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

Vero, caro Tanino, ci lasci aperta
la porta della speranza, ma non
vorremmo che il brutto deve ancora
venire. La verità è che dalle nostre
parti il malessere è più profondo e
ha radici lontane.

I fatti sono noti e diventati un
“CASO VIESTE”, dove al fotofinish,
salgano a due gli sfidanti per la
prossima tornata elettorale comunale
del 3-4 ottobre. Non parteciperà alle
prossime elezioni la preannunciata
lista di “Vieste Libera” di Lorenzo
Spina Diana–Sindaco. All’ultimo
momento sarebbero venuti meno
alcuni candidati consiglieri, i quali
avrebbero rinunciato a presentarsi.

Spina Diana ha dovuto desistere a
presentare la propria lista. L’uscente
sindaco, Giuseppe Nobiletti dovrà
vedersela con Gianluca Ciotoli. Un
escamotage per evitare di dover
raggiungere il quorum del 40 per
cento per la validità del voto, previsto
per legge nel caso di un solo candi-
dato sindaco. Ed ecco la lista civetta
(già nel simbolo e nel nome CIVI-
Civica Vieste) con candidati, quasi
nessun nato a Vieste e alcuni dei
quali legati da rapporti di lavoro con

Con atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università
n.95 del 30 agosto 2021 è stato adottato l’Avviso straordinario
per l’accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo da parte degli studenti e studentesse
delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado, appartenenti a nuclei
familiari con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 euro, e che

non abbiano presentato
istanza con il precedente
Avviso.

La presentazione del-
le istanze on line sulla
piattaforma www. stu-
d i o i n p u g l i a . r e g i o -
ne.puglia.it è possibile
dalle ore 12:00 del 6 set-
tembre 2021 fino alle ore
14:00 del 24 settembre
2021.

E’ volontà dell’Amministrazione erogare contri-
buti economici a favore di 150 famiglie residenti nel
Comune di Vieste che abbiano figli iscritti e
frequentanti le scuole primarie e/o secondarie di 1°
e 2° grado, il cui limite massimo dell’indicatore di
situazione economica equivalente (ISEE), non sia
superiore ad _ 6.500,00, ai fini dell’ammissibilità al
beneficio; detti contributi economici hanno come
finalità la parziale copertura delle spese che i
genitori degli studenti dovranno sostenere nell’anno
scolastico 2021/22, per l’acquisto di materiale
scolastico (libri di testo, quaderni e cancelleria,
mobilità e trasporto, acquisto di divise e abbiglia-
mento sportivo, e qualunque altro presidio utile a
garantire la frequenza scolastica). Gli interessati al
beneficio possono presentare istanza entro il 30
settembre 2021 ai Servizi Sociali del Comune di

Vieste, su
a p p o s i t a
modulistica
scaricabile
dal Sito Isti-
tuzionale del
comune di
Vieste alla
v o c e
“Modulistica”
–  Se r v i z i
S o c i a l i  –
Moduli.

A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO?
A tutti coloro che, in possesso

dei requisiti più avanti descritti, hanno
diritto a un contributo economico per
il pagamento della TARI (anno 2021).

CHI PUO’ FAR DOMANDA?
Possono fare domanda i cittadini

residenti in data antecedente all’
01.01.2021 che siano in possesso di
una dichiarazione ISEE in corso di
val id i tà non super iore ad _
10.000,00, per ottenere il contributo.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, concesso prioritaria-

mente a partire dalle fasce di reddito
ISEE più basse.

CHI E’ ESCLUSO?
Non possono accedere al fondo

coloro che non rientrano nei suddetti
parametri oppure i cittadini non
residenti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

La domanda deve essere pre-

l’entourage che ruota attorno al
sindaco uscente.

«Lo abbiamo fatto — ha dichiara-
to il sindaco Nobiletti — per una
questione di democrazia: io volevo un
avversario vero, ma per nessun
motivo volevo lasciare la città senza
un’amministrazione. Se ci fossimo
affidati al quorum, Vieste sarebbe
rimasta senza amministrazione. Dopo
tutti gli sforzi di questi anni, dopo le
parole chiare che abbiamo avuto nei
confronti di chi, e mi riferisco alla
mafia, ha provato a soffocarci, non
sarebbe stato giusto. Non c’è niente
di illegale, altrimenti non l’avremmo
fatto. Credo che sia sbagliata la

legge, per-ché si fa
male a una città se
n o n  s i  c o n s e n t e
l’esercizio democratico.
Ora farò la mia cam-
pagna elettorale, chie-
derò la fiducia ai miei
c i t tadini : abbiamo
messo la civetta sotto
la luce del sole».

Storia all’italiana
che da tragedia diven-
ta farsa. Così Vieste si
è divisa tra chi se la
prende con movimenti

e partiti che non sono stati in grado
di presentare una lista e chi parla di
un vulnus di democrazia e attacca il
gruppo che amministra la città. Stare
ora a discutere se Joseph TEX
(Giuseppe Nobiletti), fidandosi delle
solo sue pistole, mette in campo un
cotanto circo sia giusto o se gli
“Eccitati della spacco di Rusnell”
pronti, a loro dire, nelle intenzioni per
qualcosa di speciale, (erano convinti,
che bastasse farsi vedere in mutandi-
ne e reggiseno perché la cosa fun-
zionasse) è mero esercizio retorico.

O è forse un esercizio da politica
del dietro le quinte per capire in che
direzione sta andando il paese? O
molto più semplicemente, è solo la
conseguenza di un intero paese alla
deriva? Un paese di Homo Deus, un
paese degli Anta, cioè tutti contro
tutti. Che non sa più ragionare. Un
paese che lascia pensare per noi i
nuovi poteri forti di Google, Apple,
Facebook e Amazon che hanno
anche la pretesa di venderti degli
ideali. Un paese invidioso che non sa
più riconoscersi. Un paese sempre
più girella e traditore.

Siamo entrati da tempo nella
società che non crede, che non
pensa, che non sa, che non ama se
non nella vita privata e ha perso
fiducia nel mondo, nel futuro e nelle
classi dirigenti. Un paese che ha
sacrificato la propria civiltà-cultura-
spiritualità votandosi al materialismo
spregiudicato del guadagnare sem-
pre, subito e ad ogni costo. Ma in
che razza di Vieste  viviamo, che ha

LE LISTE
Sono 16 i candidati alla carica di

consigliere comunale della lista
'VIESTE SEI TU!': Giuseppe Nobiletti
(candidato sindaco); Vincenzo Ascoli;
Maria Pina Azzarone detta Pina;
Rosaria Cariglia; Dario Carlino; Luca
D'Errico; Alessandro Del Zompo;
Gaetano Pio Desimio; Rossella Fal-
cone; Angela Gallo detta Angelica;
Michele Lapomarda; Gaetano Anto-
nio Pagliaonga, detto Tano; Maria
Pecorelli detta Mariella; Matteo Petro-
ne; Giuseppina Sementino (Giusy);
Alessandro Siena (Sandro); Grazia-
maria Starace.

Dodici i candidati della lista 'CIVI-
CA VIESTE': Gianluca Ciotoli (candi-
dato sindaco); Antonio Ciai; Anael
Alexander; Maria Bozzuto; Michele
Chionchio; Verusca Fagioli; Annalisa
Manduzio; Stefano Mastrangelo;
Michele Mastrovalerio; Mario Ottavia-
no; Raffaele Panicale; Mariangela
Ruggieri; Anna Vianale; Antonio
Vitarelli.

FRONTE AL FARO
TANINO AL BAR: «DOPO AVER TOCCATO IL FONDO

NON SI PUO’ CHE RISALIRE»

VIESTE VERSO LE COMUNALI/

Barbie ha deciso di passare le
sue vacanze estive sul Gargano. E’
l’idea social divertente “Barbie in
Town” pagina creativa di Gabriele Del
Buono e Pietro Milella.

L’idea Barbie in Town ha l’obiettivo
di far conoscere e valorizzare le
bellezze della Puglia con gli scatti
che vedono protagonista la bambola
più amata e celebre del mondo.

La pagina Instagram Barbie in
Town conta oggi 14mila follower e
per la sua originalità è seguitissima.

I due creativi hanno inventato un
modo originale per scoprire la Puglia
con una testimonial d’eccezione.

Barbie ed il suo gruppo di amici
si è concessa un bagno a spiaggia
lunga, per poi scattarsi delle foto
sotto il Pizzomunno e sotto la celebre
scalinata della città garganica.

(segue a pag.2)

BARBIE IN VACANZA
SUL GARGANO,

LE FOTO A VIESTE
DELLA BAMBOLA

PIU’ FAMOSA DEL MONDO

AVVISO STRAORDINARIO LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022

DOTE SCOLASTICA
AGLI ALUNNI
FREQUENTANTI
LE SCUOLE PRIMARIE
E/O SECONDARIE
DI 1° E 2° GRADO

sentata mediante la compilazione
dell’apposito modulo fornito dal Co-
mune. Il modulo potrà essere scarica-
to  d i re t tamente da l  s i to  h t -
tps://www.comune di vieste.it; richiesto
online, ritirato presso l’Ufficio servizi
sociali  e la domanda dovrà essere
presentata all’Ufficio Protocollo, oppu-
re inviata tramite mail (protocol-
lo@pec.comune.vieste.fg.it) a partire
dal 02/09/2021 sino alle ore 12,00
del giorno 14/10/2021. Il temine di
scadenza è perentorio. Per le doman-
de inoltrate a mezzo lettera racco-
mandata fa fede, per il rispetto del
suddetto termine, la data del timbro
postale di spedizione.

Per informazioni è possibile telefo-
nare dal lunedì al venerdì dalle 8,45
alle 12,15 al numero 0884/712214.

BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

«Non possiamo limitarci alla
conta dei danni sul Gargano il giorno
dopo l’ennesimo nubifragio; entro
metà settembre, con i sindaci e gli
altri enti competenti nella pianificazio-
ne e nelle opere di difesa del suolo,
dobbiamo stabilire gli interventi priori-
tari per la messa in sicurezza e la
protezione di una terra bella e fragile,
esposta oggi più di ieri alle conse-
guenze della crisi climatica».

Lo ha detto il vicepresidente della
Regione Puglia e assessore al Bilan-

cio, Infrastrutture e alla Difesa del
Suolo, Raffaele Piemontese, prean-
nunciando per lunedì 13 settembre
prossimo l’iniziativa di una riunione
operativa a Vico del Gargano, “per
fare il punto della situazione sugli
interventi non più rinviabili per la
difesa del territorio garganico».

«La tropicalizzazione del nostro
clima, con sempre più frequenti eventi
atmosferici violenti e improvvisi come

DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL GARGANO,
PIEMONTESE INCONTRA I SINDACI

«Per fare il punto della
situazione sugli interventi»

(segue a pag.2)
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Conte, sono 50 anni di attività e
non sentirli. Direi 100. Operare a
Vieste vale doppio. Gli inizi?

«Dopo l’alberghiero a Vieste, la
mia formazione arriva dal gran girare
per ristoranti d’Europa, proprio dai
profumi deliziosi dei laboratori di
pasticceria, gelateria, rosticceria,
pizzeria, e finalmente, al banco dopo
aver passato tutti i reparti per poi
saltare in sala come cameriere e il
primo “contatto” con il pubblico».

CONTE, a Vieste basta la parola.
Fu il conte Nuvoletti, della casata
degli Agnelli, ad affibbiargli il nomi-
gnolo. Ideatore e proprietario del
Grottino, uno dei locali più esclusivi
del Gargano. Ama la musica, l’arte la
poesia e l’antiquariato. Parla inglese,
francese, tedesco e spagnolo.

Siamo fortunati ad esser nati a
Vieste…

«E' vero, abbiamo la fortuna di
essere viestani perché siamo nati nel
posto che ha spiagge infinite, addobbi
come il Faro, Pizzomunno, l’Architiello,
le Grotte, le Calette, i Trabucchi, la

Foresta, il Sole, il Vento, il Mare, l’Aria
limpida, i Lungomari che richiamo un
pezzo della nostra anima. Siamo
fortunati ad esser nati a Vieste nono-
stante tanti, troppi, viestani siano un
enigma. Altri una spiegazione».

Bilancio della stagione?
«Molti numeri e sempre meno

qualità».
Ma è questa la vacanza a Vie-

ste?
«Per carità: abbiamo perso i

viaggiatori, cioè i curiosi, più accultu-
rati e anche più danarosi. Oggi abbia-
mo il turista con risultati che sono
sotto gli occhi. Siamo ancora all’eco-
nomia della fatica, mentre il mercato
richiede sempre più conoscenze».

E quindi?
«La rivoluzione è di investire nei

dipendenti e soprattutto nel viestano
comune. Formare le persone è re-
sponsabilità per far prosperare il
paese. Per la verità avremmo dovuto
farlo già da 40 anni. Formazione
continua co-me pilastro del turismo.
È questo uno dei punti cardini già del
presente e ancor più nel futuro».

Cosa ti è rimasto di quel vagare?
«Tutto. In primis il tema dell’acco-

glienza turistica che è centrale. Fare
accoglienza è fare marketing. Troppe
cose si continuano a fare nella nostra
cittadina che non dovrebbero farsi.
L’accoglienza turistica ha molte decli-
nazioni: si tratta, ad esempio, per una
destinazione di essere accessibile,
dare importanza alle esigenze del
turista, curare la relazione. In un
posto dove si è stati trattati male non
ci  s i  torna più e non è più
consigliato».

Come conquistar lo al lora?
«Occorre soddisfarlo, soddisfarlo

molto. Se possibile superarne addirit-
tura le aspettative. Va da sé, che per
poterlo fare, occorre conoscerlo,
sapere cosa vuole e dargli ciò che
vuole (e non semplicemente ciò che
abbiamo, ciò che noi pensiamo gli
piaccia). Non è importante solo ciò
che abbiamo da offrire, ma anche il
modo in cui lo facciamo, lo raccontia-
mo. Non solo i servizi, dunque, ma
anche fattori cruciali come la relazio-
ne e la comunicazione, che sono
intimamente legate e sono competen-
ze non così scontate come si potreb-
be pensare».

Fondamentale conoscere il più
possibile i bisogni e i desideri di chi
abbiamo di fronte.

«Verissimo. Questo andrebbe fatto
prima dell’incontro, studiando il mer-
cato, ma è altrettanto importante
continuare a prestare attenzione e
coglierne le necessità durante il suo

soggiorno. Dobbiamo imparare a farlo
ascoltando ciò che il nostro ospite ci
dice».

Culture diverse hanno esigenze
diverse.

«E’ stratempo di ricordare che i
nostri ospiti non sono una massa
indistinta a cui per forza piace ciò
che piace a noi! Ma non è finita,
perché una volta che conosciamo le
aspettative, i bisogni e i desideri dei
nostri ospiti, si dovrebbe lavorare per
soddisfarli. Prima gli prendiamo le
misure e poi gli cuciamo addosso un
abito che gli stia bene, che gli
piaccia».

Chi ama veramente il Gargano
non dovrebbe nasconde nulla.

«Concordo, e offrire soluzioni.
Non ingannarlo, ma mettersi a fianco
del turista per offrirgli l’esperienza
migliore possibile. L’ospite, in fondo,
non cerca altro che emozioni. Questo
è fare accoglienza turistica, una
competenza che dovrebbe essere
trasversale alle varie professioni e
che sarebbe bene ed ora ritrovare,

anche nei residenti, e in tutti
coloro che in qualche modo
vengono a contatto con gli
ospiti turisti. Il calzolaio a
Vieste, non è un calzolaio ma
un operatore turistico. Così
come il fruttivendolo, il macel-
laio, il parcheggiatore o il vigile
urbano. Tutti devono rispettare,
preservare gli equilibri. Questa
è la declinazione del turismo
responsabile. Spalmare i diritti
e i doveri. Tutti».
scoprire finalmente il senso di
remare tutti da una parte.
Vieste da 60 anni viene repli-
cato con stampino il solito
copione. Chiusura aziende a
fine agosto, letargo fino a
Pasqua. Pensiamo al figlio
ormai cinquantenne, che ha
visto il proprio genitore fare
per 60 anni la stessa cosa,
con le stesse modalità, con gli
stessi strumenti, con lo stesso
linguaggio. Giocare sicuri fa
parte del passato, è un segno
di stanchezza e, in buona

sostanza, di codardia. In genere,
sono soprattutto i giovani ad avere il
coraggio di cambiare, perché non
hanno alcun passato da difendere. E
a loro che dovremmo aprire le porte.
Oggi la società è cambiata. Gli
imprenditori non dovrebbero avere
paura di osare: solo chi osa, infatti,
sarà ricompensato. Nuove idee,
progetti mai tentati, sono spesso il
trampolino di lancio verso il successo.
Pensiamo a Picasso: quante volte si
è rinnovato, e, rinnovandosi, ha
saputo ricominciare tutto da capo? Il
cambiamento è sempre figlio del
coraggio».

Ma il rischio per Vieste è che
diventi sempre più uno stabilimento
balneare.

«... E’ vero e non un’amena
località turistica. Il Gargano è un
unicum nel Mediterraneo con infinite
possibilità e combinazioni emozionali.
Alzi la mano chi è convinto che sono
sufficienti poco più di due mesi di
lavoro per portare avanti la propria
azienda, la propria famiglia. Chi ha
avuto la fortuna di studiare rientri
nella SUA storia e nella storia del
Gargano e contribuisca alla trasfor-
mazione culturale-economica-sociale
della nostra Città e finisca di demo-
nizzare chi crea economia. E poi a
tutti oramai dovrebbe essere noto il
carattere ambivalente del turismo.
Esso può favorire lo sviluppo econo-
mico e culturale di un territorio o, al
contrario, determinare il suo irreversi-
bile degrado».

Tradotto?
«Il nostro turismo non è un pozzo

senza fondo, inesauribile, per questo
è necessario che tutti vengano messi
in condizione di fare la loro parte per
custodirlo e proteggerlo. Nel turismo,
meglio ficcarselo bene in mente, più
che in ogni altro settore economico,
il tema cruciale che abbiamo di fronte
non è quello di porre limiti allo
sviluppo, ma di far crescere la consa-
pevolezza che vi è un limite, superato
il quale ogni possibilità di sviluppo è
irrimediabilmente compromessa».

n.

IL CONTE (PASQUALE COLANGELO):
«IL NOSTRO TURISMO? LA RIVOLUZIONE E’ DI INVESTIRE

NEI DIPENDENTI E SOPRATTUTTO NEL VIESTANO COMUNE

smesso di credere e di pensare,
incolta, rancorosa e presuntuosa?
Tanino al bar asserisce che orami è
certificato: dalle nostre parti l’imbecilli-
tà fa vivere meglio.

E, dunque, non è questione di
tifare per Nobiletti o per quegli altri.
E’ il chiedersi perché siamo ridotti
così? Quali le cause? Da dove sono
partite? Come e cosa fare per uscir-
ne? La QUALUNQUE ha voluto az-
zerare un’intera classe politica. Tutti i
vecchi da cestinare. Facendo saltare
le marcature del rispetto e dell’educa-
zione, scegliendo, invece, quella della
maldicenza e della malevolenza.
Sicuri che era proprio tutto da butta-
re? C’è un perché valido per non
essere riusciti, a compattare una
coalizione? Fa specie pensarlo in un
momento politico italiano di ipertra-
sversalismo. E se i Churchill che
imperversavano all’opposizione non
avevano più forza perché non si sono
messi a tempo da parte? Chi crede-
vano di rappresentare l’intero paese?

Ora la domanda è come ripristi-
nare SOSTANZA alla discussione
politica. Qualcuno invoca il risveglio
civico. Come sia possibile che a
Vieste ci sia tanta disaffezione per la
politica. Che nessuno tenga al futuro
del paese. Facendo passare il mes-
saggio che «si scende  in politica per
fare solo gli affari propri…».

Facile dire che la salvezza è nei
giovani e non possiamo che sperare
in loro. Ma, la condizione è che siano
preparati e accompagnati e non
lasciati soli.

I giovani si aspettano concretezza
e non parole, si aspettano di essere
considerati, sono stufi di scontrarsi in
un mondo in cui lo scettro della
credibilità è ancora in mano a troppi
tromboni stonati e narcisisti.

Il pilota viestano Fabio Solitro e
la sua navigatrice Arianna Zanin si
laureano campioni d’Italia nella cate-
goria R1A nazionale con ben Con
due gare in anticipo, Il team dell’ASD
Piloti Sipontini ha gareggiato su
Renault Twingo allo storico Mille
Miglia di Brescia, giunto alla 44a
edizione.

Fabio Solitro, figlio di Bartolomeo
un veterano dei rally, ha già ben
figurato al Rally di Sanremo, alla
Targa Florio e dopo la prova brescia-
na si appresta a correre al Due Valli.
Per un under 25 al secondo anno di
corse è un risultato strabiliante.

Solitro è la punta di diamante dei
Piloti Sipontini, che hanno partecipato
al Rally del Molise con quattro equi-
paggi e che ad ottobre si apprestano
ad organizzare il “Porta del Gargano”,
una gara impegnativa tra le curve del
Promomtorio.

L’IISS Fazzini-Giuliani di Vieste
informa che sono riaperte le iscrizioni
per l’a.s. 2021/2022 ai Percorsi di
istruzione per adulti (corso serale)
per conseguire il diploma in Relazioni
Internazionali per il Marketing. I
percorsi di istruzione per adulti, attivi
dal 2016 presso l'IISS “Fazzini-
Giuliani”, grazie al riconoscimento di
crediti scolastici e lavorativi, garanti-
scono il conseguimento del diploma
in uno, due o tre anni e si rivolgono
a giovani, adulti e lavoratori in pos-
sesso di licenza media, biennio
superiore o provenienti da altri per-
corsi formativi.

Al termine del corso di studi, gli
studenti sosterranno l'esame di Stato
per il conseguimento del diploma che
consentirà loro di avviarsi al mondo
del lavoro in aziende private, studi
commerciali, agenzie di servizi,
banche, aziende di produzione di
Software, studi legali, di partecipare
a concorsi indetti da Enti Pubblici, di

sceglie-
re qua-
lunque
facoltà
univer-
sitaria,
di pro-
seguire
con un
c o r s o
p o s t -
diploma
o in isti-
tuti tec-
nici su-
per ior i
(ITS).

FRONTE AL FARO
VIESTE VERSO LE COMUNALI/

(continua da pag.1)

quelli avvenuti lo scorso fine settima-
na — ha aggiunto Piemontese — ci
impongono di prendere di petto una
questione che possiamo affrontare in
un solo modo: analizzare gli interventi
indispensabili e stabilire chi fa cosa
con spir i to di col laborazione
istituzionale».

«Sta aprendosi un’irripetibile
stagione di ingenti investimenti pub-
blici e occorre guidarli responsabil-
mente in modo da non sciupare
opportunità che ci consentano di non
ritrovarci sempre a fare la conta di
danni di crescente entità sul piano
ambientale ed economico, con rica-
dute negative anche sul piano
turistico», ha concluso Piemontese,
anticipando che chiederà ai sindaci
relazioni tecniche scritte sulle princi-
pali criticità, in modo da favorire il
lavoro da svolgere insieme a Provin-
cia di Foggia, Autorità di Bacino,
Consorzio per la Bonifica del Garga-
no, Consorzio per la Bonifica della
Capitanata, Protezione Civile, Acque-
dotto Pugliese, Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecososte-
nibile del Territorio e altri enti ai quali
sarà chiesto di intervenire al tavolo
tecnico-istituzionale.

Il riconoscimento di uno status
speciale di "città balneari" per far
fronte alle sfide del presente e del
futuro: è la richiesta arrivata dal "G20
delle spiagge italiane", che si è svolto
il 1° e il 2 settembre a Jesolo (Vene-
zia), intorno ad una serie di tavoli di
dibattito, con i rappresentanti delle
località di mare con più di un milione
di visitatori stagionali.

«Queste venti città [fra cui Vieste,
ndr] sono delle vere e proprie porte
dell'Italia sul resto del mondo: arrivare
a 70 milioni di turisti significa rivolgersi
a tutto il bacino europeo»» ha spie-
gato Bruno Barel, avvocato e consu-
lente del G20s Network, durante la

presentazione dell'evento. «Quello che
abbiamo messo in moto è un proces-
so strategico partito come una pianta
dal seme di un'idea, 'bagnato' con
tenacia e costanza, conoscendoci l'un
l'altro e confrontando i rispettivi
problemi per scoprire che molti di
questi accomunano le  varie località
— ha aggiunto —. E’ l'opposto di
un'iniziativa localistica volta ad ottene-
re privilegi: siamo in linea con il Next
generation plan europeo e con il
Piano nazionale Draghi. Dovendo
operare su tanti piani tra cui quello
giuridico ci siamo chiesti cosa poteva-
mo inventarci, e abbiamo deciso di
rivolgerci al legislatore nazionale.

«Non abbiamo proposto un testo
di legge, sarebbe stato supponente
verso il Parlamento, ma una indica-
zione di problemi e possibili soluzioni
per poi aprire un dialogo con lo Stato
e contribuire al processo legislativo»,
ha concluso Barel.

DISSESTO IDROGEOLOGICO
SUL GARGANO, PIEMONTESE

INCONTRA I SINDACI

(continua da pag.1)

RALLY
IL VIESTANO FABIO SOLITRO
 E’ CAMPIONE NAZIONALE

NELLA CATEGORIA R1A

«NON E’ MAI TROPPO TARDI
PER RIMETTERSI SULLA STRADA

DELLA CONOSCENZA...»:
L'IISS FAZZINI-GIULIANI

CI HA SEMPRE CREDUTO!

G20 SPIAGGE,
CHIESTO LO STATUS GIURIDICO

PER LE CITTA’ BALNEARI

www.retegargano.it

E’ in grande stile la seconda
edizione della Vieste in Love, la
kermesse a tema amore che fino a
domenica 12 settembre renderà la
città un piccolo grande universo di
cuori e di romanticismo..

Così a Marina Piccola, è stata
inaugurata l’installazione luminosa
“Man” di Amanda Parer, ispirata al
celebre “Pensatore” di Rodin. Una
mastodontica figura intenta a una
profonda riflessione. Dinanzi alle
problematiche ed alle contraddizioni
di una vita che rischia di perdersi il
senso più profondo delle cose, il
pensiero è quasi un’àncora di salvez-
za. E se questo vale in generale, a
maggior ragione per l ’amore.

«Siamo davvero emozionati. – ha
detto l’assessore al Turismo Rossella
Falcone – Prendere atto della grande
voglia dei turisti e dei viestani di
vivere una settimana speciale, ci
rende orgogliosi del lavoro fatto in
questi anni. Abbiamo ideato un pro-
getto che è coinvolgimento ma anche
alta qualità delle realizzazioni e degli
spettacoli. Con Vieste in Love allun-
ghiamo una stagione estiva che per
numeri e affluenza è stata da record.
Ma noi non ci fermiamo qui».

VIESTE IN LOVE,
FINO AL 12 SETTEMBRE

ALLESTIMENTI ED EVENTI
A TEMA AMORE


