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CAMBIO DEL SENSO DI MARCIA...
MA CHI L'HA DECISO?
(Riceviamo e pubblichiamo)
Vorrei attirare l'attenzione su una
decisione che purtroppo ha creato
disagi in una delle vie molto frequentate del borgo Ottocentesco.
Per la precisione parliamo di Via
Dottor Giuliani traversa Via Apeneste
per i curiosi la via che dal borgo
porta ai giardini pubblici o la "vill"
usando il nostro dialetto.
Purtroppo da alcuni giorni è stato
apposto un cartello di senso di
marcia vietato nella traversa Via
Apeneste vietando cosi l'unica via di
fuga che dal quartiere riporta nella
strada principale.
Il tutto è stato deciso deciso un
po’ in sordina, senza logica e per di
più creando pericolo anche per tutti
coloro che ignari del divieto continuano a svoltare senza guardare.

Sì, perché di logica parliamo
quando chi ha preso questa decisione evidentemente non conosce le
dinamiche delle strade interessate e
che evidentemente non si è accorto
che da un lato c'è una strada chiusa,
tra l'altro senza manco essere segnalata da un cartello che ne indichi la
chiusura (in fondo a via dottor Giuliani, altezza “By Gerry’s”).
Dall'altro lato, complici le auto
parcheggiate selvaggiamente, complici i lavori e cantieri, risulta molto
difficile veicolare e guadagnare
l'uscita dal quartiere se non dopo
aver rievocato un po di "Santi" tra
manovre e rumori di motori in coda.
Ora si spera che chi abbia preso
questa decisione si ravveda e ripristini il normale flusso su queste strade
o magari indichi visto che il problema
si presenta solo nelle ore di "isola
pedonale" la validità di quel divieto
con una semplice indicazione: "valido
dalle ore 20,00 alle ore 01,00 tutti i
giorni".
Altrimenti c'è motivo di credere
che ci siano altri interessi dietro una
decisione che di logico come detto
precedentemente non ha proprio
nulla.
G.R.

LUNEDI’ 19 LUGLIO
LA PROCURA DI LECCE
L’INAUGURAZIONE
CHIUDE LE INDAGINI:
MAZZETTE PER OLTRE 70 MILA EURO DELLA “CORTE DELL’ELITE”
Su iniziativa dell’Assessorato alla
(30MILA DAL VIESTANO DELLA MALVA)
Cultura del Comune di Vieste, lunedì
AL GIUDICE DE BENEDICTIS
19 luglio alle ore 20,45 si terrà
Si sono concluse le indagini della
la Direzione distrettuale antimafia
(Dda) della Procura di Lecce sul
giudice dimissionario del Tribunale di
Bari, Giuseppe De Benedictis, arrestato il 24 aprile scorso, accusato di
aver incassato mazzette per 77.500
euro in cambio di attenuare le misure

l’inaugurazione della “Corte dell’Elite”
nel cortile interno del Palazzo Comunale. Nell’occasione ci sarà la presentazione della scultura “Cello” dell’artista Domenica Regazzoni, con ritratto
critico a cura di Nicola Gentile. Seguirà un concerto del “Panlink Saxophone Quartet”.
——————————

AREA MERCATALE DI PIAZZALE JENNER,
APPROVATO PROGETTO DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO
Dopo l’acquisizione delle aree
dell’ex “Rione Ripe”, con delibera
della Giunta comunale (n. 196 del
13.07.2021) si è conclusa la fase
progettuale per i lavori di sistemazione e arredo urbano dell’area merca-

LA “CORTE DELL’ELITE”

cautelari emesse a carico di appartenenti alla mafia del Nord della Puglia,
e sull’avvocato Giancarlo Chiariello,
anche lui barese, nella cui abitazione
sono stati ritrovati un milione e
200mila euro in banconote, poi sospeso dalla professione per dieci
mesi dopo aver manifestato la volontà di cancellazione dall’albo ed alcuni
giorni fa è stato scarcerato con
concessione dei domiciliari.
Stralciata invece la posizione, con
richiesta di archiviazione, di un altro
avvocato Paolo D’Ambrosio del foro
di Foggia, inizialmente coinvolto
nell’indagine.
E’ circoscritta ai soli episodi del
blitz di fine aprile l’inchiesta principale
per corruzione in atti giudiziari, con
l’aggravante dell’agevolazione delle
associazioni mafiose.
Insieme al giudice De Benedictis
e l’avvocato Chiariello sono indagati
anche suo figlio Alberto Chiariello, 30
anni, di Bari, avvocato; Marianna
Casadibari, 45 anni, avvocatessa;
Danilo della Malva, 35 anni, di San
Giovanni Rotondo, collaboratore di
giustizia; Roberto Dello Russo, 41
anni, di Terlizzi; Antonio Ippedico, 49
anni, di Foggia; Pio Gianquitto, 42
anni, di Foggia; Matteo Della Malva,
50 anni, di Vieste; Valeria Gala, 26
anni, di Vieste; ed il carabiniere
Nicola Vito Soriano, 58 anni, di Bari,
in servizio nella sezione di Polizia
giudiziaria della Procura di Bari.
Sono quattro gli episodi di corruzione in atti giudiziari, uno di rivelazione del segreto di ufficio contestati
dalla procura di Lecce. Quest’ultimo
è in relazione alle notizie riservate
che il carabiniere Soriano avrebbe
fornito secondo le accuse, al giudice
De Benedictis sui collaboratori di
giustizia che stavano parlando di
provvedimenti favorevoli ai clienti
dell’avvocato Giancarlo Chiariello
emessi dal giudice De Benedictis,
grazie all’operato di Marianna Casadibari, che secondo gli accertamenti
(segue a pag.2)

Il 5 luglio 2006, durante i lavori di
scavo per la realizzazione di una
vasca antincendio al di sotto del
cortile interno del Palazzo Comunale
di Vieste, l’operatore del mezzo
meccanico impegnato nello scavo si
accorse di avere davanti a sé qualcosa di eccezionale. Si trattava di una
grande tomba a semicamera collocata a tre metri di profondità e costituita
da un’ampia cassa rettangolare con
copertura a doppio spiovente. Una
scoperta
che diede
inizio a
un vero e
proprio
intervento
di scavo
che si
prolungò
per diversi mesi.
Ne emerse che lo
stesso tumu l o f u
adoperato
per numerose
sepolture
in un arco temporale che va dal III al II secolo a.C.
Al suo interno si trovavano resti di
ben ventisei individui oltre a numerosi
reperti e suppellettili che fanno supporre l’appartenenza dei defunti ad
una élite garganica. I reperti della
tomba, che venne appunto denominata dagli studiosi “Tomba dell’élite”
sono oggi esposti presso il Museo
Civico Archeologico “Michele Petrone”
di Vieste.
I lavori di estrapolazione del
corredo funebre e dei reperti contenuti nel sepolcro sono stati curati
dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici di Bari, con la supervisione
attenta e scrupolosa di Giovanna
Pacilio e dell’ispettore onorario della
Soprintendenza Archeologica Giuseppe Ruggieri, prematuramente scomparso, al quale è dedicata la sala
conferenze del sopra citato Museo
Civico Archeologico.

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

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

Tel. 338.7767704

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8,00-13,00 e 16,00 20,00
DOMENICA 9,00-13,00

tale di Piazzale Jenner”. Si è cosi
proceduto all’approvazione del relativo
progetto esecutivo.
Il progetto prevede, una volta
liberata l’area, la realizzazione di
manufatti ad uso commerciale, in
sostituzione degli attuali, distribuiti lungo
uno spazio centrale
coperto.
«Si tratta di una
riqualificazione che
passa anche attraverso
la ripavimentazione di
tutta l’area e la posa
di elementi di arredo.
Insomma una vera innovazione rispetto ad
oggi», ha spiegato
l’asssessore ai Lavori
Pubblici Mariella Pecorelli
«Espletate le usuali
procedure di gara, si
spera di poter dare
inizio ai lavori, per un
importo di euro
848.807,51 per l’inizio
dell’autunno.», ha sottolineato l’assessore
comunale.

L’aeroporto pronto
“GINO LISA”, VIA AL CONTO ALLA ROVESCIA
per la nuova pista
MANCA SOLO L’OK DEI VIGILI DEL FUOCO Possibile il volo Foggia-Milano
“Aeroporti di Puglia” non si pronuncia, dalla Regione non arrivano
indicazioni. Sono tutti in attesa dell'ok

da parte dei vigili del Fuoco del
comando provinciale di Foggia che
dovrà certificare la quinta categoria
del servizio antincendio con estensione fino alla sesta (aerei da 120/130
passeggeri). Manca davvero poco
alla storica riapertura dello scalo,
senza più collegamenti dal novembre
2011. Intanto esce di scena, sia pure
parzialmente Alidaunia: la società
foggiana ha perso l'appalto per
l'antincendio (vinto dalla Eli Sicilia di
Modica), ma continuerà a gestire il
servizio di rifornimento degli aerei.

“Ho un colpo per te, farai una brutta fine”

MESI DI MINACCE E VESSAZIONI NEI CONFRONTI DI UN MILITARE DELL’ESERCIT
ARRESTATO DAI CARABINIERI UN 41ENNE NOTO ALLE FORZE DELL’ORDINE
Minaccia di morte per mesi un
sottufficiale dell'Esercito e finisce ai
domiciliari, per atti persecutori. Agli
arresti è finito G.F., 41 anni di Vieste,
già noto alle forze dell'ordine.
Alla base del risentimento
dell'uomo una denuncia sporta dal
militare nei suoi confronti nel 2016.
G.F., in quella circostanza, era
entrato in casa del sottufficiale per
un furto, ma se l'era trovato di fronte
e ne era nata una colluttazione che
lo aveva fatto finire in carcere per
rapina. Da quel momento il 41enne
avrebbe iniziato a covare vendetta.

Dopo la scarcerazione iniziano le
persecuzioni, perchè riteneva la
vittima responsabile dell'arresto. Il
militare veniva minacciato con frasi
come "Arriverà la tua ora, ho un
colpo per te, farai una brutta fine", "ti
faccio saltare, ti taglierò le gambe".
G.F. avrebbe anche mimato il gesto
di tagliargli la gola o di sparargli con
una pistola alle gambe e alla testa.
Grazie alla ricostruzione dei carabinieri, l’uomo è stato arrestato e poi
sottoposto alla misura degli arresti
domiciliari, come disposto dall'autorità
giudiziaria.
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ALL’ALBERGHIERO "MATTEI"
SI COSTRUISCE IN BELLEZZA
"Costruire In Bellezza". E’ questo
il titolo del progetto attuato dall’istituto
alberghiero "Mattei" di Vieste in
sinergia con l’associazione di tutela
dei beni culturali Italia Nostra. Specificatamente la scuola si è inserita in
uno dei Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento che sono
il cardine formativo di Italia Nostra,
rappresentata dal tutor Pina Cutolo.
Per l’anno scolastico 2020-2021,
Italia Nostra, ha proposto sette percorsi Peto, «con l’obiettivo di favorire
la conoscenza del patrimonio artistico,
culturale e paesaggistico nazionale e
l’educazione alla sua tutela e valorizzazione, in un’ottica più ampia di sviluppo sostenibile e cittadinanza
digitale». Molte le scuole che hanno
aderito da ogni parte d’Italia, tra cui
l’istituto alberghiero "Mattei" di Vieste.
L’associazione Italia Nostra, come
evidenzia in una nota stampa, «ha
sempre avuto nella sua mission una
cura particolare per la scuola, tanto
da costituire al suo interno un attivo
settore di educazione e formazione
che dialoga costantemente con le
scuole, attraverso protocolli di Intesa
con il ministero dell’Istruzione, il
Ministero della Cultura e il Ministero
della Transizione Ecologico, e promuove la realizzazione di progetti
diversi, con una particolare attenzione
all’innovazione». Il settore educativo
di Italia Nostra, infatti, «realizza da
decenni iniziative di formazione dei
docenti e di educazione degli studenti, stipulando convenzioni con le
scuole per la progettazione di Pon,
promuovendo campagne e progetti
per educare alla cittadinanza attiva e
organizzando Peto in accordo con le
diverse istituzioni scolastiche. In
questo senso i diversi Peto proposti
(declinati in vari temi possibilmente
coerenti con i differenti curricula
scolastici), sono stati pensati anche
come convergenti sulle linee guida
ministeriali per l’insegnamento dell’educazione civica».

settimanale
BIMBA SALVA GABBIANO
CON ALA ROTTA E GLI STA VICINO
FINO ALL'ARRIVO
DELLA POLIZIA LOCALE

Mercoledì scorso 14 luglio, sulla
spiaggia di Vieste, una bambina
manfredoniana di 9 anni, che era lì
con la sua famiglia per trascorrere
una spensierata giornata di gioco e
di divertimento al mare, ha notato in
riva al mare un piccolo gabbiano in
difficoltà, che annaspava tra le onde
senza riuscire a prendere il volo forse
a causa di un’ala rotta. La piccola
senza pensarci due volte, ha raccolto
il gabbiano tra le onde, scongiurandone così l’annegamento e lo ha
riposto nella vegetazione attigua al
lido, mentre allertava i suoi genitori.
Dopo essersi assicurata che
fossero stati chiamati i soccorsi, la
piccola soccorritrice ha smesso di
giocare con i suoi cuginetti per
accudire il gabbiano, dandogli del
cibo e vegliando su di lui fino all’arrivo degli agenti della polizia locale di
Vieste che, grazie alla sua premura,
sono riusciti a prenderlo per affidarlo
alle cure di un veterinario.
Una bella storia di amore e di
rispetto verso gli animali che ci fa
capire come sia importante, sin
dall’infanzia, educare i bambini ad
amare tutto il creato. Dunque se
vogliamo che il futuro del mondo sia
più roseo dell’attuale presente, è nei
bambini che dobbiamo confidare.
Non a caso un nutrito gruppo di
psicologi dell’università di Cambridge
ha asserito che «i bambini che rispettano gli animali, saranno adulti
migliori», precisando come il rispetto
verso l’altro e la capacità di relazionarsi con il mondo in maniera equilibrata, passi anche attraverso un
corretto rapporto con gli animali.

“CASA SOLLIEVO”, NUOVE MODALITA’
PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI ED ACCESSO DEI FAMILIARI
Sono già in vigore le nuove procedure di accesso per le prestazioni
ambulatoriali attive presso l’Ospedale
Casa Sollievo della Sofferenza e il
Poliambulatorio Giovanni Paolo II.
RISPETTO DEGLI ORARI
Per evitare assembramenti all’interno delle strutture dell’Ospedale, è
importante rispettare l’orario dell’appuntamento. E’ necessario presentarsi
in Ospedale o al Poliambulatorio solo
15 minuti prima dell’appuntamento
COMPILAZIONE DI SCHEDA DI
SCREENING PER L’INGRESSO
Gli utenti dovranno compilare una
scheda di screening o nei 14 giorni
precedenti l’appuntamento o direttamente durante l’accesso alla Struttura
Sanitaria. Per velocizzare le operazioni di ingresso, sarà possibile scaricare
la scheda dal portale dell’Ospedale e
portarla già compilata da casa
UN SOLO ACCOMPAGNATORE
E’ opportuno che per ogni paziente o ragazzo ci sia un solo accompagnatore
DISTANZIAMENTO FISICO E
MASCHERINA
In tutti gli spazi interni ed esterni
è necessario rispettare la distanza di
sicurezza di almeno 1 metro dalle
altre persone. Occorre rispettare le
file e le indicazioni per le sedute in
sala d’attesa. Negli ambienti chiusi è
obbligatorio indossare una mascherina che copra naso e bocca. Questo
vale sia per gli adulti che per i
bambini sopra i 6 anni, che riescano
a tollerarla. La mascherina può essere di tipo chirurgico o in tessuto,
riutilizzabili e lavabili. Le nuove regole
per far visita ai propri cari ricoverati
nei reparti Covid e NO-Covid di
“Casa Sollievo della Sofferenza”.
Sono in vigore anche le nuove regole
per l’accesso da parte di un familiare,
caregiver o persona di fiducia in Casa
Sollievo della Sofferenza che riguardano la visita ad un paziente ricoverato sia nei reparti Covid che in quelli
NO-Covid.
ACCESSO REPARTI NO-COVID
L’accesso avverrà solo di fronte a
concreta necessità e nel rispetto delle
norme in vigore. La visita al paziente
ricoverato deve essere preventiva-

mente approvata e concordata con il
medico responsabile del reparto.
L’accesso è limitato a un solo visitatore che non rientri in condizioni di
fragilità (cioè non sia affetto da
patologie che possano esporlo a
maggior rischio di infezione da Covid19). Il visitatore deve essere in
possesso di Green Pass o deve aver
effettuato un tampone molecolare
nelle 48 ore precedenti alla visita.
Prima di accedere al reparto il visitatore dovrà compilare e firmare un’autodichiarazione. Per poter accedere
al reparto il visitatore indosserà
obbligatoriamente per tutta la durata
della visita i dispositivi di sicurezza
(mascherina, guanti e camice monouso). E’ opportuno che venga
individuato un unico familiare/caregiver/persona di fiducia per
tutta la durata della degenza. L’orario
di accesso è stabilito dalle 13,00 alle
15,00ACCESSO NEI REPARTI COVID
L’accesso avverrà solo di fronte a
situazioni eccezionali contrassegnate
da condizioni cliniche critiche
La visita al paziente ricoverato
deve essere preventivamente approvata e concordata con il medico
responsabile del reparto
L’accesso è limitato a un solo
visitatore che non rientri in condizioni
di fragilità (cioè non sia affetto da
patologie che possano esporlo a
maggior rischio di infezione da Covid19). Il visitatore deve essere in
possesso di Green Pass (da fornire
prima dell’accesso)
Prima di accedere al reparto il
visitatore dovrà compilare e firmare
un’autodichiarazione.
Per poter accedere al reparto il
visitatore indosserà obbligatoriamente
per tutta la durata della visita i
dispositivi di sicurezza utilizzati per i
reparti Covid. Personale competente
supervisionerà la vestizione (ingresso)
e la svestizione (uscita) del visitatore
La permanenza in reparto avrà
durata massima di 15 minuti
Un operatore sanitario controllerà
che siano rispettate sempre tutte le
norme anticontagio. L’orario di accesso è stabilito dalle 19,00 alle 20,00.

PUGLIA, DISASTRO SCUOLA:
IL 59 PER CENTO
NON HA COMPETENZE MINIME
IN ITALIANO, IL 69 IN MATEMATICA.
ALLERTA DISPERSIONE

Oltre la metà degli studenti pugliesi che hanno sostenuto le prove
Invalsi in italiano, matematica e
inglese non ha raggiunto la soglia minima di competenza, il risultato degli
studenti di Puglia è tra i peggiori in
Italia; un vistoso balzo indietro rispetto
ai risultati ottenuti negli anni passati,
quando la scuola pugliese spiccava
tra le regioni del Sud Italia per capacità di fornire competenze.
Il ritratto fornito dall’ultimo report
Invalsi è, però, a tinte fosche: oltre la
metà degli studenti pugliesi esce impreparato dalla scuola. Il 59% dei
ragazzi all’ultimo anno delle superiori
non ha raggiunto le competenze
minime in Italiano; il 69% di loro non
le ha raggiunte in matematica e in
inglese, letto e parlato, benché il
grado di impreparazione non sia così
vistoso, è comunque al di sopra della
media nazionale.
Non va meglio sul piano della
dispersione scolastica: oltre il 16% ha
abbandonato la scuola prima del
diploma.
Sul banco degli imputati, come
presunto responsabile di questa
disfatta, è finito il sistema della
didattica a distanza.

LA PROCURA DI LECCE
CHIUDE LE INDAGINI:
MAZZETTE PER OLTRE 70 MILA EURO
(30MILA DAL VIESTANO DELLA MALVA)
AL GIUDICE DE BENEDICTIS
(continua da pag.1)
delle indagini , dell’inchiesta manteneva i contatti fra il giudice ed il noto
avvocato del Foro di Bari.
Il primo episodio sulle corruzioni
in atti giudiziari, riguarda Danilo Della
Malva che lo scorso l’11 marzo
ottenne dal Gip De Benedictis la
revoca degli arresti in carcere, trasformati in domiciliari con braccialetto
elettronico da trascorrere nel comune
di Vasto Marina (in provincia di Chieti)
. Questo provvedimento sarebbe stato
concesso attraverso il versamento di
30mila euro dall’avvocato Chiariello al
giudice, anche attraverso Matteo
Della Malva, zio dell’indagato, e di
Valeria Gala. Per questo episodio
viene contestata l’aggravante di avere
agevolato il “clan” mafioso di Vieste
di cui farebbe parte Danilo della
Malva.
I pubblici ministeri Roberta Licci
ed Alessandro Prontera sotto il coordinamento del procuratore Leonardo
Leone de Castris hanno stralciato il
fascicolo di indagine su altri quattro
episodi contestati nell’inchiesta principale, secondo cui il giudice De Benedictis sia sceso a patti con altri
avvocati o imputati in cambio di
somme di denaro o di altri vantaggi.
Procedono invece autonomamente le indagini della squadra mobile di
Bari, coordinate dalla stessa Dda di
Lecce, sul ritrovamento dell’arsenale
di armi in possesso del giudice De
Benedictis fatte custodire nella masseria di Andria dell’imprenditore
Antonio Tannoia, in cui è indagato
anche il sottufficiale maggiore dell’Esercito, Antonio Serafino.
Vi è anche un terzo procedimento, gestito dai magistrati della Procura
di Bari, nei confronti di Giancarlo
Chiariello e suo figlio Alberto, entrambi indagati per riciclaggio, impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, dichiarazione infedele e sottrazione fraudolente al pagamento delle
imposte. L’inchiesta viene coordinata
direttamente dal procuratore facente
funzione Roberto Rossi (che la quinta
commissione cariche direttive del
CSM ha recentemente indicato all’unanimità come prossimo procuratore capo del capoluogo, in attesa della
decisione finale del plenum), ed è
stata avviata dopo gli arresti disposti
dai magistrati della Procura di Lecce
nell’ambito dei quali, nel corso di una
perquisizione domiciliare a casa del
figlio Alberto Chiariello, gli investigatori
hanno scovato due borsoni occultati
in un divano, contenenti la somma di
un milione 200mila euro in contanti.

CAMPAGNA DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE SULL’ISOLA DI SANT’EUFEMI
Terminerà il 17 luglio la seconda
campagna di ricerche sull’isola di
Sant’Eufemia a Vieste, nell’area del
santuario rupestre di Venere Sosandra, dove nel 2019 si è svolta una
prima campagna di documentazione,
che ha portato al censimento di circa
250 iscrizioni e segni di vario tipo
(croci, palmette, ecc.), databili tra l’età
romana e l’età contemporanea. Una
iscrizione è in caratteri greci ed è

riferibile a un certo Gaios Gellios, sei
sono quelle latine di età repubblicana
e imperiale di cui ben cinque con
dedica a Venere Sosandra, oltre
trenta quelle latine databili tra Tarda
Antichità e Medioevo.
Numerose sono poi le iscrizioni
lasciate dai fanalisti almeno fino al
1926. Il culto di Venere Sosandra è
legato alla sfera del mare e soprattutto al viaggio marino. I marinai durante
la navigazione adriatica, sostavano a

settimanale
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Vieste, per recuperare acqua e viveri,
ed esprimevano la loro devozione
alla divinità, che qui aveva un suo
luogo di culto ricordato anche da
Catullo, nel Carme 36, a proposito di
Uria, cioè l'antica Vieste.
Altra iscrizione di grande importanza è quella datata al 3 settembre
1002 che ricorda il passaggio del
doge Pietro II Orseolo durante la
spedizione, con 100 navi da guerra,
in soccorso di Bari assediata dai Saraceni.Durante la prossima
breve campagna, oltre
a proseguire l'attività di
documentazione, compreso un rilievo tridimensionale finalizzato
alla creazione di un
modello virtuale della
grotta, si conta di effettuare un vero e proprio scavo sia nella
grotta, pavimentata in
età recente, sia
all'esterno, con la speranza di poter rinvenire
elementi per meglio
definire la configurazione del santuario rupestre e di recuperare
possibili reperti che
possano meglio datare
le fasi antiche e medievali di occupazione.
Le ricerche sono
condotte, in regime di
concessione del Ministero della CulturaSoprintendenza Archeologia Belle Arti
Paesaggio di Foggia, congiuntamente
dalle Università di Bari e di Foggia
(Giuliano De Felice, Danilo Leone, A.
Valentino Romano, Maria Turchiano,
Giuliano Volpe) con il supporto
dell'Associazione ASSO di Roma
(Bernardino Rochi, Mario Mazzoli,
Marco Vitelli) e della società ArcheoLogica di Foggia (Andrea Berardinelli
e Giulio d'Amelio).
Prezioso e convinto il sostegno,
nelle persone del sindaco Giuseppe Nobiletti e dell'assessora
alla cultura Graziamaria Starace, del Comune di Vieste, che nei
suoi programmi di valorizzazione del patrimonio culturale spera
di poter inserire presto
anche l'isola di
Sant'Eufemia a Vieste
con la grotta di Venere
Sosandra.
Le indagini sono
parte del Progetto di
rilevante interesse nazionale Food&Stones
(Ships, Trade, Objects, Networks,
Economy, Society) incentrato sul
mare Adriatico, con il coinvolgimento
di varie università italiane e rientrano
tra le attività sostenute dall'ESAC—
Euromediterranean Seascapes Archaeology Center (responsabile Luigi
De Luca), di recente istituito dalla
Regione Puglia con la collaborazione
delle università pugliesi.

SUPERMERCATO OLMO
Quello che vuoi tu, e un po’ di più
Viale XXIV Maggio
Vieste

