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Fino al 2 luglio si svolgerà la
terza campagna di ricerche sull’isola
di Sant’Eufemia a Vieste, nell’aria del
santuario rupestre di Venere Sosan-
dra, dove dal 2019 si svolgono
campagne di documentazione e di
scavi da parte delle Università di Bari
e di Foggia.

Le indagini finora condotte hanno
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.

Gli scavi del 2021 condotti sia
nella grotta e che nell’area antistante
hanno fornito importanti risultati sulla
fisionomia della grotta santuario, sulla

In Puglia non è ancora crisi idrica
ma è scattata la fase di pre-allarme.

La buona quantità di piogge
invernali fa sì che negli invasi ci sia
una situazione simile o addirittura in
alcuni casi migliore rispetto all'estate
scorsa.

Ad esempio, nella diga di Occhito
sul Fortore, il principale invaso puglie-
se, ci sono quasi 184 milioni di metri
cubi di acqua (dato aggiornato ad
oggi dal Consorzio di bonifica della
Capitanata), un milione in più rispetto
allo scorso anno.

Ma le ondate di calore in arrivo
anche in Puglia hanno fatto scattare
l'allarme soprattutto nel settore agri-
colo: secondo i calcoli di Coldiretti
Puglia, negli  invasi ar t i f icial i
«mancano 80 milioni di metri cubi
d'acqua rispetto alla capacità» com-
plessiva.

«Ma a preoccupare — denuncia
ancora Coldiretti — è la riduzione
delle rese di produzione del grano e
degli altri cereali, ma anche quella
dei foraggi per l'alimentazione degli
animali e di ortaggi e frutta. Con la
trebbiatura in corso, si registra un
calo del 30% delle rese per il grano
e l'avena, del 25% per i legumi».

In Pugl ia i l  conto pagato
dall'agricoltura per la siccità sarebbe
pari ad oltre 70 milioni di euro l'anno,
sempre secondo Coldiretti.

sua presumibile estensione e sulla
presenza di una serie di elementi, tra
cui vasche e cisterne per l’acqua, che
stanno cominciando a delineare
l’articolazione del santuario viestano.
Sono state individuate anche alcune
sepolture: le analisi al C14 effettuate
su due campioni ossei hanno fornito
interessanti datazioni al V-VI secolo e
al X-XII secolo, confermando una
utilizzazione del santuario, diventato
ormai cristiano, tra Tarda Antichità e
pieno Medioevo.

«Il culto di Venere Sosandra —
afferma Giuliano Volpe, responsabile
della campagna — è legato alla sfera
del mare e soprattutto al viaggio
marino. I marinai durante la naviga-
zione adriatica, sostavano a 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 ben 100 navi da
guerra, in soccorso di
Bari assediata dai
Saraceni».

Durante la prossi-
ma campagna, oltre a
proseguire l’attività di
documentazione, com-
preso un rilievo tridi-
mensionale finalizzato
alla creazione di un

«Creazione di un sistema aperto
per l’utilizzo del lago di Occhito ad
uso turistico». Presentato il progetto
di sviluppo territoriale di fattibilità
tecnica ed economica che punta
sull’attrattività a scopo turistico dell’in-
vaso artificiale sul Fortore, il fiume
che segna il confine tra la regione
Puglia e la regione del Molise.

Il progetto, già dotato di un finan-
ziamento di 5 milioni di euro nell’am-
bito del Contratto istituzionale di
sviluppo Area Foggia, si avvale del
protocollo d’intesa sottoscritto tra i
quattro Comuni territorialmente inte-
ressati: San Marco La Catola, Car-
lantino, Celenza Valfortore e Volturara
Appula, comune capofila, dove si è
svolto un incontro tra i rispettivi
sindaci e i progettisti per mettere a
punto l’iter progettuale tecnico.

«Si tratta di un grosso intervento
di ingegneria naturalistica, riqualifica-
zione dei percorsi di collegamento al
lago, recupero dei sentieri esistenti
che collegano i comuni dei Monti
dauni che si affacciano sul lago di
Occhito – hanno specificato i sindaci
di Volturara Appula Enzo Zibisco, di
Carlantino Graziano Coscia, di Ce-
lenza Massimo Venditti e il consiglie-
re comunale di San Marco La Catola
Salvatore Miranda, il cui obiettivo è
quello di contrastare i processi di
frammentazione del territorio e l’au-
mento del grado di funzionalità eco-

IL 26 GIUGNO NEL CIELO DI VIESTE ARRIVANO LE FRECCE TRICOLORI

ALLARME AGRICOLTURA,
MANCANO 80 MILIONI

DI METRI CUBI D'ACQUA
RISPETTO ALLA CAPACITA’

OCCHITO, DA SERBATOIO IDRICO
A LAGO TURISTICO

La città di Vieste si è candidata
a diventare Città Europea dello Sport
2025. Ad annunciare la candidatura
sono stati il sindaco Giuseppe Nobi-
letti e l’assessore allo Sport Dario
Carlino. Ora si attende la decisione
degli organi competenti che entro il
prossimo anno decideranno sull’asse-
gnazione. Vieste è l’unica città della
Puglia ad aver presentato la candida-
tura. «E’ un percorso che abbiamo
avviato sin dall’inizio della nostra
avventura amministrativa. Vieste —
hanno dichiarato Nobiletti e Carlino

—  non vuole essere solo il riferimen-
to del turismo balneare, vuole andare
oltre, con la cultura, l’archeologia e
soprattutto lo sport. Il binomio sport-
turismo qui da noi funziona e ha già
offerto tanti importanti spunti per
destagionalizzare.  Il turismo sportivo
è in forte crescita e rappresenta una
notevole occasione di sviluppo locale,
offrendo la possibilità di completare
l’offerta turistica, diventando fonte di
ricchezza e occupazione. Il territorio
di Vieste — aggiungono sindaco e
assessore allo Sport — ha tutte le
carte in regola per potersi proporre
come meta eccellente per il turismo
outdoor, sia per eventi sportivi di alto
livello, che per gli sport amatoriali”.
Le varie forme di turismi integrati
fanno ormai da traino all’allungamento
della stagione, con una crescita di
fatturato importante.

«Un esempio da considerare è
quello di Castiglione della Pescaia
che negli anni successivi al riconosci-
mento di città europea dello sport, ha
registrato un notevole aumento di
arrivi e di presenze soprattutto nei
mesi primaverili e autunnali. Ecco
perché Vieste è sempre più decisa
ad andare oltre il mare».

Domenica 26 giugno le Frecce
Tricolori daranno vita all’air show a
Vieste, unica tappa in Capitanata.
Per due anni consecutivi, l’epidemia
aveva fermato lo spet tacolo
dell'esibizione della Pattuglia Acroba-
tica Nazionale dell'Aeronautica milita-
re italiana.

Ora è stata inserita nel program-
ma delle manifestazioni per “Vieste
Estate 2022” e rappresenterà uno
degli eventi clou del cartellone estivo.

«Un altro grande appuntamento,
una vetrina nazionale per la nostra
città — tiene a sottolineare la vice
sindaco e assessora al Turismo,
Rossella Falcone, impegnata nell’ulti-
me ore a coordinare la macchina
logisitica dell’evento.

«Quest’anno Vieste è stata nuo-
vamente inserita nel calendario na-
zionale dopo lo stop forzato degli
ultimi due anni causa pandemia. —

spiega la Falcone — Siamo davvero
orgogliosi di rappresentare la provin-
cia di Foggia.  Uno show che ha
sempre richiamato un grande numero
di spettatori. Sono certa che domeni-
ca tanta gente verrà a Vieste per
assistere allo spettacolo della Pattu-
glia Acrobatica e per trascorrere

(segue a pag.2)

(segue a pag.2)

VIESTE & VIP è da molti anni un
binomio imprescindibile. Al netto
dell’Oscar per le patate al forno di
CHICCHELLA da Cerignola, che con
suo marito CICCILLO è praticamente
stanziale nella sua tenuta tra lo
stabilimento balneare Pelikano e
quello dell’Hotel Pizzomunno. Vieste,
con le sue lunghissime spiagge
rappresentano il buen retiro di tantis-
sime celebrity, italiane, a cominciare
da TITTINA E SABELLINA cittadini
onorari di Carate Brianza che calano
sulle nostre spiagge dal 10 luglio.
Loro soggiornano in un lussuoso b&b
in una traversa di piazzetta Petrone,
nel cuore del centro stor ico.

I VIESTANI VIP come da tradizio-
ne si tuffano nel mare “di casa”: dalle
coriste, LENUCCIA E PUPETT della
chiesa Madre di  Sant'Ilario d'Enza,
vicino Parma, che prendono la tinta-
rella sulla spiaggia dopo PuntaLunga,
a Ernestina Matrone, fedelissima del
suo spacco di Rusinell e delle nuota-
te fino al Faro. Una certezza dell’iso-
lotto della Gattarella rimane UCCIO
BASCO, leader dei birrai di Castiglio-
ne di Garfagnana, vicino Lucca,
oramai fedelissimo di Vieste, autore
di cene luculliane a cui sono invitati
tantissimi colleghi birraioli che rag-
giungono la nostra cittadino d’estate
(fra questi mister  Heineken, omone
riconoscibilissimo dal suo metro e
ottanta di circonferenza panciale,
senza maglietta, e con pantaloncino
rigorosamente sotto ombelico).

Stessa spiaggia e stesso mare
per mi-ster Biagio, alias DIASILL e
famiglia. Sopra la Torre è il luogo
dell'infanzia di TATONN (centravanti
juventino mancato) e TATTIST (presi-
dente della Camera della Moda di
prossima apertura, in via S. Eufemia
a Vieste). Estate nel lido di famiglia,
invece, con MADDALENA LAGRAN-
DE, consorte di CARLLUCC che con
figli e l’amico di sempre Ninucc,
(salsiccia al vino rosso la sua specia-
lità), con la moglie Filomena Cola-
grande, (si offende se la si chiama
FLMUICC, nome sfruttato fino ai 14
anni). L’isolotto della Chianca è
adorata da ANTONIETTA PILA
GROSSA (ignoriamo il suo cognome)
che con l’amico FRDNAND CRO-
CETT, il più premiato pizzaiolo d’Ita-
lia, non manca di far visita e mangia-
re, indovinate cosa? La pizza di
Giorgio Pizza! Tanin originario del
quartiere degli SMATRIMONIATI DI
SOPRA LA RENA, (sembra che
coerentemente si sia sposato 3 volte)
invece preferisce le paposce della
Bella Napoli, prese d’assalto anche
da un numero imprecisato di volti tv,
tutti, partecipanti a UOMINI E DON-
NE, la nota trasmissione (e natural-
mente tutti respinti). Niente scoramen-
to: intanto abbiamo saputo d’essere
in Europa ed onorarla con 50mila
euro. E poi il popò del cerchio magi-
co, IL LIBRO POSSIBILE, al solo
saldo di 100mila euro. Tutto questo
permetterà finalmente l’arrivo di

VIESTE PENISOLA DEI FAMOSI

(segue a pag.2)

VIESTE SI CANDIDA A CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT

AL VIA LA TERZA CAMPAGNA DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE
NEL SANTUARIO DI VENERE SOSANDRA SUL FARO

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 1° luglio 2022

Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Si informano i gestori delle strut-
ture ricettive nonché tutti i proprietari
di qualsiasi immobile destinato a
qualunque titolo a locazione turistica
ubicate nel territorio del Comune di
Vieste, che entro il 30 giugno 2022,
dovrà essere presentata, in sostitu-
zione del precedente “Modello 21”,
una dichiarazione cumulativa relativa
alle movimentazioni intervenute nel
corso dell’anno, a mente di quanto
previsto dell’art. 5, comma 3, lett. d)
del vigente Regolamento dell’imposta
di Soggiorno approvato con Delibera
di C.C. n. 67 del 28.12.2021.

Al fine di facilitare tale compilazio-
ne, dal sito del Comune di Vieste,
attraverso il portale “Imposta di
Soggiorno – StayTour”, è possibile
stampare in automatico la predetta
dichiarazione (scaricabile solo in caso
di correttezza formale di tutti i paga-
menti inseriti).

La citata comunicazione dovrà
essere inviata esclusivamente a
mezzo mail (anche semplice), all’indi-
rizzo di protocollo dell’Ente protocol-
lo@pec.comune.vieste.fg.it.

Si ricorda che tutte le informazio-
ni relativamente all'Imposta di Sog-
giorno sono accessibili dal sito del
Comune di Vieste, in AREE TEMATI-
CHE - IMPOSTA DI SOGGIORNO.

DICHIARAZIONE ANNUALE 2022
PER L’IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'olio pugliese è il prodotto agroa-
limentare più taroccato d'Italia sul web
nel 2021, proprio quanto i consumi
delle famiglie di olio extravergine sono
in crescita sull'onda del successo
della Dieta Mediterranea proclamata
patrimonio culturale dell'umanità
dall'Unesco. Ad affermarlo è Coldiretti
Puglia, in base al rapporto 2021
dell'Ispettorato Repressione Frodi del
Ministero delle Politiche Agricole, da
cui emerge che on line sono stati
eseguiti 230 interventi contro prodotti
truffaldini venduti con la dicitura 'olio
di Puglia'.

Le brutte copie dell'olio pugliese
sono solo alcune delle truffe sulle
specialità Made in Italy smascherate
nel 2021 sulle piattaforme di vendita
on line, dove spicca anche la lentic-
chia di Altamura.

«Con i prodotti che sfruttano
l'italian sounding, un business che
fattura nel mondo oltre 100 miliardi di
euro, occorre difendere anche sul
web un patrimonio agroalimentare
s t ra o r d i n a r i o  s o t t o  a t t a c c o
dell'agropirateria internazionale. Le
esportazioni di prodotti agroalimentari
tricolori potrebbero triplicare se ci
fosse uno stop alla contraffazione
alimentare internazionale, quando
sono ancora falsi quasi due prodotti
alimentari di 'tipo italiano' su tre»,
denuncia Savino Muraglia, presidente
di Coldiretti Puglia.

Coldiretti ha coniato un neologi-
smo per descrivere il panorama
criminale "agropirateria". Il fenomeno
criminale si sviluppa — aggiunge
Coldiretti Puglia — attraverso la
vendita, le importazioni, la manipola-
zione e la trasformazione di prodotti
agricoli di dubbia qualità e provenien-
za che giungono nel nostro Paese e
diventano "made in Puglia" e "made
in Italy" fregiandosi in modo fraudo-
lento dell'immagine che accompagna,
nel mondo, le produzioni tricolore.

Serve diffondere la cultura dell'olio
extravergine di oliva fra i consumatori
e supportare la crescita continua della
filiera dell'olio e del patrimonio produt-
tivo pugliese – conclude Coldiretti
Puglia – proprio quando i consumato-
ri sono affamati di informazioni e

A 30 anni dalla sottoscrizione del
trattato di Maastricht e a 20 dall’av-
vento dell’euro, l’assessorato alla
Cultura del Comune di Vieste celebra
la storia dell’Europa e le tappe fonda-
mentali che l’hanno contraddistinta.

Il Museo Civico Archeologico
“Michele Petrone” sarà la sede della
mostra, un videomapping, fortemente
immersivo e interattivo. Per tutta
l’estate il museo viestano sarà anche
un inno alla storia europea, agli
uomini che l’hanno resa grande, alle
vicende che l’hanno valorizzata.
“Vieste non è solo mare e spiagge
— afferma Graziamaria Starace,
assessore comunale alla Cultura —
e non a caso abbiamo pensato di
dare ai nostri ospiti un’offerta variega-
ta anche dal punto di vista culturale.
Vogliamo far conoscere di più il
nostro museo archeologico inaugura-
to due anni fa e lo facciamo anche
grazie a questa mostra interattiva. La
mostra vuol essere uno spunto per
fare un salto indietro nel tempo e
conoscere gli aspetti storici e culturali
che ci hanno portati alla formazione
di un’identità europea».

La mostra andrà in loop ogni
mezz’ora dalle 18 alle 22 fino a fine
giugno, successivamente fino alle
23.30. Tanti gli spunti di interesse, le
curiosità, che spaziano dall'antichità
all'età contemporanea, sulla base di
grandi slanci ideali e su un sentimen-
to di grande cooperazione.

Fino al 21 luglio è possibile
presentare la domanda per accedere
al ‘Budget di sostegno al caregiver
familiare’ attraverso l’apposita piatta-
forma realizzata da InnovaPuglia

Per trasmettere la domanda i
caregiver di disabili gravissimi devono
essere provvisti di credenziali SPID
Livello 2 e attestazione ISEE ordina-
rio in corso di validità necessari al
fine di generare il proprio Codice
Famiglia.

L’importo erogabile a ciascun
beneficiario ammesso è pari ad euro
1.000 una tantum e sarà corrisposto
dagli Ambiti Territoriali ai beneficiari
individuati in esecuzione dell’avviso.
La dotazione finanziaria complessiva
è di 6.013.666,43 euro. Sarà pubbli-
cato nelle prossime settimane anche
l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande per l’inserimento nel
registro dei caregiver familiari.

«Continua il nostro impegno affin-
ché vengano soddisfatti i bisogni
sociali delle famiglie pugliesi —
spiega l’assessora regionale al Wel-
fare – soprattutto di chi si occupa dei
più fragili. Vogliamo implementare le
forme di sostegno e valorizzare il
ruolo di cura e assistenza del caregi-
ver familiare. Siamo sempre più
convinti che sia necessario investire
su un sistema di protezione sociale
che curi le fragilità sociali ma soprat-
tutto le rilevanti ripercussioni socio-
economiche sulla platea di famiglie e
utenti fragili, in un momento storico
ancora estremamente difficile. A
breve per la prima volta sarà avviata
anche ricognizione dei caregiver
familiari delle persone con gravissima
disabilità e dei caregiver familiari delle
persone con grave disabilità, attraver-
so uno specifico Avviso regionale,
sempre aperto,  in modo da  predi-
sporre un registro territoriale in ogni
Ambito territoriale Sociale o Distretto
sanitario. Nessuno deve restare
indietro».

modello virtuale della grotta, si conta
di proseguire lo scavo sia nella grotta,
pavimentata in età recente, sia al-
l’esterno, con la speranza di rinvenire
ulteriori elementi per meglio definire
la configurazione del santuario rupe-
stre e di recuperare possibili reperti
che possano meglio datare le fasi
antiche e medievali di occupazione.

Il Comune di Vieste spera di
poter inserire presto nei suoi pro-
grammi di valorizzazione del patrimo-
nio culturale spera di poter inserire
anche l’isola di Sant’Eufemia con la
grotta di Venere Sosandra.

Durante la campagna di scavi si
svolgerà a Vieste la seconda edizione
dell’ArcheoFilmFestival “Premio Vene-
re Sosandra” (29 giugno-1 luglio), a
cura di Archeologia Viva, e il 29
giugno saranno presentati i risultati
delle ricerche condotte nel santuario
di Venere Sosandra.

logica e dei livelli di biodiversità del
mosaico paesistico regionale».

In particolare ai Carlantino si
punta a realizzare il ”Volo dell’angelo”
sulla diga di Occhito (da Monte San
Giovanni alla sponda opposta molisa-
na) nonché il recupero dell’ostello
della gioventù quale punto di aggre-
gazione ed accoglienza il recupero
della masseria Difesa delle Valli, la
connessione dei siti archeologici e
dei tanti percorsi naturalistici presenti
sul territorio. A tale idea ha aderito
anche il Consorzio di bonifica della
Capitanata, che gestisce la diga di
Occhito.

A collegare le potenzialità storico-
artistico-archeologiche dei quattro
comuni sarà realizzata una pista
ciclabile lungo il percorso del lago: a
Carlantino, quale ultimo avamposto
tra Puglia, Molise e Sannio, si potrà
potenziare il museo archeologico; a
Celenza Valfortore si potranno incen-
tivare le campagne di ricerche e di
scavi dei siti archeologici esistenti
lungo la diga e già da alcuni anni
portati avanti dal dipartimento umani-
stico dell’Università degli studi di
Foggia; mentre Volturara Appula con
la cattedrale del 1200, il santuario
della Madonna della Sanità del 1500
e San Marco La Catola con il castel-
lo del 15° secolo eretto dai Pignatelli,
il rinomato bosco di San Cristoforo e
il convento dei Cappuccini (dove
soggiornò Padre Pio da ottobre 1905
ad aprile 1906 e ad aprile-maggio
1918) possono offrire una valida
attrattività turistica avendo come
unico filo conduttore il fiume Fortore
e il lago di Occhito.

qualche giorno in una Vieste che è
sempre in grado di offrire eventi e
servizi di qualità».

Tutti con il naso all’insù domenica
26 giugno dalle ore 16 alle 18,30. La
città di Vieste ospita il primo grande
Air Show in provincia di Foggia con
le Frecce Tricolori della Pattuglia
Acrobatica Nazionale pronta a rega-
lare forti emozioni sul mare del
Gargano. L’appuntamento è sul lun-
gomare Enrico Mattei che per l’occa-
sione sarà chiuso al traffico, così
come verrà interdetta la navigazione
e la balneazione nello specchio
acqueo che va dal Pizzomunno allo
scoglio de La Gattarella. Ad aprire
l’8° appuntamento della 62^ stagione
acrobatica delle Frecce Tricolori, sarà
lo spazio espositivo  in Piazzetta
Marina Piccola dove, oltre agli stand
espositivi, sarà possibile osservare
un simulatore di volo ludico. Tutto
questo dal pomeriggio di venerdì 24
giugno. Sabato 25 giugno alle ore
20,30 presso l’anfiteatro di Marina
Piccola, “Vieste Air Show”, Concerto
della “Fanfara” del Comando Scuole
Aeronautica Militare 3ª Regione Area.

Costo del progetto 50mila euro

“EUROPE EXPERIENCE”.
INAUGURATA A VIESTE

LA MOSTRA IMMERSIVA
SULL’EUROPA

www.retegargano.it

vagonate di viaggiatori, di persone
normali, ma acculturati (per ora non
abbiamo bisogno di turisti).

Vieste, oramai è certo, dà lezioni
di sviluppo non solo al Gargano:
«Abbiamo eccellenze capaci di affer-
marsi nelle situazioni più difficile”, ci
rassicurano dal PALAZZO. Il Comune
omaggerà il suo cittadino onorario
Ettore Scola, mentre il mitico MEZZO
QUINTO non dimenticherà il decen-
nale della scomparsa del grande
LUCIO DALLA (altro nostro concitta-
dino onorario). Saranno prese, per la
preparazione degli “eventi” finalmente
le nostre associazioni culturali, eventi
da qualche anno affidati,  tutti e solo
a geni “stranieri”.

Mentre dalla prossima settimana
inizieranno a tirare a lucido la SCALI-
NATA DELL’AMORE, per non dimen-
ticare MAX GAZZE’. Volevate che
mancasse la Vieste candidata a
CITTA’ DELLO SPORT DELL’ANNO?
Niente timore: sembra che siano già
in arrivo gli scalini per le premiazioni.

A proposito di sport, non manca
la chicca: dopo OLTRE 50 anni l’Atle-
tico Vieste rischia di scomparire,
come la minoranza in Consiglio
Comunale. Anche se l’ultima ora ci
rassicura che lo squadrone locale,
eviterà la fusione con il Peschici:
prenderà Lukaku come centravanti e
si iscriverà al campionato d’Eccellen-
za guidata dal mitico Zeman. Per
carità, non sfugge che per trovare i
segni del nostro straordinario paesello
si debba andare oltre i litorali. Appun-
to illusioni! E non diamo sempre
addosso agli operatori turistici. E’ pur
vero, (lo diciamo sottovoce, che a loro
toccano gli investimenti, la costruzione
e manutenzione delle strutture, la
comunicazione e le leggi del mercato,
insomma far arrivare a Vieste gli
ospiti, mentre al resto del paese,
specie ai commerciati: solo prendere
e pretendere: incassare e portare a
casa!.

Ci siamo ripetuti e ci ripetiamo
“accid u’ re e scapp a Vist”. Parliamo-
ci chiaro: Vieste è Paese dove niente
è più definitivo del provvisorio; dove
è meglio avere torto in molti che
ragione in pochi; dove ci si arrabbia,
ma non ci si annoia. Un Paese intelli-
gente e furbo, Ma non così furbo da
non trovare qualcuno più furbo che lo
faccia fesso. Nel frattempo l’altro
grido: “L'amore per il proprio Paese,
non guarda con gli occhi ma con
l'anima. Quell’anima che Vieste ha
smarrito.”ora tutti in attesa di chissà
quale Messia che dovrebbe raddriz-
zare la schiena ai viestani. Ma,
purtroppo, il maggior ostacolo del
vivere è proprio l'attesa, che dipende
dal domani ma spreca l'oggi, come
ripete Tanino al bar.

Niente fretta… ASPETTEREMO
ANCHE CENT’ANNI.

n.

VIESTE PENISOLA DEI FAMOSI
(continua da pag.1)

SOSTEGNO DI 1.000 EURO
AL CAREGIVER FAMILIARE:

DOMANDE ENTRO IL 21 LUGLIO

AL VIA LA TERZA CAMPAGNA
DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE

NEL SANTUARIO
DI VENERE SOSANDRA SUL FARO

(continua da pag.1)

(continua da pag.1)

IL 26 GIUGNO NEL CIELO DI VIESTE
ARRIVANO LE FRECCE TRICOLORI

L’arcivescovo di Manfredonia-
Vieste-San Giovanni Rotondo, padre
Franco Moscone, ha provveduto alla
nomina, sostituzione e trasferimento
di parroci e sacerdoti in attività
nell’arcidiocesi. Il tutto è stato cumina-
to lo scorso 18 giugno.

Per quanto riguarda il “Vicariato
Episcopale Territoriale di Vieste”,
queste le nuove nomine:

– don Michele Ascoli: lascia la
parrocchia di “San Giuseppe Operaio”
e diventa nuovo parroco della parroc-
chia “Santa Maria Assunta” nella
Basilica Concattedrale di Vieste, con
cura dell’Episcopio;

— don Antonio Baldi: lascia la
parrocchia del “Gesù Buon Pastore”
e diventa nuovo parroco della parroc-
chia del “SS. Sacramento”. Con
l’anno pastorale 2023-2024 assumerà
anche la parrocchia di “Santa Croce”.
Inoltre, avrà la cura del servizio
liturgico nella chiesa di “San Lorenzo
Martire”, posta sull’omonima collina;

— don Antonio de Padova: diven-
ta nuovo parroco della parrocchia del
“Gesù Buon Pastore” e continuerà a
curare il Santuario di Santa Maria di
Merino;

— Don Angelo Di Nunzio: lascia
la parrocchia del “SS. Sacramento” e
diventa nuovo parroco della parroc-
chia di “San Giuseppe Operaio”.

Questio incarichi avranno decor-
renza con il nuovo anno pastorale (1°
settembre 2022).

NOMINE E SPOSTAMENTI
DI PARROCI

conoscenza sul mondo dell'olio. In
Puglia aziende agricole e frantoi
hanno saputo cogliere gli spunti
positivi offerti dal mondo del vino,
abile nell'attività di marketing e di
grande promozione delle etichette
pugliesi a livello nazionale e interna-
zionale. Da qui stanno nascendo sale
di degustazione all'interno delle
aziende olivicole e dei frantoi, il
packaging sta divenendo sempre più
ammiccante, è salito il livello qualitati-
vo degli oli.

Il falso Made in Italy a tavola
colpisce in misura diversa tutti i
diversi prodotti, dai salumi alle con-
serve, dal vino ai formaggi ma anche
extravergine, sughi o pasta e riguarda
tutti i continenti, denuncia Coldiretti
Puglia, come dimostrato dall'attività
investigativa di NAS, ICQRF, Carabi-
nieri Forestali.Gli ottimi risultati
dell'attività di contrasto confermano la
necessità di stringere le maglie
ancora larghe della legislazione con
la riforma dei reati in materia agroali-
mentare, anche perchè l'innovazione
tecnologica e i nuovi sistemi di
produzione e distribuzione globali
rendono ancora più pericolosa la
criminalità nell'agroalimentare che per
questo va perseguita con la revisione
delle leggi sui reati alimentari elabo-
rata da Giancarlo Caselli nell'ambito
dell'Osservatorio agromafie promosso
dalla Coldiretti per introdurre nuovi
sistemi di indagine e un aggiorna-
mento delle norme penali.

COLDIRETTI PUGLIA,
L’ OLIO PUGLIESE
E’ IL PRODOTTO

PIU’ TAROCCATO D'ITALIA

Gli orari di apertura e chiusura
del Cimitero di Vieste sono i seguen-
ti: feriali: - mattina dalle ore 7.30 alle
12.00; - pomeriggio dalle ore 16.00
alle ore 18.30; domenica e festivi: -
dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO

(continua da pag.1)

OCCHITO, DA SERBATOIO IDRICO
A LAGO TURISTICO


