fu un sano collegamento
quale la carità verso gli altri e
la carità reciproca. Poi ci fu
un ulteriore periodo di contrasti quale la ventennale occupazione abusiva da parte di
alcune famiglie e le lungaggini
burocratiche per giungere al
suo restauro e alla sua definitiva ed eloquente trasforma-

zione in museo civico, aperto
dalla Amministrazione Nobiletti ma attualmente “chiuso” dal
Covid 19.
Spesso ci si chiede come
mai verso i frati, che in tanti
modi privilegiarono la
nostra città, la storia si
sia accanita contro.
Forse la scarsezza di
denaro per edificare un
seminario religioso per
la diocesi viestana, una
delle più piccole e povere di Italia, deve aver
portato l’allora Vescovo
mons. Arcaroli a far si
che qualche convento di
questa città subisse altra
destinazione. Si voleva trasformare il convento in un
seminario che Vieste, come
diocesi, non ha mai avuto!
Le vicende storiche e politiche di allora avevano bisogno
di luoghi dove istituire caserme ed alloggi per i soldati e la
solidità delle costruzioni monastiche, e forse le loro ubicazioni, rispondevano bene alle
esigenze. I Cappuccini però,
dopo essere stati allontanati,
non perdettero mai la speranza di ritornare ad esercitare la
loro missione nelle case che
loro avevano costruito con
tanti sacrifici. La loro solerzia
venne premiata, si fa per dire,
nella prima metà dell’800,
quando il Convento e la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ritornarono a profumare di incenso, di voti e di preghiere cappuccine.
Una grande festa ed una
gioia che durò poco perché
con nuovo decreto del 1855
gli ordini monastici, perdendo
la personalità giuridica, non

permisero più ai frati di vivere in piccoli conventi. Di conseguenza ben presto il convento di Vieste fu nuovamente abbandonato dai frati,
anche se la chiesa restò aperta al culto e non fu mai più
chiusa (in questa chiesa Don
Antonio Spalatro, morto in
odore di santità, fu parroco
per circa cinque anni).

Agli inizi del secolo ventesimo il convento divenne sede
della Regia Guardia di Finanza. Vi restò fino agli anni ‘70,
poi nuovamente abbandonato
per essere occupato da alcune famiglie che andarono via
solo nel 1998 in seguito al
parziale crollo di un’ala che
non consentiva più di essere
abitato.
Il vetusto monumento,
rimasto chiuso e solitario per
troppi anni, fu finalmente
restaurato ma trascurato, per
poi ritornare a essere vivibile
come museo civico qualche
anno fa. Ma chissà che quel
manufatto non
nasconda
ancora dei segreti, che possano essere rivelati da ulteriori lavori di consolidamento
e di recupero all’interno del
muro perimetrale del vecchio
orto e che mena direttamente
sull’estesa banchina portuale.
Esattamente vicini all’area
prossima ad essere qualificata dalla nostra attuale Amministrazione Comunale come
un esteso parcheggio.
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Opere pubbliche a Vieste
Nino Patrone

I

ndubbi amente
Vi este
comprende un territorio
molto grande.
Si sono tanto meravigliati i
miei nipotini pescaresi, Giada e
Christian, quando hanno saputo che le città di Pescara
(abitanti 119.277), Montesilvano (ab. 53.178), Francavilla al
Mare (ab. 25.213), Chieti (ab.
50.093), con un’estensione
territoriale rispettivamente di
33,95 kmq, 23,57 kmq, 23,09
kmq e 59,57 kmq per un totale
di 140,18 kmq sono meno
estese globalmente di Vieste
(13.859
ab,)
c he
ha
un’estensione territoriale di
169,19 kmq!!!
Ciò comporta un’attenzione
particolare alla gestione del
territorio e si rischia ancora di
più, che in altri posti, che la
manutenzione di un territorio
così esteso sia di difficile attuazione, per mancanza di
personale, di fondi, di organizzazione, di capacità.
Il componimento dialettale
di Michele Delli Santi fotografa
la situazione del 2009, ma non
sembra sia cambiata di molto:
tante sono le opere incompiute
a Vieste, o perlomeno non
completate in toto, malgrado
siano passati tanti anni.
Per fortuna negli ultimi tempi si nota una maggiore intraprendenz a
da
parte
dell’Amministrazione. Nel 2019
è stato inaugurato il Museo
Archeologico nel ristrutturato
edificio storico dell’ex Convento, a fianco della Chiesa di S.
Maria di Costantinopoli.
Il cineteatro Adriatico è stato
completato: si proiettano film
con regolarità, mentre solo di
rado si rappresentano commedie, anche locali. Purtroppo

La Rotonda di
San Nicola di
Myra
vicino la Chiesa
Gesù Buon
Pastore

poco è stato venduto e certamente era preferibile fare
meno cubatura con un imp at t o
m e no
i n v a si vo
sull’ambiente circostante.
L’edificio per il Mercato
coperto è stato venduto e
ora c’è un supermercato.
La Piscina coperta è uno
“scheletro”. In una cittadina
come Vieste, lontana da altri
centri, sia nel periodo estivo
sia in altri periodi dell’anno,
una piscina nel centro urbano sarebbe frequentata sia
da viestani, sia da turisti, sia
da proprietari di seconde
case, da bambini, ragazzi,
giovani e adulti. La Giunta
Comunale con la delibera n.
192
ha
m a nif est a to
l’intenzione di
cedere
l’immobile in cambio della
sistemazione delle strade del
borgo Ottocentesco e la
costruzione di due palazzine
di edilizia popolare. La piscina si dovrebbe realizzare,
invece, nell’ambito della
lottizzazione in zona Scialara. Quando?
Un paese turistico deve
estendere la propria offerta
di servizi! E poi, perché non
dare la possibilità a tanti
giovani di trascorrere il tempo libero in un modo sano,
proficuo? Al posto di...
Il Lungomare Mattei, fiore

all’occhiello, non può e non
deve essere abbandonato
all’incuria e alla mercé di vandali con vasi rotti, ma dopo
tanti anni merita di essere
attenzionato e abbellito, a
cura della pubblica amministrazione. La cura dei fiori, da
mettere sia nei vasi sia nelle
aiuole dei nuovi alberelli di
oleandri, può essere data ai
gestori dei lidi balneari, interessati ognuno ad un pezzo.
Alla fine della stagione si
potrebbe premiare chi ha
saputo curare meglio il proprio pezzo.
Il componimento di Michele
Delli Santi, che segue, deve
essere letto con amarezza per
ciò che poteva essere e non è
stato, ma anche con ironia e
stimolo a completare le opere
o a migliorare i servizi.
Quando parla del Centro di
Pugnochiuso, che è … fuori
uso, si deve intendere che
non lavorano più tanti viestani
come una volta. Lo stesso
dicasi dell’Hotel Pizzomunno,
che era aperto per molti mesi
all’anno.
Non voglio dilungarmi, godiamoci la lettura del gustoso
componimento dell’estroso
Michele, di cui si può leggere
la mia versione in italiano da
parte di quei … pochi che non
conoscono il viestano.
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V I S T: “L' OP'RA F'NUT”
Michele Delli Santi

V

ieste: Torre di avvistamento cinquecentesca
di San Felice, costruita nel
1558 per volere del Vicerè
Don Pedro Afan de Rivera, per
la difesa dalle scorrerie dei
corsari turchi.
Oggi MURATA e in stato di
abbandono, nonostante posta
in uno scenario ad alta valenza ambientale, sulla strada di
accesso al paese, costituisce
indubbiamente un "PESSIMO

T

renta anni son passati,
dall'America torna in
patria Friscomin junior (figlio
del fornaio); è andato a prenderlo all'aeroporto Battista, il
suo fidato autista.
Si ritiene che sia uno dei
tanti “viaggiatori del Duemila”.

BIGLIETTO DA VISITA": ....
.."Quédd ej la Torr d'
San F'lic', da quann l'ann
muret ej d'v'n'det La Torr
'nf'lic'…”
(Quella è la Torre di San

Felice, da quando l’hanno
murata è diventata la Torre
Infelice).
Cosa è cambiato a Vieste da
quella data (05/01/2009)?

Torre
San Felice
e
Architiello

M' sembr ques nu sunn,
m' trov jind a 'n'al't munn.
P' piacer vet angor
che c' fej “pen e pummador”
e ji già m' allecch l'ogn
senz nu minm d v'rgogn.
Che b'llezz, stech atturn a Mait'nèt,
m' avv'cin addonn so nèt!
Dop cingh gallerij,
tutt nu col'p c' streng' la vij.
Songh cundend, “La Perl” ej v'cìn,
penz già all'addòr d' zappìn!
Dop 'na picch d chèptonn
arr'v a Camp..., uh Madonn!
V'cìn u mèr nu carc'r, no, nu monaster,
ma che dej, Battist? - Cudd ej nu Centr
che cost chèr!
Abbi fed, l'Op'r no nnej angora compiut,
stann p'nzann d mett i furfand, i f'nut
e i 'ngataput!
Ma cuss post er l' EDEN,

Mi sembra quasi un sogno,
mi trovo in un altro mondo.
Con piacere vedo ancora
che si mangia pane e pomodoro
e già mi lecco le unghia
senza minimamente vergognarmi.
Che bello, sono vicino Mattinata,
mi avvicino al posto dove sono nato!
Dopo cinque gallerie,
all’improvviso si restringe la via.
Sono contento, la “Perla” è vicina,
penso già all’odore dei pini!
Dopo una serie di curve
arrivo a Campi … uh mamma mia!
Vicino al mare un carcere, no, un monastero,
Battista, ma cosa è? Quello è un Centro che
costa tanto!
Abbi fiducia, l’Opera non è ancora completata,
stanno pensando di mettere gli imbroglioni,
i mattoidi e gli indolenti!
Ma questo posto era l’EDEN,
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aqquà c' vol Bin Laden!
Scèm 'nnand, - P' qua c' vej a Pugn'chjus,
'stu Cendr ch' ej stèt v'nnut,
ej ques fori us.
P' ddà c' arriv a Vist,
ma, chjut l' ucchj s' nnò t rattrist!
Qua stèv 'na bella pinèt,
mo'... ej chjen d zipp'r appiccèt!
...e i chjapparìn ai murg' appìs?
C' s'ndev 'n' addòr d ros'marìn, er nu paravìs!
Non c' ved'n cchjù vulà i ciàv'l,
ma quéss ej op'r du diav'l!
Sembr d stà sop la Lun,
che scempj... mangh i Pirat d' la MezzaLun...!
Scèm 'nnand,Battist, - Quedd ej
la Torr d San F'lic',
da quann l'hann murèt ej d'v'ndèt
la Torr 'n'f'lic'.
Battista, t'rem 'nnanz! - Quéss ej la Gattaredd,
u villagg' du cond Ruscòn.
Ma qual cond e marchès!
Arr'vèm a-u “fior all' occhiell”, u lungomar
d luss:
ves rutt, senza fiùr e chjn d’ fuss.
Agghj avut nu barlum: er uagnon
pi cal'z cort,
quann m'tter'n la prima prèt
d' l'Omnisport,
mo' sarradd nu cendr sportiv compiut!
-macche', pur quedd' op'r ej angor incompiut!
Vaj avand, Battista: Cuss 'mu r'cord,
l'Hotell Pizzomunn, p' gend arr'ccut!
Purtropp pur cuss, da quann ej stèt v'nnut,
r'sult f'nut!

qui bisogna fare qualcosa!
Andiamo avanti, per di qua si va a Pugnochiuso,
questo Centro che è stato venduto
è quasi fuori uso.
Per di là si arriva a Vieste,
ma, chiudi gli occhi, altrimenti diventi triste!
Qui c’era una bella pineta,
ora è piena di pezzi di legna carbonizzati!
… E i capperi appesi alle rocce?
Si sentiva l’odore del rosmarino, era un paradiso!
Non si vedono più volare i merli,
ma questa è opera del diavolo!
Sembra di stare sulla Luna,
che scempio … neanche i Pirati della Mezzaluna!
Battista, andiamo avanti. Quella è
la Torre di San Felice,
da quando l’hanno murata è diventata
la Torre “infelice”.
Battista, procediamo. – Questa è la Gattarella,
il villaggio del conte Rusconi.
Ma quale conte e marchese!
Arriviamo al fiore all’occhiello, il lungomare
di lusso:
vasi rotti, senza fiori e pieno di buche.
Ho avuto un barlume: ero ragazzo
con i pantaloni corti,
quando hanno messo la prima pietra
all’Omnisport,
ora sarà un centro sportivo completato!
Macché, anche quella opera è ancora incompiuta!
Battista, vai avanti – questo me lo ricordo,
l’Hotel Pizzomunno, per gente ricca!
Purtroppo anche questo, da quando è stato
venduto, non è più come prima!

Arr'vèm jind u paes, pi luc' tutt a form d pall,
-Statt attìnd, s' no vuj sc'vulà, sembr che staj
sotto sball!
Battista, scèm a v'de' la spiagg'
d' la P'scarij...
-Proprj quedd c' ej r'dott a f'ssarij,
purtropp, cudd v'razz d purt
a-u scugghj...
...d' la spiagg' ha fatt tutt nu mugghj!”
Però, almen u Fèr stej semb appiccèt!
-S' ej p' quéss, angor p' poch,
r'tin't furt'nèt!
E cudd palazz tutt app'ttèt?
-Statt citt, i fond c' sonn ass'cchèt!
Purtropp non ej stet v'nnut,
p' quéss no l' hann f'nut!
Battista, andiamo avanti.
-Mo' t' fazz v'de' n' op'ra f'nut: qua stèv
u Spacch d Rus'nell,

Arriviamo nel paese, con le luci a forma di palla,
fai attenzione, potresti scivolare, sembra
di essere sotto sballo!
Battista, andiamo a vedere la spiaggia
della Pescheria …
Proprio quella si è ridotta quasi a niente,
purtroppo, quel braccio del porto attaccato
allo scoglio
… della spiaggia ha fatto tutto un mucchio!
Però almeno il Faro è sempre acceso!
Se è per questo, ancora per poco,
ritieniti fortunato!
E quell’edificio tutto pitturato?
Non dire niente, i fondi sono terminati!
Purtroppo non è stato venduto,
perciò non l’hanno terminato!
Battista, andiamo avanti.
Ora ti faccio vedere un’opera completata: qui
c’era lo Spacco di Rosinella,
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l'hann chjus p' sémb..., er accussì bell!
Nu poch cchjù 'nnand (au post di blocch)
u mercat du pésc, appen accum'nzèt,
dop u scempj l' hann blucchèt!
Proseguiamo, Battista: Ma guard che hann
fatt, nu purt accussì grann!
Quess ej n' op'ra magna, c' parlèv
da tand' ann!
Veramend... hann sbaglièt i cund, c' enghj
semb d ren e la varch c' 'nfuss'chej,
non hann s'ndùt a u prév't: Pandanidd er
e Pandanidd ej!
Battista, fammi luce: - Guard a occidend,
c' stej da pigghjà n' accidend!...
Avev'n accum'nzèt nu mercat cupert,
ma... che c' vuj fa, ej r'mast scupert!
Nu poch cchjù 'nnand, d frond au purt,
'na bella piscina cupert, ma ej r'mast
nu pund murt!
Battista, n' op'ra compiut!! - V't sopa quedda cullin, hann fatt n' eliport,
però hann luet l' elicott'r
e... no-nnej sciut cchjù 'n port!
Battista!!!
-Che t'agghja dic' cchjù, i schev d Merin e
Fioravant l' hann abbandunèt,
u musej c' u sim scurdèt,
l' Università c' l' hann luet,
u Camb Sportìv stej semb accum'n'zèt!
Pur la d'scar'ch c' ej anghjùt ...
'mbe', quéss, al'mèn, ej n' op'ra f'nut!
e... t'nemm nu sansific',
t'nemm duj opific',
t'nemm...- Mo' avast, Battist.
P' ave' n' op'ra f'nut,
qua c' vol n' artist,
'na soluzion c' sarrij: fa' nu monumend
all'op'ra 'ncombiut e lassarl 'ncombiut,
...quedd...sarrij l' un'ca “OP'RA F'NUT”!!!
Quéss ej VIST: er 'na vol't “LA SP'R'DUT”,
ej d'v'ndèt “LA INCOMBIUT”.
Qua stej qualcos che no funzion:
o ej l' Amm'nistrazion o ej 'na mal'd'zion!
YES – YES, Battista, r'partim,
ma scèm p' 'n' al'ta vij, p' arr'và prim!
'n' al'ta vij c' sarrij, ma accumenz da Rod,
pur quéss ej 'ncombiut
... vit s' cuss ej mod!
...e la ferrovij?
Quédd c'ej pers p' la vij!
...Com, sop u “NEW TIME” agghj l'ggiut
che vej 'n port,
a VIST, in ITALY, nu grand Aeroport....
YES YES YES!!!

l’hanno chiuso per sempre … era così bello!
Un po’ più avanti (i due blocchi)
il mercato del pesce, appena iniziato,
dopo lo scempio, l’hanno bloccato!
Proseguiamo, Battista. Ma guarda cosa hanno
fatto, un porto così grande!
Questa è un’opera magnifica, se ne parlava
da tanti anni!
Veramente … hanno sbagliato i conti, si riempie
sempre di sabbia e l’imbarcazione si insabbia,
non hanno ascoltato il prete: Pantanello era
e Pantanello è!
Battista, fammi capire: Guarda a ovest,
c’è da prendersi uno spavento!...
Avevano iniziato un “mercato coperto”
ma cosa vuoi fare, è rimasto scoperto!
Un po’ più avanti, di fronte al porto,
una bella “piscina coperta”, ma è rimasta
a un punto morto!
Battista, un’opera compiuta! “Vedi sopra quella
collina, hanno fatto un eliporto,
però hanno soppresso l’elicottero
e non è andato più in porto!
Battista!!!
Cosa devo dirti più, gli scavi di Merino e
Fioravanti li hanno abbandonati,
il museo ce lo siamo dimenticato,
l’Università ci hanno tolto,
il Campo Sportivo è sempre al punto di inizio!
La discarica si è pure riempita,
bene, almeno questa è un’opera completata!
E avevamo un sansificio,
avevamo due opifici,
avevamo … Battista, ora basta.
Per avere un’opera completata,
qui ci vuole un artista,
una soluzione ci sarebbe: fare un monumento
all’opera incompiuta e lasciarlo incompiuto
… quella sarebbe l’unica OPERA COMPLETATA!!!
Questa è Vieste. Era una volta LA SPERDUTA,
ora è diventata L’INCOMPIUTA.
Qui c’è qualcosa che non funziona:
o è l’Amministrazione o è una maledizione!
YES, YES, Battista, ripartiamo,
ma andiamo per un’altra via, per arrivare prima!
Un’altra via ci sarebbe, ma inizia da Rodi,
anche questa è incompiuta,
… guarda se questa è la maniera!
--- E la ferrovia?
Quella si è persa per strada!
Come, sopra al NEW TIME ho letto
che va in porto,
a VIESTE, in ITALIA, un grande Aeroporto…
YES, YES, YES!!!
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Mille miglia tra mito e realtà / 2
Un’impresa d’altri tempi.
Raid: Otranto – Zante – Otranto
La seconda parte dell'avventura affascinante di giovani gommonauti.
Marcello Cavallo e Lino Picheo

Il diario di bordo
Partenza da Tricase: Finalmente, e non ci pare vero,
eccoci in un afoso pomeriggio
di fine luglio giungere a Tricase. Il grazioso porticciolo del
Salento che sarà il punto di
partenza del nostro raid in
gommone, verso Zante e le
Isole Strofadi. Effettuiamo le
operazioni di varo tra lo stupore e la curiosità della gente del
luogo.
Fano la prima terra: Il
sole è appena spuntato quando orientiamo le prue dei gommoni sui 100°. E’ di fronte a
noi a 50 mg la Grecia. La traversata del canale d'Otranto
procede senza problemi, ci
teniamo costantemente in
contatto radio e le 4 ore di
navigazione trascorrono velocemente. Verso le 9 Marcello
aveva comunicato via radio
l'avvistamento di Fano un
momento veramente emozionante per tutti. Costeggiamo
l'isola fino a raggiungere l'unica insenatura ridossata, un
porticciolo e poche case affacciate sul mare. In rada qualche
caicco ed alcune imbarcazioni
a vela. L'isola di Fano
(Othonoj) è collinosa e verdeggiante nella parte meridionale,
mentre la costa aperta al maestrale appare arida e frastagliata., Ovunque l'isola ha
fondali adatti alla pesca subacquea: ne approfitteremo subito, arpionando alcuni cerniotti
e qualche sarago che ci verranno sapientemente preparati
per cena da Dimitri, proprieta-

limitrofa di Antipaxos. Le coste
occidentali di entrambe le
isole si riveleranno ricche di
pesce.

rio dell'unica taverna e factotum dell'isola. A Fano
resteremo bloccati per due
giorni da una nebbia fittissima.
I verdi paradisi: La
nebbia è svanita; veloce
colazione e via per Corfù.
Puntiamo su Capo Sidari,
scortati da un branco di
delfini fin sotto costa. Costeggiamo ad oriente sfiorando l'Albania fino a Kerkira
dove sbrighiamo le formalità
doganali, facciamo carburante e proseguiamo per
Paxos.
La traversata è tormentata
da un forte Maestrale che
abbiamo al giardinetto; nel
tardo pomeriggio approdiamo a Porto Lakka, dove
montiamo il campo in una
suggestiva pineta sul mare a
poche centinaia di metri dal
paese. Paxos è certamente
la più pittoresca delle isole
Ionie, vi soggiorniamo alcuni
giorni approfittandone per
visitare l'interno e l'isola

Mare calmo e relax: Tappa di trasferimento. Partiamo
di buon ora da P.to Lakka con
tempo incerto facendo rotta
su Parga. Fuori il maestrale ci
tormenta il fianco. Parga è un
grazioso paese incastonato tra
i monti, dominato dalle rovine
di una fortezza veneziana; vi
facciamo una breve sosta per
il rabbocco del carburante
approfittando per raccogliere
immagini tra le viuzze che
caratterizzano il paese. Dopo
circa 3 ore di navigazione con
mare grosso al traverso giungiamo a Lefkas - la St. Maura
dei veneziani - isola soltanto
per il canale che la separa
dalle coste dell'Epiro. Percorse
le 4 mg del canale aperto
attraverso le paludi sbuchiamo
nel golfo di Drepano. Il mare
calmo e i teneri colori delle
verdi isole del mare interno,
contrastano violentemente
con le dure condizioni affrontate nelle ore precedenti.
Spiccano tra le altre le isole di
Skorpio la cui fama è legata
alle cronache mondane degli
anni '60.
Proprietà ancora oggi degli
eredi della famiglia Onassis,
l'isola è un'oasi di verde e
sontuosità. La costeggiamo
non senza il rammarico di non
poter prendere terra dove
avremmo volentieri schiacciato un pisolino sul prato inglese
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che scende fino al mare.
Riprendiamo la navigazione
giungendo a Sivota Bay,
prossima alla estremità meridionale di Lefkas ormai al
tramonto. Stanchi per l'intera giornata trascorsa in mare
optiamo per una sistemazione in casa di pescatori; una
doccia e un comodo letto,
pensiamo, ci rimetteranno in
sesto. Sivota è una stupenda
baia che trafigge una costa
alta e rigogliosa di vegetazione: il paesino è molto
modesto ma affascinante.
Magica atmosfera: Lasciamo Sivota diretti a Cefalonia
fermandoci a pescare a capo
Dukato, le cui imponenti
scogliere sono legate alla
vicenda della poetessa Saffo
che qui, secondo la leggenda, si diede la morte. Risaliamo per alcune miglia la costa occidentale di Lefkas. E’
stupenda, grandiose cadute
a picco si alternano a meravigliose spiagge dall'aspetto
tropicale. Nel primo pomeriggio ripartiamo alla volta di
Fiskardo situato sulla costa
nord-orientale di Cefalonia,
rinomato porto turistico.
A Cefalonia le giornate
trascorrono velocemente
vagabondando lungo le
coste dell'isola, frastagliate e
selvaggiamente deserte. Le
spiagge, i castelli, la natura
incontaminata e gli stessi
abitanti dell'isola emanano
un fascino del tutto particolare che ci ammalia. Le serate passano allegramente
nella taverna di Kria Irina
sorseggiando Ouzo e Metaxa; il suono del Bouzuki
rende magica l'atmosfera.
Il ricovero delle testuggini: Partiamo verso le 8 da
Fiskardo alla volta di Zante.
L'aria tersa dal maestrale

che ha spirato tutta la
notte, permette una
visibilità eccezionale.
Sostiamo a Sami per
fare
rifornimento,
approfittandone per
procurarci un meteo.
Il canale tra Cefalonia
e Zante, di sole 8 mg
sarà il tratto di mare
più sofferto del raid
malgrado le previsioni
favorevoli. Durante la navigazione a causa del mare grosso
perdiamo di vista il gommone
di Marcello e Maria che facevano l’andatura. La loro situazione è precipitata nel bel
mezzo del canale per una
irreparabile avaria al fuoribordo. Affronteranno l'emergenza
nel migliore dei modi, con
ancora galleggiante velocemente filata in mare, fuochi e
razzi a portata di mano, giubbetti di salvataggio, mute da
sub. Una imbarcazione a vela
italiana li ha tratti in salvo
prendendo il gommone al
traino.
Raggiungeremo il porto di
Zakintos a notte ormai fonda.
L'indomani mattina una
rapida occhiata al motore ci
farà conoscere la natura del
guasto. Si tratta dell'accensione elettronica: il fortunoso
reperimento del ricambio
risolve il problema. L'isola di
Zante (il "fior del levante") è
la più meridionale delle Ionie
e terza in ordine di grandezza
dopo Cefalonia e Corfù. Esaltata nella antichità per la
rigogliosità delle foreste e le
ricche colture, nasconde al
navigante tale aspetto. Solo
prendendo terra è possibile,
dominando dalle alture la
vasta piana centrale, ammirare le verdi e rigogliose campagne. Zante ci riserverà dei
momenti veramente esaltanti.
Lasciata la città ci dirigiamo a

sud accampandoci nella baia di
Laganas. Questa è la zona che
sappiamo essere prediletta
dalle testuggini che, durante le
notti senza luna, si avvicinano
a terra per deporvi le uova.
Passiamo la notte appostati tra
le dune della spiaggia e quando finalmente individuiamo
una grossa testuggine che si
affanna a ripetere quel magico
rito di vita proviamo una forte
emozione e il commovente
spettacolo ci ripaga ampiamente delle lunghe ore di
attesa.
Alle prime luci dell'alba un
gommone con due persone a
bordo prende terra. Si tratta di
due giovani biologi anglosassoni, impegnati in uno studio
statistico sulla riproduzione
delle testuggini che, come è
noto, sono minacciate da estinzione. Accompagnati dai
due assistiamo allo spettacolo
impagabile della schiusa delle
uova e delle piccole testuggini
che guadagnano tra mille
sforzi il mare. La mortalità è
purtroppo elevata, i due studiosi osservano attentamente
ogni nidiata misurandone i
soggetti vivi e raccogliendone i
morti per esaminarli. I piccoli
prematuri, che vengono lasciati nel nido di sabbia, raggiungeranno i compagni solo nei
giorni successivi.
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Frammenti
Almanacco Viestano a cura di Felice Lanzillotta

O

gni volta che attraverso la porta medievale,
quella chiamata ad’Alt, che
collega via Cesare Battisti con
il Centro Storico, alzo gli occhi
a osservare una piccola finestra, quasi una feritoia,
che dalla curvatura della volta
si affaccia sul transito di paesani e turisti. Quella finestrella
è legata a un ricordo infantile
che mia madre, ormai scomparsa da diversi anni, amava
raccontare quando capitavamo in quel posto. La finestrella era, e forse è tuttora, la
presa d’aria di un ripostiglio
dell’abitazione del sacrestano
della Cattedrale. I miei nonni
materni abitavano proprio là
vicino, nella prima casa
all’esterno della porta ad’Alt,
e mia madre da piccola aveva
stretto amicizia con la figlia
del sacrestano, sua coetanea.
Le due bambine giocavano
assieme per le strade e per i
vicoli dell’immediato circondario. Stiamo parlando dei primi
anni Venti del ‘900 (caspita è
passato letteralmente un
secolo! E non è solo un modo
di dire) quando a Vieste era
abbastanza normale e non
particolarmente pericoloso
per i bambini di tutte le età

giocare per strada. Una delle
mansioni del sacrestano consisteva nel produrre manualmente le ostie che poi sarebbero state consacrate dal prete
e distribuite alla comunione
durante la messa. Con una
particolare farina bianchissima
fornita dalla diocesi e diluita
nell’acqua, il buon sacrestano
o la di lui moglie creava una
pastella che poi veniva spalmata e cotta su di una piastra di
ghisa; ne usciva una sfoglia
bianca sottile da adagiare su di
una tavola di legno per asciugarsi e raffreddarsi. Con appositi stampini circolari di diverso
diametro e dal bordo affilato si
ottenevano le “particole”, cioè
le ostie da consegnare al personale religioso per il successivo impiego durante le funzioni:
le ostie grandi che il celebrante
avrebbe
mostrato
all’ostensione e quelle piccole
da adagiare una ad una sulla
lingua protesa dei fedeli. Dopodiché sulla tavola di legno
rimaneva una certa quantità di
sfoglia candida, gli avanzi pieni
di buchi rotondi, i bordi bruciacchiati o le ostie riuscite
malformate e quindi inutilizzabili. Si trattava in ogni caso di
materiale di scarto senza valore religioso dato che solo la
transustanziazione operata da
parte del prete durante la
messa avrebbe conferito sacralità ai dischetti bianchi enucleati dalla sfoglia. Tuttavia
anche i rimasugli, per il solo
fatto di essere stati a contatto
con le parti destinate alla consacrazione, dovevano essere
trattati con riguardo e non
utilizzati in modo profano. Però
la tentazione era forte e la

figlia del sacrestano sottraeva
di soppiatto quel che poteva
di quei residui e ne faceva un
pacchetto avvolgendoli con
un pezzo di carta. Il pacchetto veniva furtivamente lanciato attraverso la finestrella a
mia madre, complice, che
aspettava in basso sotto la
porta ad’Alt. Poi le due bambine si ricongiungevano, si
sedevano sugli scalini di qualche vicolo laterale con le loro
bambole di pezza a giocare
alla “cucinetta”; il gioco consisteva nel fingersi mammine
che preparavano da mangiare
alle proprie creature, in pratica alle bambole. E così, non
avendo le bambole capacità
digestive, quello che non era
potuto diventare ostia consacrata finiva mangiato direttamente dalle due ragazzine,
con loro goduria ed eccitazione dato che le trasgressioni
sono quasi sempre le cose
più attraenti.
Mi ritorna in mente un altro
aneddoto che mia madre
raccontava a proposito della
sua infanzia. Mia nonna materna Maria Gaetana, donna
Margheta’n, seguendo la
tradizione di famiglia faceva
la sarta e aveva il laboratorio
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nella sua casa in via Cesare
Battisti; insomma casa e
bottega, come suol dirsi. Fra
le lavoranti che collaboravano all’attività sartoriale
c’erano anche le figlie della
titolare, cioè le mie future
zie e mia madre stessa per
quanto all’epoca fosse ancora bambina essendo una
delle sorelle più piccole. Una
volta c’era da consegnare un
abito a una cliente che abitava nel quartiere ottocentesco e la sorella maggiore,
quella più disinvolta e smaliziata, era incaricata della
consegna. Questa mia zia si
era fatta accompagnare
dalla sorellina più piccola,
mia madre. Le signore che
ricevevano a domicilio i vestiti ben stirati e avvolti nella
carta velina qualche volta si
degnavano magnanimamente di regalare un confetto,
un mostacciolo o una caramella alla ragazza che effettuava la consegna. Era però
severamente vietato per le
lavoranti della sartoria di
famiglia accettare regalie di
altro tipo, specie monetarie
poiché per una giovinetta
ricevere denaro era considerato altamente disdicevole.
In quell’occasione però la
sorella maggiore si era lasciata corrompere da una
piccola mancia. Mentre percorrevano all’inverso la strada del rientro le due ragazzine avevano speso quei pochi
soldini comprando due bamboline commestibili fatte di
zucchero e menta: le avevano osservate con cupidigia
tante volte quelle pupe tutte
colorate, con i vestitini di
marzapane, esposte nella
vetrina della bottega di dolciumi e non era sembrato
loro vero trovarsele ora fra
le mani. Avrebbero preferito

conservarle almeno per un
po’ di tempo per poterle osservare, toccare e giocarci,
però poi sarebbero state
sicuramente scoperte dalla
madre, al cui occhio attento
niente sfuggiva; e come avrebbero potuto giustificare il
possesso di quei dolciumi
considerati di lusso? Termini
dialettali come “paliatòne”,
“leccamùss”, “strafreca’t d
mazza’t” in quell’epoca avevano un significato tutt’altro
che teorico e mia nonna,
severa e manesca un po’ per
natura e un po’ per necessità,
non era solita risparmiarsi
dall’applicare nei confronti
della numerosa figliolanza i
suoi criteri pedagogici, secondo la prassi dell’epoca. Quindi
la sorella maggiore aveva
ritenuto assai opportuno dire
alla sorellina: “mangiamoci
subito le due pupe e mi raccomando non dire niente a
mammà sennò quella ci riempie di botte”. E così fecero, le
due bamboline di zucchero
alla menta con i loro vestitini
di marzapane scomparvero
rapidamente durante il tragitto di ritorno. Appena rientrate
a casa mia madre, nella sua
ingenuità infantile, la prima
cosa che fece fu comunicare

a sua madre con enfasi e tutta
seria: ”mammà, non ti credere
che la signora ci ha regalato
dei soldi di mancia e che noi
due ci siamo comprate le pupe
di zucchero e menta, perché
non è vero”. Figuriamoci se la
scaltra Margheta’n si sarebbe
mai lasciata ingannare da questa particolareggiata excusatio
non petita: afferrò con impeto
la figlia piccola per un braccio,
le fece aprire a forza la bocca e
annusò l’odore della menta. Le
conseguenze per le due sorelle
furono quelle temute. Per di
più, in un secondo tempo e in
separata sede mia madre le
prese di santa ragione anche
dalla sorella maggiore che la
riteneva non a torto responsabile della scoperta della loro
marachella e della conseguente
punizione per entrambe.
Nei primi decenni del ‘900,
gli anni di cui sto parlando
rifacendomi ai ricordi di mia
madre, le scalinate che da via
Cesare Battisti scendono parallele verso corso Fazzini ancora
non esistevano, come pure non
esistevano molte delle costruzioni che ora riempiono con
continuità gli spazi fra lo stesso
corso Fazzini e il profilo del
Castello nella parte alta del
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paese, a parte le case e i
palazzetti disposti lungo le
strade principali. In quegli
spazi c’erano orti e piccoli
vigneti come si può vedere da
qual che rara fotografia
dell’epoca. In alcuni punti il
dislivello era una terra di
nessuno costituita da una
scarpata incolta di diverse
decine di metri che quando
pioveva si trasformava in una
cascata fangosa piena di
detriti. In tutte le stagioni
quella discesa costituiva la
pista ideale per i ragazzini più
spericolati per lanciarsi a
capofitto verso il basso a
bordo di carrozzette costruite
artigianalmente con tavole di
legno inchiodate, manubri di
vecchie biciclette e rotelle di
varia provenienza. Mio zio
Stefanino, il fratello di pochi
anni maggiore di mia madre,
era sempre in prima fila quando c’era da cimentarsi in quei
giochi pericolosi. Era un ragazzino irrequieto e volubile,
seppure di animo fondamentalmente buono e generoso.
La madre gli ripeteva spesso
“tu si nu cu’l malassé’tt” per il
suo carattere perennemente
insoddisfatto e alla ricerca di
nuove esperienze, di solito
quelle vietate e trasgressive.
Veniva diffidato dai genitori
dal frequentare i vastàsi, cioè
i ragazzi di strada sempre
sporchi e laceri, dal linguaggio volgare, poco amanti della
scuola e scarsamente seguiti
dai genitori. Naturalmente
erano proprio quelle le compagnie predilette da zio Stefanino, anzi era lui il capobanda
che proponeva i giochi più
ardimentosi, le zuffe e le
spedizioni contro le altre bande. Le frequenti sgridate
quasi sempre integrate da
robuste punizioni corporali da
parte di madre e padre rien-

travano nella quotidianità,
senza peraltro sortire effetti
duraturi ma senza nemmeno
scalfire il rispetto e l’affetto
che in generale i figli nutrivano verso i genitori nonostante
i rigidi sistemi educativi. Stefanino fra i suoi compagni
godeva del prestigio riflesso
derivante dall’essere suo padre la guardia forestale, quello che quando si allontanava
dal paese per le ispezioni nei
boschi e nelle masserie garganiche indossava la divisa col
mantello, il cappello come
quello degli alpini, il moschetto a tracolla e il pugnale alla
cintura, in sella a un vero
cavallo e non a un mulo o a
un somaro come la maggior
parte dei paesani che circolavano per le campagne. E così,
quando qualcuno della combriccola si presentava con una
nuova carrozzina, o con una
vecchia riparata da danni
precedentemente subiti, c’era
una viavai di ragazzini che
andava su e giù per la scarpata per provare ogni volta
l’emozione della pericolosa
discesa a bordo degli strampalati slittini. Stefanino era fra
i più facinorosi nelle sfide a
chi era il più veloce e il più
temerario. Qualche volta, e
non infrequentemente, la
carrozzetta si ribaltava durante la discesa e il conducente
ruzzolava rovi nosamente
scorticandosi gomiti e ginocchi, strappandosi i vestiti e
sporcandosi da capo a piedi.
Zio Stefanino, quando si cimentava in queste imprese, ci
teneva a farsi ammirare dalla
sorellina che osservava dal
bordo della strada la sfrenata
discesa del fratello ed era
sottinteso che lei non dovesse
poi rivelare ai genitori quello
che il fratello combinava e con
quali compagnie. Però la scar-

Maria Nicole
(1918–2009)
e
Stefano Nicole
(1915-1998)

pata dove si svolgevano le
prodezze era proprio là davanti casa e capitava che
quelle imprese rumorose
venissero notate dai vicini e
riferite a chi di dovere. Spesso non era necessaria alcuna
delazione perché Stefanino
rientrava a casa contuso,
infangato e con i vestiti strappati, quei vestiti che sua
madre si sforzava di mantenere lindi e in ordine proprio
perché suo figlio si distinguesse dai vastàsi. Non erano
ammesse giustificazioni e le
abrasioni e i lividi riportati dal
ragazzino per proprio conto
non erano considerati attenuanti: la sgridata solenne e
la scarica di legnate arrivavano immancabilmente senza
complimenti. “Questo è solo
un anticipo, poi quando stasera rientra attà’n’t lui ti darà
il resto” era la promessa
minacci os a
di
d o nna
Margheta’n, promessa che si
concretizzava puntualmente.
Servirono questi sistemi a
modificare il carattere inquieto di zio Stefanino? Direi
proprio di no. “Chi nasce
tondo non muore quadrato”
recita un proverbio, e zio
Stefanino per tutta la sua non
breve vita ha sempre continuato a perseguire le proprie
predisposizioni naturali e a
pagarne le conseguenze.
Però forse anche per questo
era simpatico e gli volevamo
tutti bene.
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Dicn i spranzul d chyazz
ca marz ey pazz.
N vrtà ey nu mes ca rnnov l’ariy
e cumbin namorr d scnariy.
Blviyos ey la lun
c mettn n giuch i marrun.
I gatt sc’camn d’amor
c caccn for d chntr’or.
Pur i uagnun c mettn n z’zziy
c scoln buttghiyun e fann fssariy.
Aprim u mbrell p viziy
giust pluarc nu sfiziy.
Na nuvla ner mnacc da lunden
curr curr sott u “Varvachen”.
D tanda chlur l’archbalen all’orzzond
pigghy rpery ind u tramond.
P stu sol yind e for
quan ana cresc i pumador?
U mer da u sc’rocch agtet
a uann nind sard salet.
Viulend ey u punend
Nsciun ey mey cundend.
Dret la fratt stey u sol ammuccet
no ved l’or d less caccet.
Quidd ca dicn ca marz ey pazz
d’u timb non ann capit na mazz.

Saverio
Sciancalepore
Marz

Marzo

Chi d nuy ey semb aller
da la matin a la ser?
Rcurdamc tutt quand
ca u timb sim nuy.
Pur s c ngann
l’am amà p tutt l’anm.
Chi di noi è sempre
contento
tutto il giorno e in ogni
momento?
Ricordiamoci tutti quanti
che il tempo siamo noi.
Anche se ci inganna
lo dobbiamo amare con
tutta l’anima.

April dolc durmir.
April mes schrzus
u virn mett for us.
U sol scalf a la megghy
la natur, tutt, c rspegghy.
Guardapass, schrson e vibr
p la panz a u sol c rspegghyn e c rpigghyn.
Pur la volp ess da la ten
scann lucc e gadducc p calmà la fem.
I zamben sop i fiur a runzà
u nettr vann a truà.
U zappin giall fiurit
dstrbuisc polln gratuit.
Fey vnì l’allrgiy, l’affann e la brunghit
ca rumen p tutt la vit.
C cammin sott u sol tradtor
arriv d colp u raffrddor.
U vndzzul frisc’ch ngannator
cumbatt l’ariy, u sol e u malmor.
A sbuccià la natur c prper
angor non ey prond l’atmusfer.
Sc’chitt i “yò-yò” ten’n prmur
a San Giorg son già matur.
Sop u scel a la scalz cache d’un
crematin rumen a litt senza nsciun.
La ser quanda stanghezz
la pigghy p dmstchezz.
Poesiy, pttur e cummediy
la vita miy, la nott, no la pass megghiy.
No v scuragget giuvn d prim pil
cuss ey nu mes che v dey forz e valiy.
April dolc armuniy
c rcarch l’anm d nrgiy.

April

Aprile

Dicono gli spensierati di piazza
che marzo è pazzo.
In verità è un mese che rinnova l’aria
e accadono molte scenate.
Obliviosa è la luna
si mettono in gioco i marroni.
I gatti lamentano amore
escono dalla tana a tutte le ore.
Anche i ragazzi danno allegria
scolano bottiglie e fanno fesseria.
Apriamo l’ombrello per vizio
giusto per toglierci uno sfizio.
Una nuvola nera minaccia da lontano
corri corri al riparo del “Barbacane”.
Di tanti colori l’arcobaleno all’orizzonte
prende rifugio nella fonte.
Questo sole che tarda ad uscire
quando cresceranno i pomodori?
Onde dallo scirocco agitate
quest’anno niente sarde salate.
Violento è il ponentino
nessuno gode del contentino.
Dietro la fratta il sole è nascosto
non vede l’ora di uscire tosto.
Chi dice di marzo che è pazzo
del tempo non hanno capito un...

Aprile dolce dormire.
Aprile mese scherzoso
l’inverno mette a riposo.
Il sole scalda con timidezza
la natura si desta con la brezza.
Serpente, vipera e biscia
al sole si rigenera e striscia.
Anche la volpe esce dalla tana
per placare la fame conigli e galli scanna.
Le api sui fiori pronte a ronzare
cercano nettare per sfamare.
Il pino di giallo fiorito
distribuisce polline gratuito.
Provoca allergia, affanno e bronchiti
che per tutta la vita si resta tramortiti.
Si passeggia sotto al sole traditore
d’improvviso arriva il raffreddore.
Il venticello fresco e ingannatore
combatte l’aria, il sole e il malumore.
A sbocciare si prepara la natura
l’atmosfera rimane dura.
Soltanto i “yo-yo” hanno premura
a San Giorgio sono maturi.
Scalzo sulla spiaggia qualcuno
rimane a letto senza nessuno.
Alla sera quanta stanchezza
l’affronta con dimestichezza.
Poesia, commedia e pittura
la vita mia resta una dettatura.
Non scoraggiatevi giovani adolescenti
questo mese vi dona forza e sentimenti.
Aprile dolce armonia
l’anima si ricarica d’energia.
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Elia Ranieri, un altro maestro di trabucchi che se ne va
Almanacco Viestano - a cura di Franco Ruggieri

A

ll’inizio del nuovo millennio conobbi i trabucchisti di Peschici, che a Vieste
vengono chiamati trabuccolanti. Stavamo per costituire
l’Associazione “I Trabucchi
del Gargano”, in seno all’Ente
Parco Nazionale del Gargano.
C’erano Matteo Fasanella che
aveva preso il testimone del
padre Biase “Cucchiar”, i
fratelli Agostino e Giuseppino
Marino, Domenico Ottaviano
ed Elia Ranieri. Erano gli
ultimi testimoni di un’antica
arte che a Peschici aveva
permesso la sopravvivenza di
numerose famiglie. Si contendevano con Vieste il primato
della primogenitura del Trabucco garganico, totalmente
diverso da quello molisano ed
abruzzese. E’ come per la
statua di Santa Maria di Merino: i peschiciani dicono che
furono loro a rinvenire
l’antica icona bizantina, sulla
spiaggia di Scialmarino, e i
viestani, invece, affermano di
essere stati loro. Un carro
trainato da buoi decise la
destinazione del simulacro. E
così la storia si ripete per i
trabucchi.
I fratelli Marino utilizzarono
i trabucchi sempre e solo per
la pesca. Fasanella, Ottaviano
e Ranieri intuirono la potenzialità che poteva sviluppare
un trabucco nel settore turistico. E così inventarono il
Ristorante a ridosso del Trabucco. Neanche a Vieste
ebbero questa idea. La diminuzione della pesca del cefalo
stava facendo scomparire gli
ultimi trabucchi. Il Ristorante
li salvò e fu un successo
strepitoso.

Elia Ranieri
Proprio durante quelle riunioni dell’Associazione incominciò la mia amicizia confidenziale con Elia, già amico di
mio fratello Luigi. Elia era
sempre sorridente e parlava
con una musicalità dialettale
che ti incantava. Un giorno si
raccomandò a me, ma non ce
n’era bisogno, per far svolgere anche al suo trabucco di
Manaccora
(lato
Zaiana)
l’annuale Festa dei Trabucchi,
organizzata dal Parco del
Gargano. Organizzare una
festa con incontro culturale
sul Trabucco di Manaccora
non fu facile, ma ci riuscimmo
lo stesso. Quel giorno il tempo minacciava pioggia, ma ci
permise ugualmente di svolgere il programma, tra cui la
presentazione del libro di
Mimmo Aliota “I Trabucchi
del Gargano”, opera preziosissima e ricchissima di testimonianze storiche. Da quella
volta non mancai di frequentare il Trabucco di Elia, collocato in uno scenario paesaggistico fantastico. Infatti, è
posizionato a metà del costone roccioso e per arrivarci è
stata ricavata nella roccia una
scalinata stretta a perpendi-

colo. Il panorama, però, è
mozzafiato. E quando finalmente sei arrivato al Trabucco,
ti sembra di stare fuori dal
mondo, in un’altra dimensione.
Elia ci disse: “io qui sto tutto
l’anno eccetto il giorno di Pasqua e di Sant’Elia. Nella roccia
mi sono ricavato una stanza
con un letto. Lì mi riposo tra
una pescata e l’altra”. Allora,
replicai, ti possiamo venire a
trovare anche d’inverno? Iniziarono così le nostre frequentazioni fuori stagione, con il
camino acceso che conciliava
la pennichella pomeridiana,
dopo aver mangiato il piatto
classico “U pan ‘mbuss”. In
realtà si tratta di cefalo a brodetto con pane sotto. Una vera
delizia per gli intenditori. Io e i
miei amici facemmo opera di
diffusione e promozione di
questo antico e povero pasto,
al punto che arrivò alle orecchie del famoso Chef giapponese Hinai (autore di oltre
venti pubblicazioni), che a tutti
i costi volle imparare la ricetta
direttamente da Elia. Venne dal
Giappone con tutto lo staff,
formato anche da giornalisti e
fotografi. Si mise il grembiule e
con Elia cucinarono “U pan
‘mbuss”, che poi degustammo
tutti insieme con generose
bevute di vino.
Un giorno di primavera Elia
mi chiama per darmi una notizia strana, anzi straordinaria.
Mi dice: “Franco, sulla scogliera
a sinistra del Trabucco, una
coppia di gabbiani ha fatto un
nido e sono nati i piccoli”. Mi
precipito e con il binocolo osservo che effettivamente una
coppia di gabbiani reali aveva
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fatto un nido da cui si erano
schiuse due uova. I piccoli di
giorno in giorno si facevano
sempre più grandi, sì da superare per stazza quella dei
genitori. Elia diceva che i
genitori si aggiravano sul
trabucco e sostavano sui
pennoni a lungo, fino a quando non gli mettevo qualcosa
da mangiare. In breve, avevano capito che fare il nido lì
sulla scogliera era proficuo,
per il cibo e la tranquillità.
Erano decenni che non si
aveva notizia di una nidificazione di gabbiano reale sulla
costa continentale del Gargano. Di nidificazioni a Tremiti e
su altri isolotti avevamo diverse testimonianze anche fotografiche, ma quella di Elia era
la prima in continente, e tra
parentesi in un ambiente
“urbanizzato”. Insomma una
bella notizia.
Nel tempo, Elia e altri prima
di lui scavarono un tunnel
nella roccia che portava direttamente in vista della spiaggia di Mannacore, dove aveva

realizzato un piccolo trabucco
con pesca a tramaglio. Così
diceva lui, “posso pescare con
mare da Scirocco e da Maestrale”. Nella galleria, poi,
aveva realizzato una raccolta
di antichi attrezzi agricoli e da
pesca, un vero museo a portata dei clienti del Ristorante.
Sul trabuccoletto, aveva preso l’abitudine di offrire agli
amici uno spumantino al
tramonto. Autentica poesia!
Tutti gli anni andavamo a
trovare Elia al suo trabucco e
quando volevamo portare a
cena degli amici e fare bella
figura, il suo Ristorante sul
trabucco di Manaccora era
una meta garantita. Perfino,
Metello Venè, giornalista di
Airone volle degustare i piatti
di Elia.
Quando mio figlio Edoardo
fece la prima comunione,
vennero parenti e amici da
tutta Italia. Da tempo pensavamo al posto dove fare il
banchetto. Ci venne in mente
Elia a cui esternammo la
richiesta, anche se titubanti a

Una persona generosa
Nino Patrone
All’età di 90 anni ha lasciato questa terra
Andrea Colombi, molto noto tra gli sportivi,
essendo stato presidente del gruppo ciclistico
amatoriale di Vieste.
Toscano di nascita, di Capoliveri, dell’Isola
d’Elba, era emigrato in Australia, dove aveva
conosciuto la parrucchiera Pasquina Rinaldi,
diventata poi sua moglie, con la quale si era
trasferito a Vieste. Qui ha lavorato come dipendente del Pizzomunno e si è sempre dedicato ad associazioni sportive. Questo il sentito
ricordo di un suo grande amico Michele Muscettola: “Andrea è sempre stato un galantuomo, una persona generosa e disponibile e per
me un amico fraterno. Abbiamo condiviso un
bellissimo periodo nell’associazione calcistica
dell’Atletico Vieste. Molto discreto, mai una
parola fuori posto, lascia un vuoto in famiglia

causa del periodo non proprio
propizio. Elia subito rispose:
“Non vi preoccupate ci penso
io”. E fu una festa bellissima.
D’estate si sa i trabucchi non
pescano perché il pesce “non
si muove”. Ma d’inverno Elia
non mancava di regalarci il
frutto del suo lavoro e ci onorava di portarlo personalmente: seppie, cefali, capitoni.
Quest’anno c’è stata una pesca
miracolosa e tramite mio fratello mi fece arrivare delle
lecce bellissime. Sono di quei
regali che fanno bene al cuore.
Poi la telefonata di mio fratello
Luigi: “Elia è morto di Covid”.
Non avrei mai voluto sentire
quella notizia. Un pezzo della
nostra storia garganica se ne è
andato. Resterà di Elia, un
dolce e affettuoso ricordo.
Per la cronaca:
Elia Ranieri è nato a Peschici
il 7.1.1943 ed è deceduto a
San Giovanni Rotondo il
5.3.2021.
Nel 2000 il Parco Nazionale
del Gargano gli ha conferito il
titolo di Maestro di Trabucco.

e tra gli amici. Siamo
vicini alla moglie e ai figli
Marina e Manolo”.
Il ricordo di Marco Muscettola: “La forza di una
pedalata. Poi ti alzi in
piedi e speri che dietro la
curva ci sia un po’ di
discesa. Basta guardare a terra, non lontano, e
passo dopo passo si possono raggiungere alte
vette. Grande Andrea, dallo sguardo oltre il
confine”.
La testimonianza di Michele Notarangelo:
“Andrea Colombi è stato un Grande dello sport
viestano, cofondatore nel 1969 dell'Atletico
Vieste e nel 1984 dei Cicloamatori Vieste. Un
vero protagonista sia come dirigente che come
atleta, la nostra città gli deve tanto. Con Andrea abbiamo condiviso circa 50 anni di sport,
sempre disponibile, generoso e fattivo. Alla
famiglia vanno le più sentite condoglianze mie
personali e di tutto il Gruppo”.
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Ludovico Ragno il sindaco dei tre secoli
(2 settembre 1924 – Vieste – 17 aprile 2021)

Almanacco Viestano - a cura di Franco Ruggieri
Così amava definirsi Ludovico Ragno, spentosi a 96
anni all’alba del 17 aprile
2021. Spiegava, col suo fare
didattico, di aver vissuto per
buona parte nel secolo scorso
e per un ventennio in quello
corrente, ma di aver frequentato tantissime persone nate
nell’Ottocento che gli hanno
permesso di conoscere anche
il terzo secolo.
Ho incominciato a frequentare la casa di Ludovico sin
da bambino. Con suo figlio
Domenico andavamo all’asilo
di Don Luigi, poi lui fece le
Elementari con mio fratello
Giuseppe e iniziò il periodo
dei giochi nella Villa di sopra
la rena. Un’amicizia che dura
ancora adesso. A Ludovico mi
univa la passione per i francobolli, perché raccontavano
la storia d’Italia, diceva lui. E
la storia per il nostro bel
paese ci ha tenuti uniti, anche se per telefono, fino
all’ultimo.
In un tema in classe, durante la sua permanenza a
Zara, scrisse la sua sincera
opinione sull’andamento della
guerra, le cui sorti sembravano non arridere all’Italia. Il
professore lo riprese per la
sua scarsa italianità. Un giorno mi raccontò, che dopo l’8
settembre, per tornare a
Vieste dovette fare, con un
gruppo di amici, un lungo
viaggio a piedi. Era finito il
fascismo e anche la II guerra
mondiale. L’Italia si apprestava alla ricostruzione di una
nazione distrutta e di una
popolazione ridotta alla fame.
A quell’impresa partecipò
egregiamente Ludovico, come giovane insegnante e

Lapide per gli esuli
giuliano-dalmati

Lapide dedicata agli esuli giuliano-dalmati.
Ludovico Ragno in ultima fila a destra.

come attivista della Democrazia Cristiana, in cui credeva
fermamente. Io me lo ricordo
a scuola, quando ormai era
passato a svolgere il lavoro
organizzativo della segreteria
delle scuole elementari. E lo
ricordo ancora meglio durante i suoi due mandati di sindaco di Vieste.
Un giorno, ero andato a
trovarlo per una problematica
avanzata dal WWF e, mentre
parlavamo entrò Valentino Di
Rodi, il quale disse: “Ludo
perché non invitiamo il Presidente della Baviera Franz
Joseph Strauss a partecipare
al Maggio viestano?”. E Ludovico subito si mise a scrivere
la lettera di invito a Strauss,
direttamente in tedesco,
lingua che aveva studiato a
Zara. Strauss non venne a
Vieste ma inviò ugualmente
una delegazione a rappresentarlo. Quando si determinava
di fare una cosa la faceva con
tutto l’impegno possibile. Si
deve a lui la creazione del
primo Museo archeologico di
Vieste, in Via Celestino V. La
proposta fu avanzata da Giuseppe Ruggieri, Ispettore
archeologico, e lui si impegnò
personalmente a trovare le
necessarie finanze per farlo
acquistare e restaurare. Io ne

sono testimone.
La sua passione per Vieste
l’ha esternata
in due opere:
“Vieste gemma del Gargano” e “Vieste
che
cambia”
che resteranno nella storia
della letteratura locale. Per
questo fu nominato socio effettivo della Società di Storia
Patria per la Puglia. Lo ricordo,
presente e partecipe, nel comitato di accoglienza a Vieste per
Alberto Mieli, sopravvissuto ad
Auschwitz, e per Carlo Montani, esule da Fiume. Il suo intervento era sempre molto atteso
e lui con il suo bagaglio di
cultura e di esperienze non
mancava di dare il suo contributo di testimonianza. Quando
celebrammo il concittadino
Mimmo Sesta, eroe del Muro di
Berlino, fui onorato di ricevere i
suoi complimenti per come
avevamo organizzato l’evento.
Il primo mandato di sindaco
lo svolse dal 1960 al 1963, il
secondo dal 1979 al 1982. E’
stato artefice di tanti avvenimenti, progetti e atti amministrativi importanti. Fu protagonista di prim’ordine nel grande
progetto di Pugnochiuso.
Quando l’opera fu completata,
dopo mille difficoltà, un giorno
fu avvicinato da un alto funzionario della Snam che lo ringraziò per il suo impegno e gli
chiese come potevano sdebitarsi. Lui rispose: “Non voglio
niente per me, desidererei che
a Pugnochiuso potessero trovare lavoro tante famiglie viestane”. Questo era Ludovico
Ragno.

