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Sede operativa: Vico del Gargano
Viale Cappuccini - tel. 0884.993190
Territorio vigilato: Rodi Garganico, Ischitella,

Peschici e Vico del Gargano.

materiale edile
arredo bagno
idraulica
termocamini
pavimenti
rivestimenti

via  Resistenza, 35
tel. 0884.991409 
fax 0884.967147

SHOW ROOM:
zona 167

parallela via Papa Giovanni 

IERVOLINO FRANCESCO
di Michele & Rocco Iervolino
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Vico del Gargano
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L’editoriale
di Michele Lauriola

L’opinione
di Valentino Piccolo

Merceria
Pensiero Creativo

cell. 328.2256199

Corso Umberto, 69

Vico del Gargano

NUOVA APERTURA

di Lucia Rutigliani

Il 1° Festival Internazionale 
del Gargano ha avuto il suo 
felice epilogo nella splendida 
location di Piazza San 
Domen ico  a  Vico  de l  
Gargano.
Una notte magica per i 
numerosi spettatori e per gli 
artisti che si sono succeduti 
sul palco con la presenza di 
una g iur ia  d i  qua l i tà ,  

Il commento
di Grazia D’Altilia

Il Festival del Gargano: un successo!

Vico ha
votato così

Un incontro
senza scontri
Nell’auditorium di Vico del 
Gargano, l’ Amministrazione 
Comunale ha incontrato i 
cittadini per fare il punto di 
due anni di governo, con 

di Emanuele Sanzone

continua a pag. 8

In sintesi i risultati
delle elezioni europee
e del referendum, con 
il numero dei votanti.

a pag. 2

Lo scadere del secondo 
a n n i v e r s a r i o  
dell’amministrazione Damiani 
si è “festeggiato” con un 
i n c o n t r o  p u b b l i c o  
all’auditorium il 28 maggio 
scorso. “Finalmente!” in 
diversi hanno esclamato 
“Finalmente un momento 
concreto di questo tanto 
pubblicizzato e vantato 
ascolto!”
Domande e risposte quindi. 
Le domande sono state rivolte 
a sindaco ed amministratori 
attingendo dalle osservazioni, 
dalle  richieste e dai quesiti 
giunti in redazione. Previo 

Un di lemma r idivenuto 
attuale nella nostra Italia 
delle contraddizioni è il 
“Nucleare”. Un argomento 
questo, inutile dirlo, molto 
controverso e di non facile 
trattazione. Tuttavia provo a 
esprimere una mia personale 
idea sull’argomento. 
Premetto che l’esistenza 
de l le  ormai  numerose 
Centrali Nucleari nel mondo 
non mi fa schizzare di gioia e, 
tanto meno, un domani in 
Italia. Tuttavia, voglio fare 
alcune considerazioni di 
pratico realismo, fuori da 
posizioni e impostazioni 
politiche preconcette di alcun 
g e n e r e ,  c h e  n o n  m i  
riguardano. Sono convinto 
però che la politica, molto 
spesso, non fa un buon 
servizio all’interesse reale dei 
cittadini, ma agisce solo ed 
esclusivamente nella logica 
di contrastare e denigrare, 
sempre e comunque, la parte 
avversa. Così, si finisce  per 
d a r e  i n f o r m a z i o n i  

NUCLEARE IN ITALIA:  SI  O  NO ?
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Nuove sinergie puntando sui giovani del Gargano

A Vico del Gargano doppio 
appuntamento organizzato 
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e  
Io Sono Garganico e L'Ente 
Provincia di Foggia venerdì 12 
giugno con la presenza 
dell'Assessore provinciale al 
Turismo Nicola Vascello che 
ha incontrato, alle ore 16:00, le 
agenz ie  tu r i s t i che  che  
s v o l g o n o  
escursioni nel territorio e, alle 
1 8 : 3 0 ,  i  g i o v a n i  e  l e  
associazioni del Gargano 
nell’evento “Parla Garganico”. 
G r a n d e  i n t e r e s s e  p e r  
l’incontro tra l'Assessore 
Vascello e gli addetti al turismo 

escursionistico, che già si erano riuniti per la prima 
volta il 1° giugno. Presso la sede dell’Associazione sono giunte 
agenzie provenienti da tutto il Gargano con operatori di Mattinata, 
Manfredonia, Monte Sant'Angelo, San Nicandro, Vieste, 

Viva S. Menaio
Lo hanno urlato i componenti
del  Comitato “S. Antonio”,
che si propongono di rappresentare
tutti i cittadini in sede comunale

Tanta carne al fuoco e pochi 
commensali!           
Potremmo sintetizzare in modo 
ironico l'interessante incontro, 

“Parla Garganico”

 continua pag. 12

“Scarsa presenza e poca 
partecipazione agli eventi, 
disinteresse alla vita sociale, 
nessuna propensione al bene 
comune. Ecco il profilo ideale 
del vichese tipico, tra un 
tresette ed una legge.”
Lo si legge nei commenti del 
forum, lo si avverte nell’aria, 
come un profumo indesiderato, 
lo si tocca con mano. E’ un 
giudizio pesante. Ma perché?
Solo una critica nascosta e 
silente, sveglia dal torpore il 
cittadino medio, che non manca 
di chiedere, a posteriori, come 
si sono svolte le cose.
“Che hanno detto, che hanno 
fatto?” Ci sei stato alla riunione? 
Racconta, racconta... 
Certo non si può raccontare un 
bel festival con tanto di 
esibizioni musicali, non si può 
sintetizzare ore di discussioni o 
di domande e risposte. Bisogna 
abituarsi ad “esserci”. A far 
pesare la semplice presenza.
L’assenteismo è un male 
cronico che degenera e porta 
alla cattiva e strumentale 
disinformazione. A Vico sono 
spariti pure i comizi pre 
elettorali, se non in periodo di 
comunali. Non c’è interesse, 
non s i  deve convincere 
nessuno a dare loro il voto di 
preferenza. E poi si assiste al 
rifiuto dei cittadini per la politica 
e per il democratico voto 
nell’urna sempre meno piena. 
Ci credo. Non hanno più fiducia 
in nessuno e in niente. Allora 
come recuperare quest’aspetto 
così nobile? Intanto suggerirei 
a l  Sindaco d i  nominare 
un’Assessore agl i  Affar i  
quotidiani, in grado di risolvere i 
piccoli problemi di tutti i giorni e 
di dare risposte immediate a 
coloro che lamentano una 
strada rotta, un tubo che perde, 
il rumore che sveglia o il cane 
che abbaia. Sempre che, 
parallelamente, i progetti più 
grandi, continuino a correre 
sulla strada giusta e risolutiva. 
Aspettiamo con ansia un’estate 
riparatrice, con notizie positive 
s u l  r e d i g e n d o  p i a n o  
urbanist ico, sul progetto 
Hospit is, sulla questione 
ospedaliera, e soprattutto sulla 
raccolta dei rifiuti, argomento 
sempre più gettonato nelle 
discussioni serali da bar.  

2

Ristorante Pizzeria Bar

Aperto tutto l’anno,
sulla spiaggia di San Menaio

Verande all’aperto  - Specialità pesce
Vi aspettiamo per battesimi ecc.

0884.968410

Oreficeria
Argenteria - Orologi

Coppolecchia
Un nuovo negozio, dove qualità,
competenza e prezzi sono la nostra forza!
Via S. Filippo Neri, 6/b - 0884.993605
Vico del Gargano
                OROLOGI

Bomboniere

MAREMONTI
L’esperienza e

la professionalità
per ogni vostra occasione

Via della Resistenza - tel. 0884.991418
Vico del Gargano

Ciccarello’s
tenta la fortuna,

fidati
di te stesso

Pagamento
bollette

ENEL
TELECOM

ACQUEDOTTO
Corso Umberto, 80
VICO DEL GARGANO

BAR

Vico ha votato così

       
"CAMERA DEI DEPUTATI - ABROGAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI 
COLLEGAMENTO TRA LISTE E DI ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI 
MAGGIORANZA AD UNA COALIZIONE DI LISTE" 
Votanti  560  pari all’8,51 %                           SI 403         NO 112
    
"SENATO DELLA REPUBBLICA - ABROGAZIONE DELLA 
POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LISTE E DI ATTRIBUZIONE 
DEL PREMIO DI MAGGIORANZA AD UNA COALIZIONE DI LISTE”
Votanti  560  pari all’8,51 %                            SI  402         NO 114

"CAMERA DEI DEPUTATI - ABROGAZIONE DELLA POSSIBILITA' 
PER UNO STESSO CANDIDATO DI PRESENTARE LA PROPRIA 
CANDIDATURA IN PIU' DI UNA CIRCOSCRIZIONE" 
Votanti  570  pari all’8,67 %                           SI 454         NO 84

  1. Quesito

      2. Quesito

         3. Quesito

REFERENDUM del 21 e 22 giugno 2009

ELEZIONI EUROPEE del 6 e 7 giugno 2009

7 voti  0,3%

44 voti 1,7%

9 voti 0,4%

20 voti 0,8%

21 voti  0,8%

452 voti 18%

8 voti 0,3%

454 voti 18%

1.258 voti  50%

23 voti 0,9%

113 voti 4,5%

107 voti 4,3%

Il Comune di Vico del Gargano in 
collaborazione con la Parrocchia di S. 
Marco Evangelista ha organizzato un 
Concerto di Beneficienza, con il 
maestro Francesco Mastromatteo 
grande protagonista, domenica 21 
giugno 2009, presso la Chiesa del 
Purgatorio di Vico del Gargano.

Il violoncello del M° Francesco, ha suonato meravigliosamente 
due suite di Bach, con le note che si inebriavano tra la solenne 
atmosfera del luogo sacro e gli spettatori attoniti e meravigliati.
I complimenti ed il saluto ad un giovane della nostra terra, figlio 
della maestra Maria Rosaria Vera e del prof. Enzo 
Mastromatteo, impegnato da anni negli Stati Uniti, dove ha 
esportato anche un pizzico di garganicità.
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Specialisti in odontoiatria

s.a.s.

Via S. Filippo Neri, 60 - Vico del Gargano (Fg)
Si riceve per appuntamento: tel. 0884.09.80.26

cocca.michele@fastwebnet.it

BLU
BAR

di Sergio
Marcantonio

ex Minibar

Via G. Di Vagno
Aperitivi e stuzzichini

GARGANO – San Menaio, a 50 mt dal mare AFFITTASI appartamenti di 50 mq (pianoterra) e 
100 mq (1° piano con due ampi balconi) con 4/5 posti letto, zona tranquilla e verde. Si affitta 
settimanalmente e mensilmente a partire da € 200,00 a settimana. Tel. 339.1084409 – 
349.1851136 

AFFITTASI in San Menaio per periodi estivi appartamenti in verde pineta, zona 
panoramica a pochi minuti dalla spiaggia, bene arredati per diverse soluzioni - posti auto 
recintati - prezzi interessanti. Ore pasti  tel. 0881 711246 – 340 6721969 

AFFITTASI appartamenti zona Valazzo S. Menaio. Tel. 0884 994085 – 338 8206580 – 328 
5398198 

AFFITTASI miniappartamento 1° piano zona Convento con possibilità di mobilio, con 
riscaldamento autonomo. Cell 338.4667659 

AFFITTASI appartamenti per le vacanze in zona Centrale di Vico del Gargano: un 
appartamento per 2-3 posti letto composto da soggiorno, camera da letto, cucina, bagno, 
ampio terrazzo con vista sul corso principale; un appartamento per vacanze di gruppo max 
15 persone composto da 3 camere da letto (30 mq circa cadauna), ampio soggiorno, cucina, 2 
bagni, lavanderia, ampio terrazzo. Per info tel.0884/991989 

AFFITTASI da giugno a settembre appartamento in villa completo di ogni confort 
immerso nella pineta, con ampio giardino, posto auto a pochi metri dal mare località San 
Menaio Garganico (Fg) tel 0884.994701/8338 - 333.7190050 

VENDESI appartamento 3° piano 70 mq in via De Angelis, 6 tel. 340.3510472 – 380.4396237  

VENDESI appartamento 3° piano mq 130 (4 camere, bagno, cucina, cucinino) in Via 
Cappuccini 6 provvisto di riscaldamento autonomo + garage mq 24 + ampio terrazzo e 
sottoscala. (Possibilità acquisto anche singolarmente appartamento e garage).  Tel. 0884 
991588 – cel. 340 7758992 – 334 9882872 

VENDESI monolocale mq 40 circa, uso anche garage in via  Almirante, 4. Tel. 0884 991990 

VENDESI in località turistica Foce Varano - Ischitella (Fg) al 3° piano appartamenti 
panoramici con vista mare e vista lago. Composti da cucina, bagno, 2 camere da letto, 2 ampi 
balconi. Tel. 0884/917778 - cel. 329/3201654528 – 3407204794 e-mail: 

VENDESI appartamento di 105 mq con terrazzo di 116 mq, legnaia e garage di 20 mq in Via 
de Finis, 25. Tel. 0884 991043 - 320 7292029 - 329 8948154 

VENDESI appartamenti indipendenti zona Carmine. Tel. 0884 994085 – 338 8206580 – 328 
5398198 

VENDESI casa rurale località Montenero mq 50 con 1500 metri di terreno con alberi di 
frutta, acqua e corrente. Tel 3280530076 

VENDESI terreno edificabile 6350 metri a Vico del Gargano in zona Cerro Grosso con 
progetto rurale in corso. Cell. 347.0646352 

VENDESI o AFFITTASI due appartamentini ammobiliati periodo estivo o per 
professionisti non residenti in zona 167. cell. 329 6236644 – 334 8608657 

VENDESI o AFFITTASI capannone zona artigianale Vico del Gargano mq 300 /500. 
tel. 0884.993706 0884.993750 

VENDESI piccola abitazione a piano terra con ingresso indipendente in zona centrale.
Tel. 338 3817602 

VENDESI garage uso negozio mq. 45, altezza mt. 4, dotato di bagno con finestra, 
caminetto, acqua. Via della Resistenza n. 61 - Tel. 339-1164318 

lauriolafoce@tiscali.it

VENDESI appartamento mq. 120, con relativo terrazzo e 4 
ripostigli. Riscaldamento autonomo a gas e bagno rifatti 
nuovi - 4° piano.  Via della Resistenza n. 77. Tel. 339-1164318

VENDESI appartamentino mq 60 con terrazzo a livello di 
mq 100 circa, ingresso singolo, piano terra in via G. 
Scaramuzzo Vico del Gargano. Cell 340.4822835 – 
328.3548918

VENDESI piano mansardato mq 70 circa + 2 terrazzi a 
livello, molto panoramico con eccellenti rifiniture interne di 
nuovissima costruzione al 3° piano sito in Zona 
Coppamendole .  Cell 340.4822835 – 328.3548918

VENDESI terreno edificabile mc 750 zona 
Coppamendole Vico del Gargano.   Cell 340.4822835 – 
328.3548918 

CERCASI lavoro come babysitter e/o come barista part-
time a San Menaio. Cell. 333.2897200

CERCASI persona capace per lavori di sartoria. Cell 347 
5223490

VENDESI multipla JTD 85,00 Km anno 05 € 10,00 trattabili 
cel 348.7112538

AFFITTASI CASE VACANZE IN SAN MENAIO diverse 
tipologie e prezzi info: 

AFFITTASI appart. sul mare a S. Menaio: 0884.968707 

329.2597321

VENDESI stereo doppio din completo di tutte le funzioni:
CD - DVD- TV - NAVIGATORE SAT. RADIO - telecamera post:
vero affare  € 250,00 - info: 328.6738377
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PIGIAMERIA

Via della Resistenza, 75
Vico del Gargano (Fg)

Park Hotel
Villa Maria

Ristorante

tel. 0884.968700

Via del Carbonaro
SAN MENAIO 0884.993455 - 349.2881725

349.6057701 - 339.2033176

Cooperativa “San Francesco”

di Marcantonio
 Di Maria
Lavori edili

ristrutturazioni
* Professionalità * Esperienza

e

Gentile Direttore,
come può vedere dal mio 
indirizzo di posta elettronica 
sono Carmine de Leo e le scrivo 
da Foggia.
Amo sinceramente tutto il 
nostro bellissimo promontorio 
del Gargano e nei miei studi di 
storia e tradizioni antiche di 
questo magnifico luogo ho 
avuto sempre una particolare 
at tenzione per Vico del  
Gargano ed il suo territorio.
P r e m e s s o  c i ò  e  n o n  
nascondendo affatto il mio 
interesse, anche personale, per 
la frazione di San Menaio, dove 
mi reco puntualmente in 
vacanza ogni estate, mi sento in 
d o v e r e  d i  c o m m e n t a r e  
positivamente le iniziative del 
neonato comitato pro San 
Menaio per una serie di motivi 
che qui le descrivo.
In primis, ogni comunità ed ogni 
amministrazione comunale 
d o v r e b b e  c a p i r e  c h e  
migliorando le condizioni dei 
luoghi si migliora anche la 
propria economia, coniugando 
in tal modo anche occasioni di 
crescita in termini di lavoro per i 
residenti e per tutto il paese.
Ma forse questo concetto per 
San Menaio non ancora si è ben 
capito, infatt i ,  invece di 
incentivare con almeno qualche 
migl ioror ia la s i tuazione 
u r b a n i s t i c a  d e l  l u o g o ,  
assistiamo ormai da parecchi 
anni ad un abbandono quasi 
totale e la colpa non voglio certo 
affibbiarla a questa o a 
quell'altra amministrazione 
politica, i danni, o, quantomeno 
il non fare, è abbastanza 
bibartisan !
Molte persone hanno venduto 
le proprie residenze estive 
perchè si è capito ormai che 
pagando solo loro l'ICI al 
comune di Vico, perchè 
proprietari di seconde case, 
nulla, o pochissimo, ne hanno 
avuto in cambio in quanto a 
servizi.
E p p u r e ,  l e  v a r i e  
amministrazioni che si sono 
succedute hanno autorizzato 
opere di rinnovo per migliaia di 
euro, come nuovi parcheggi per 
alberghi e la ristrutturazione 
della ex colonia che, foto alla 
mano, hanno significato oggi la 
distruzione di alberi secolari, un 
patrimonio che andava invece 
tutelato meglio e con più 
attenzione.
Del resto basta cercare sul 
motore di ricerca di ebay le 
vecchie cartoline di San Menaio 
per... piangere... sullo scempio 
che si è fatto !
Ma se queste opere erano 
necessarie in qualche modo 
allo sviluppo del luogo, perchè, 
casomai con gli oneri di 
urbanizzazione o altri fondi (non 
sono un tecnico ma solo un 

Dal 18 al 22 maggio io, in qualita di minisindaco e Michele 
Budrago come miniassessore siamo stati al IX Convegno 
nazionale dei Minisindaci dei Parchi italiani per eleggere il 
minipresidente della Federpachi. Il Convegno si e tenuto al 
Parco Nazionale della Majella. Si tratta di un progetto che 
vede coinvolti  otto Parchi: Madonie, Sila, Conero, Litorale 
Romano, Stelvio, Taburno Camposauro, Majella e 
Gargano. Sei minisindaci, provenienti da Vico, Ischitella, 
Monte S.Angelo, Lesina, Sannicandro, Peschici hanno 
rappresentato il Gargano. La prima tappa e stata il Senato a 
Roma, dove ci attendeva l’onorevole Amati, segretario 
della Presidenza del Senato. Ad affollare l’aula del Senato 
piu di duecento ragazzi arrivati da tutti i Parchi nazionali d’
Italia, accompagnati dagli insegnanti, dai Sindaci e dai 
Dirigenti scolastici dei Comuni. Noi eravamo accompagnati 
dal Presidente del Parco del Gargano Giandiego Gatta.  A 
fine incontro ci e stata consegnata una copia della 
Costituzione italiana. Nel Parco della Majella siamo stati 
ospiti di quattro comuni: Pizzoferrato, Quarto, Borrello e 
Villa Santa Maria, tutti in provincia di Chieti. In questi 5 
giorni dopo gli incontri tra noi ragazzi per proporre le 
candidature e discutere dei programmi elettorali elaborati 
sugli obiettivi del progetto “Coloriamo il nostro futuro”,sono 
seguite le votazioni per eleggere il Minipresidente dei 
Parchi. E’stata eletta Ilenia Icolari del Parco del Taburno 
con 26 voti. In questi giorni abbiamo visitato luoghi 
meravigliosi e ambienti naturali incontaminati, abbiamo 
respirato aria pulita, cosa di questi tempi sempre piu rara 
per via dell’inquinamento  ed io ho fatto una riflessione: noi 
ragazzi stiamo per ereditare il mondo per dirigerne le sorti e 
trasmetterlo a nostra volta ai nostri discendenti. Ma il 
mondo che stiamo per ricevere in consegna a mio avviso e 
molto malato e non si conoscono medicine per guarirlo. E’
giusto che adulti e ragazzi si impegnino di piu per  frenare la 
rovina del paesaggio, della natura e della salute degli 
uomini. Occorre programmare opere che possono essere 
fatte senza distruggere il verde, tutelando invece i valori 
naturali ed artistici del paesaggio.  Tutti dovremmo essere 
piu sensibili verso questi problemi ed avere maggiore 
rispetto per l’ambiente che ci circonda, per gli animali, per 
le piante, per noi stessi. Per questo l’ambiente va 
salvaguardato, perche esso e la fonte di tutte le nostre 
ricchezze. Solo cosi sara possibile poter godere appieno 
della purezza dell’aria, dei profumi dei fiori e poter vivere le 
emozioni che la natura ci riserva. Da parte di noi ragazzi ci 
deve essere l’impegno di rispettare l’ambiente con piccoli 
gesti quotidiani: per esempio con un’attenta 
differenziazione dei rifiuti e non sprecando l’acqua. Durante 
questo soggiorno ho conosciuto tanti ragazzi e con alcuni e 
nato un profondo sentimento di amicizia; inoltre ho 
apprezzato il calore e l’ospitalita della gente abruzzese. La 
loro generosita e grande come le loro montagne. 
Nonostante gli eventi luttuosi prodotti dal terremoto del 6 
aprile gli abruzzesi hanno un carattere forte e sono sicuro 
che presto si riprenderanno.              Nicola Notarangelo

IX Convegno nazionale
dei Minisindaci dei Parchi italiani

Lettera in redazione

amante del luogo), non si è 
provveduto almeno ad allargare 
i marciapiedi del lungomare, in 
particolare la curva ed il 
rettilineo dall'ex colonia fino al 
passaggio a livello?  Tratto tra i 
più pericolosi ed anche poco 
illuminato; casomai realizzando 
anche dei dissuasori per la 
velocità degli automobilisti, 
come è stato già fatto in altre 
località balneari del Gargano.
Il tratto in questione è poca cosa 
rispetto agli euro che tutti i non 
r e s i d e n t i  s b o r s a n o  
regolarmente ogni anno per 
l'ICI, queste somme devono 
essere impegnate per San 
Menaio, ma che fine hanno fatto 
con le passate e le attuali 
amministrazioni?  Siamo in 
molti che vorremmo saperlo !
Ma seppur non bastassero, 
spendere denaro per San 
Menaio signicherebbe anche un 
investimento per il comunie di 
Vico, un investimento di sicuro 
ritorno in termini di immagine e 
di aumento dei flussi turistici.
Altra cosa che mi sta molto a 
cuore è la caratteristica Ferroria 
del Gargano, basterebbe 
interromperne il tragitto a Rodi e 
poi proseguire con pulmans, o, 
almeno, fermarsi alla stazione di 
San Menaio.
In merito vi invito a monitorare 
l'effettivo numero dei v iaggiatori 
che utilizzano questo tratto, 
forse  gli incassi non giustificano 
le spese di mantenimento della 
linea ed eventuali sovvenzioni 
degli enti regionali !
Il problema della Ferrovia 
Garganica, se deviata verso 
l'interno e prolungata fino a 
Pesch ic i ,  o ,  meg l io ,  se  
trasformata in trasporto su 
gomma nei tratti appena citati, 
comporterebbe per San Menaio 
sicuramente un enorme salto di 
qualità, potendo sfruttare lo 
spazio oggi occupato dalle 
rotaie in un bel lungomare ed 
attirerebbe più vacanzieri.
Un'altra cosa che mi sta molto a 
cuore sarebbe l'istituzione, 
casomai nella pineta con un 
camper o in tenda, di una 
piccola biblioteca volante per 

San Menaio ed i suoi turisti, 
dove ritrovare i testi di storia e 
folklore locale per far meglio 
conoscre le interessant i  
emergenze artistiche e naturali 
d e l  t e r r i t o r i o  v i c h e s e ,  
considerato uno dei più belli del 
Gargano, ricco di sorgenti 
naturali, conventi, chiesuole, 
ville di campagna e percorsi 
naturalistici sconosciuti quasi a 
tutti i turisti che si recano a San 
Menaio nel periodo estivo.
Sarei il primo a donare i miei libri 
in argomento garganico a 
questa biblioteca.
Insomma, la cultura come 
sviluppo non è certo uno slogan 
di oggi, ma ha dato già i suoi 
frutti in tante altre regioni 
italiane, dove il turista non si 
accontenta più di sole e mare, 
ma vuole conoscere anche la 
storia, le ricette, le tradizioni del 
luogo che lo ospita e Vico del 
Gargano, San Menaio, la 
contrada Valazzo, ecc. non 
sono certo avari di queste 
occasioni !
Infine, un picolo invito all'attuale 
amministrazine comunale, 
forse già risolto mentre vi 
scrivo...chissà,   ma preferisco 
dirlo lo stesso: riipulite la 
magnifica spiaggia da San 
Menaio a Calenella, una vera 
teoria di arenili e ghiaia, 
spiaggette, scogli e profumi, è 
in uno stato vergognoso e 
scoraggia i turisti che, come me, 
la frequentano da anni; in 
merito, mi vergogno di inviarvi le 
foto dei cumuli di immondizie 
che vi sono tra le rocce e ne 
voglio parlare in silenzio per non 
sminuire la bellezza del luogo 
che solo per colpa di noi umani, 
che non sappiamo apprezzare 
questi fortunati doni, è in uno 
stato indecoroso !
Grazi per aver letto queste mie 
considerazioni oggi che sono a 
F o g g i a  t r a t t e n u t o  d a l  
maltempo, ma sogno San 
Menaio per domenica prossima 
!
C o n  l ' a u t o r i z z a z i o n e  a  
pubblicare quanto ho appena 
espresso vi invio cordiali saluti

Carmine de Leo
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* STUDIO COMMERCIALISTA
* CONTABILITA' AZIENDALE
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dott. Michele Giannetta

l’obiettivo di improntare 
l’incontro non “come un 
comiz io  ma come un 
colloquio”. Il sindaco e i 
consiglieri hanno infatti 
risposto ad alcune domande 
lasciate dai lettori del 
mensile vichese “Fuoriporta” 
sul portale o nella posta del 
magazine.
Il primo argomento trattato 
è stato quello della sanità, 
ossia cosa si sta facendo per 
l’ospedale territoriale a Vico. 
Il sindaco Luigi Damiani ha 
spiegato i primi passi che 
sono stati mossi per la 
struttura e la situazione 
a t t ua le :  “  Come ben  
ricorderete tutto è partito 
nell’estate 2008, quando si 
doveva elaborare il Piano 
Regionale della Sanità. C’è 
stata una fase di ascolto e si 
è costituito il Comitato dei 
sindaci del distretto. Nella 
bozza del PRS è stato 
inserito quindi l’ospedale 
territoriale, ma il Piano deve 
essere tradotto in termini 
pratici dalla ASL e dalla 
Provincia. Sinceramente” 
continua il primo cittadino 
“vado con i piedi di piombo e 
non mi lascio prendere da 
f a c i l i  e n t u s i a s m i  e  
continuerò così fino a 
quando se non vedrò la 
struttura ultimata. In termini 
p ra t ic i  ne l la  s t ru t tu ra  
verranno eseguiti anche 
esami specialistici come la 
TA C  e  l a  r i s o n a n z a  
magnetica fissa (non come 
avviene adesso con il 
camion che va in giro per i 
paesi). L’ospedale del 
territorio garantirà 20 posti 
per la medicazione di 
pazienti acuti, 1 reparto di 
chirurgia Day Surgery, cioè il 
ricovero in giornata e 44 
p o s t i  l e t t o  a  c u i  s i  
aggiungono quelli del  Day 
Surgery”.
Un altro problema sollevato 
dai lettori del  “Fuoriporta” è il 
r a n d a g i s m o  s u i  c u i  
con fe r i sce  F rancesco  
S a v e r i o  B e r g a n t i n o ,  
assessore al la sanità. 
Bergantino non trascura il 
problema, anzi lo considera 
un problema serio presente 
g i à  n e l l e  a l t r e  
a m m i n i s t r a z i o n i .  
L’assessore spiega la 
presenza dell’ambulatorio 
veterinario di tipo A che 
funge anche da ricovero 
t e m p o r a n e o  d o p o  l a  
sterilizzazione dei cani e la 
successiva re-immissione 

Un incontro senza scontri

nel territorio. “Per i cani di 
grossa taglia invece ci 
rivolgiamo al canile. Abbiamo 
deciso di cambiare struttura 
ricettiva per risparmiare un 
po’ sui costi quotidiani dei 
cani: se fino ad adesso 
abbiamo pagato fino a 4 euro 
al giorno per cane,adesso ne 
spenderemo 2,50”. Ma non è 
meglio un canile nel comune 
di Vico? “Al momento” spiega 
l’assessore “non abbiamo le 
disponibilità  per costruire un 
canile, ma si sta pensando 
ad un canile intercomunale 
con Rodi e Ischi tel la.  
Partiranno inoltre dei corsi di 
sensibilizzazione a scuola 
sull’affido dei cani. Grazie ai 
veterinari dell’ASL abbiamo 
sterilizzato e munito di 
microchip 7-8 bestiole. Per 
quanto riguarda gli animali 
con padrone,  st iamo 
attrezzando degli erogatori di 
palette e guanti, di cui uno in 
villa, uno in piazza San 
Domenico, uno a Fuoriporta 
e qualcun altro a San 
Menaio”.
Altro punto saliente il 
progetto Hospitis, ossia la 
trasformazione nel centro 
storico del paese di alcuni 
immobili in strutture ricettive 
per tur ist i ,  che quindi 
d i v e n t a n o  “ c i t t a d i n i  
temporanei” .  “Abbiamo 
ricevuto le disponibilità per 
4 2  i m m o b i l i ”  s p i e g a  
l’assessore all’urbanistica 
Massimo Fiorentino “ che 
saranno visionati, periziati e 
classificati dagli ingegneri 
della società Sinergheia”.
Un nodo da sciogliere è 
senz’altro la questione dei 
rifiuti, secondo i cittadini. 
Damiani afferma che “i 
disservizi, soprattutto nel 
centro storico, sono solo una 
parentesi. infatti, sono dovuti 
al cambio della gestione del 
servizio dalla società Aspica 
ad un’altra azienda a cui 
Aspica ha ceduto il servizio.
 Il contratto comunque non 
ve r rà  recesso  perché  
comunque l’azienda ha agito 

e lavorato con cognizione 
ma non ci staremo all’erta. 
Per quanto concerne la 
pulizia della spiaggia di 
San Menaio – dopo una 
segnalazione di un cittadino- 
c ’è  s ta ta  una  pu l i z ia  
sommaria ad aprile, ma nei 
prossimi giorni riprenderà 
l’azione di pulizia”.
Anche l’urbanistica è stata 
oggetto dell’incontro. Il 
sindaco ha spiegato che c’è 
un progetto dell’ACI per 
quanto riguarda le aree di 
sosta (con parchimetri e 
aus i l ia r i  de l  t ra f f i co ) ,  
controllo del flusso veicolare 
( c o n  t e l e c a m e r e  c h e  
saranno utili anche alla 
sicurezza) e il controllo della 
velocità.
 I problemi sono nati nell’area 
di San Menaio, dal momento 
che molti parcheggi si 
trovano in aree appartenenti 
al Demanio pubblico. Infatti, 
nell’estate 2008 il Demanio 
ha sanzionato il Comune per 
questo e quindi adesso si sta 
p r o c e d e n d o  c o n  
l’acquisizione da parte del 
Comune di queste aree. Per 
piazza San Domenico, 
invece è stato sospeso  il 
progetto di rinnovo vigente 
per  salvare il sagrato e il 
monumento ai caduti.
Si è avviata una fase di 
confronto anche con la 
Sopraintendenza. 
Sul capitolo sull’unità 
p o l i t i c a  
dell’Amministrazione il 
sindaco afferma che non c’è 
l’unanimità ma nemmeno 
delle incrinature.
Il primo cittadino, infatti 
sostiene che tra i consiglieri 
vige una certa armonia e la 
dialettica (costruttiva) non fa 
male.  Damiani inoltre 
asserisce che  ha cercato di 
comprendere le dimissioni 
del consigliere Roberto 
Piccolo, ma si sente molto 
amareggiato soprattutto per 
quel le  de l  consig l iere 
Giuseppe Aguiari.
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Un Centro Estivo vuole rappresentare per i minori una 
occasione per sperimentare una situazione di vita 
comunitaria che non solo rappresenti un momento di 
divertimento, ma che sia anche momento di stimolazione 
all’evoluzione del concetto di “cittadino”. La proposta di 
seguito esposta ipotizza un cammino teso ad aumentare la 
consapevolezza rispetto alle potenzialità e risorse 
individuali e di gruppo  a migliorare le capacità di concreto 
utilizzo di tutto ciò. La finalità è quella di sperimentare un 
periodo di vita sereno e proficuo realizzando un’attiva 
esperienza di vita sociale e comunitaria; inoltre promuovere 
attraverso corretti rapporti ed idonee attività, il più ampio 
sviluppo della personalità dei bambini.
Si cercherà di utilizzare in modo privilegiato lo spazio della 
spiaggia come luogo di giochi e di intrattenimenti, ma anche 
di incontri di progettazione da parte dei minori di nuove 
attività ludiche.   
Per perseguire gli obiettivi relativi allo sviluppo 
dell’autonomia e della responsabilità si predisporranno, fra 
l’altro, interventi specifici nell’area della quotidianità. La 
scelta delle attività per sedi viene alla caratteristiche del 
luogo in cui è allocata la sede del Centro Estivo. Si darà 
particolare importanza a visite guidate sviluppando così 
particolarmente, tematiche legate all’arte ed alla cultura.
Nel Centro Estivo di Rodi G.co, gestione cooperativa 
Nemesi, si potrà privilegiare tematiche afferenti alla scienza, 
all’ambiente, alla natura, allo sport, al movimento. 
Solitamente la necessità di sperimentare la dimensione 
ludica è propria sia dei più piccoli sia degli adulti, in quanto è 
in essa che si ha la possibilità di ritrovarsi, di mettere alla 
prova le proprie capacità espressive e di entrare, seppure 
per poco, in un mondo in cui regna sovrana la fantasia.Il 
gioco è anche creatività, fantasia, apprendimento, crescita, 
socializzazione, scoperta e conoscenza di se stessi e 
dell’ambiente in cui vive. Il gioco permette lo sviluppo delle 
abilità manipolatorie dovute all’uso particolarmente 
sviluppato delle dita, dell’immaginazione e può 
rappresentare uno dei principali metodi di apprendimento 
poiché spinge il bambino ad interagire con l’ambiente che lo 
circonda e di conseguenza a conoscere le svariate 
sfaccettature della realtà. Il gioco è significativo per lo 
sviluppo intellettivo del bambino, perché sorprende se 
stesso e nella sorpresa acquisisce nuove modalità per 
entrare in relazione con il mondo esterno. Il gioco è quindi 
indispensabile per lo sviluppo fisico, psicologico e sociale 
del bambino. Estremamente importante è anche l’ambiente 
dove il bambino gioca.
L’organizzazione:
7.30-8.30   Accoglienza,colazione,preparazione attività; - 
8.30-11.30    Attività presso il Lido Attrezzato; 11.30-13.30  
Doccia, Pranzo; - 13.30-14.30  Riposo Pomeridiano; - 
14.30-16.00  Attività Ludiche-Ricreative; - 16.00-18.00  
Attività presso il Lido Attrezzato; - 18.00-18.30   Merenda; - 
18.30-19.00   Doccia; - 19.00-19.30   Ritorno a casa
                                                          Antonietta Silvestri

UN  CENTRO ESTIVO
A DUE PASSI DAL MARE

Torniamo ad occuparcene, dato che il fenomeno è molto sentito dai cittadini come fonte di 
pericolo per la salute e l’incolumità delle persone, oltre che di cattiva impressione per chi è 
forestiero e ci onora della sua presenza
Si, è vero. Abbiamo parlato molte volte di questo problema, su Fuoriporta, e lo riprendiamo 
anche questo mese, visto che ci sono delle novità. Già l’incontro del 28 maggio con il 
Sindaco e l’amministrazione aveva toccato la tematica e, per chi non era presente, si 
riportano le informazioni lì date: 
a) i cani randagi presenti nel canile di Vieste saranno presto ospitati in un altro canile
che praticherà prezzi inferiori (circa 2 euro al giorno contro i 3,50 – 4 attuali); 
b) è stata attrezzata una saletta per la sterilizzazione dei randagi e di recente effettuati 6 o 7 
interventi; 
c) al momento non si pensa alla costruzione di un canile comunale, per mancanza di fondi 
da impiegare principalmente per la sua gestione, non tanto per  realizzare la struttura; 
d) a breve saranno installati a Vico dei distributori di guanti e palette per la raccolta dei 
bisogni dei cani con regolare proprietario;
l’Ass. Bergantino ha poi puntualizzato sul fatto che i randagi ci fossero anche prima 
dell’attuale amministrazione Damiani e, in precedenza, non gli risulta che i cittadini se ne 
lamentassero così tanto. Poi c’è stato il Consiglio Comunale a San Menaio il 3 giugno e 
anche lì se ne è parlato (è documentato che, ad esempio, un bel branco di cani si aggira 
nella zona della buca del Carbonaio, scoraggiando quanti volessero scendere a piedi da 
quelle parti). 
Ma diamo pure qualche numero, sul fenomeno, s’intende: in base alle cifre del ministero 
della Salute, cifre ufficiali in una materia che di ufficiale non ha proprio nulla, ed infatti 
secondo Bruno Mei Tomasi, presidente dell’Anta (Associazione Nazionale per la Tutela 
degli Animali) sarebbero più del doppio, un milione e mezzo, i cani abbandonati. Solo in 
circa 150 mila quelli ospitati nei canili rifugio, gli altri sfuggono ad ogni controllo. E i controlli 
da fare sarebbero molti come stabiliscono le leggi, ma sarebbero 1.650 i comuni italiani 
fuorilegge che non hanno un canile comunale o una convenzione con un canile consortile o 
gestito dall’Asl o con un canile rifugio, dove ricoverare i cani abbandonati e randagi. 
L’80% di questi comuni si trova al Sud.  14.000 cani su strade e autostrade di tutta Italia, tra il 
21 giugno e il 31 agosto 2008, con un calo del 19% rispetto allo stesso periodo del 2007. La 
maglia nera spetta a pari merito a Sicilia, Puglia, Sardegna e Campania con abbandoni 
superiori al 30% e aumenti in media del 5% rispetto al 2007. (di Flavia Amabile)
Ma ecco la novità, preceduta da una domanda ai lettori: se un randagio morde o 
aggredisce qualcuno, chi ne risponde? 
Forse il Comune, il sindaco, direte voi. E invece, no. La Terza Sezione Civile della Corte di 
Cassazione (Sent. n. 8137/2009) ha stabilito che, in tema di randagismo, sono le Asl 
territorialmente competenti, a dover risarcire i danni alle persone che subiscono danni 
dai cani randagi e ciò in quanto una legge regionale affida la lotta contro questo fenomeno ai 
servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato 
che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e 
non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei 
danni dipendenti dal suddetto evento”.  (Data: 10/04/2009  Autore: Cristina Matricardi)
La news non termina qui. C’è chi dice sempre che non ci sono soldi, ma la legge finanziaria 
ha previsto, seppure in diminuzione rispetto agli anni precedenti, la cifra di 3.819.000 euro 
per la lotta al randagismo.
Ma, c’è sempre un ma: anche per la spesa. 
«Su un miliardo e mezzo di finanziamenti la Puglia da sola ne spende circa il 10%, 150 
milioni l’anno. E Sicilia e Lazio poco di meno», spiega Bruno Mei Tomasi. «In Puglia c’è un 
canile quasi in ogni comune e in ogni canile ci sono dai 3 ai 400 cani.
Soltanto Taranto spende 1 milione e 200 mila euro l’anno per la lotta al randagismo.
Intorno ai canili c’è un giro di affari e truffe vertiginoso… (di Flavia Amabile)

Randagismo:
tra novità ed allarmi
di Grazia Pia Vitillo

http://www.fuoriporta.info
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Non ho seguito fino alla 
conclusione, giovedi 28 
maggio u.s., l’incontro con la 
cittadinanza del Sindaco e 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e  
comunale di Vico per fare il 
punto, un bilancio di questi 
due anni e mi scuso per la 
m i a  e v e n t u a l e  
disinformazione. Ho  sentito 
citare il Piano di Sviluppo 
Rurale ma non sono a 
conoscenza del la sua 
impostazione e se il comune 
di Vico l’ha presentato o lo 
p r e s e n t e r à .  D a l l e  
reminescenze del tempo 
degli studi universitari 
ricordo il professore di 
politica agraria (siamo negli 
anni ‘80) che parlava di 
politiche di zonizzazione. Ed 
oggi la comunità europea in 
questo modo sta agendo. 
Ecco ci siamo. Vico ha varie 
zone e luoghi particolari, 
quindi ha le peculiarità per 
aderire ai piani di sviluppo 
rurale con finanziamenti 
europei e/o regionali. Io 
sono sempre diffidente di ciò 
che viene proposto dall’alto 

IL COMUNE DI VICO HA PREPARATO UN PIANO DI SVILUPPO RURALE?

Saranno tempi difficili quelli 
che verranno. Soprattutto 
per chi pensa al futuro, 
quanto mai  incerto e 
precario, dei propri figli. E ci 
si chiede, allora, quale è il 
miglior investimento che un 
genitore può offrire loro. Si 
può pensare al mattone, a 
r i s p a r m i a r e  f o r s e  u n  
gruzzoletto per rischiare 
un’attività imprenditoriale o 
professionale, mentre fino 
alla precedente generazione 
si sperava in un buon 
matr imonio…oppure a  
qualcos’altro. E a noi piace 
l’alternativa. E se la cosa 
migliore fosse di decidere di 
investire sulla scuola? In 
altre parole “tassarsi” oggi 
per pagare una retta per 
mandarli in una scuola 
privata che offra l’eccellenza 
educativa e formativa, ossia 
il massimo proprio nel primo 
periodo della loro vita, il più 
decis ivo? Magar i  una 
(scuola) che si fondi sul 
m e t o d o  e d u c a t i v o  
Montessor i ,  del  quale 
esistono studi e ricerche su 
autorevoli riviste, che ne 
dicono un gran bene. Ma da 

noi non ce ne sono. Le più 
vicine sono a Foggia. E visto 
che non possiamo trasferirci 
lì, perché non aprirne una a 
V i c o ?  N o n  è  c o s a  
i m p o s s i b i l e ,  s t i a m o  
verificandone la fattibilità, sul 
solco di “I believe, it’s 
possibile” (ci credo, è 
possibile). A questo scopo 
cerchiamo altri genitori che 
condividono le nostre idee e 
che vogl iono uni rs i  e  
raccogliere la sfida per 
cambiare questo Paese per il 
f u t u r o .  P e r  c o n t a t t i  
345.7017908.
Per approf. su internet 
cercare: La scuola tagliata” 
di PRESA DIRETTA raitre 8 
febb. 2009

Riportiamo di seguito anche 
alcune informazioni su 
questo metodo:
‘Science’ promuove i l  
m e t o d o  M o n t e s s o r i :   
”Studenti più creativi, abili e 
corretti”

Sono più preparati, più 
creativi e hanno un maggiore 
senso di correttezza e di 

giustizia. Merito del metodo 
Montessori. Secondo uno 
studio americano, pubblicato 
sulla rivista “Science” e 
realizzato dalle ricercatrici 
dell’università della Virginia, 
gli alunni delle scuole che 
seguono i precetti della 
studiosa Maria Montessori 
hanno una marcia in più.
Un estratto del metodo 
Montessori:
L’ambiente è fondamentale 
poiché deve consentire uno 
sviluppo libero del bambino, 
permettendogli di esprimersi 
liberamente e di svolgere 
attività spontanee. Una delle 
obiezioni più ricorrenti contro 
questo metodo è sempre 
stata: come si fa ad ottenere 
rispetto e disciplina, se i 
bambini crescono in modo 
così libero, e sono altrettanto 
liberi di muoversi?

Per  l a  Mon tesso r i  l a  
disciplina deve essere attiva: 
un bambino silenzioso e 
fermo non è disciplinato, è 
annientato. Un bambino 
disciplinato è al contrario 
colui che è padrone di se 

s t e s s o ,  s a  m u o v e r s i  
nell’ambiente, può disporre 
di se stesso. La disciplina 
quindi non è più un concetto 
limitato alle mura di una 
s c u o l a ,  m a  d i v e n t a  
preparatoria alla vita in 
società..
Per questo, la prima nozione 
che i  bambini devono 
imparare per poter essere 
davvero disciplinati e liberi 
nello stesso tempo, è quella 
del Bene e del Male. Ed è 
i nd i spensab i l e  che  i l  

bambino non associ il 
concetto immobilità = bene e 
attività = male… ma anzi sia 
l ibero di muoversi ed 
e s p r i m e r s i  n e l  s u o  
ambiente, imparando a 
rispettarlo e a trattarlo con la 
dovuta cura. Ecco dunque 
che l’educazione alla libertà, 
all’indipendenza, diventa 
f o n d a m e n t a l e  p e r  
permettere al bambino di 
e s p r i m e r e  s e  s t e s s o  
attivamente.

e che spesso non tiene conto 
d e l l a  r e a l t à - a h i m è  
mentalmente arretrata- che 
mostra sempre più i segni 
dello spopolamento delle 
campagne alla ricerca di 
redditi più elevati e meno 
faticosi. Eppure le Istituzioni, 
c o n  i  f a t t i ,  d e v o n o  
considerare e realizzare che 
ci sia un effettivo legame 
uomo-territorio-ambiente. 
Con aiuti economici mirati, 
con progetti che tengano 
conto  dei bisogni e delle 
possibilità di chi vive sulla 
terra. Ci deve essere un 
armonico intervento in cui 
conservazione della natura e 
sviluppo sostenibile siano i 
punti essenziali di un’azione 
socio economica. Bisogna 
individuare i soggetti, porre 
ascolto, informare ed agire. 
Quando si parlava, durante 
l a  s c o r s a  c a m p a g n a  
elettorale, di tavoli tecnici si 
p e n s a v a  c h e  
ques t ’ ammin i s t r az i one  
potesse dare avvio ad 
un ’ invers ione  d i  ro t ta  
all’atavica inoperosità di 

masse della popolazione 
che, passata l’estate e il 
lavoro nel settore turistico, 
ripiega a malincuore nel 
se t to re  ag r i co lo  cos ì  
particolare e pieno di 
sacrifici. Eppure io penso 
che la progettualità può far 
risorgere questo territorio. È 
vero, sono concreto: a volte i 
piani cozzano con la nostra 
realtà, ma se l’ente pubblico 
n o n  i n t e r v i e n e  p o i  
assistiamo a questa sorta di 
un comune sonnolento e di 

una popolazione convinta che non si può vivere di aria, di 
sole, di verde.
Questi elementi consociati al lavoro dell’uomo possono 
anche dare il pane e il lavoro e prospettive per le giovani 
generazioni, ma occorre uno sforzo per una educazione 
permanente e che rompa anche l’ideologia del business a 
tutti i costi, del guadagno facile senza sacrifici e attese.                                                                                                
Il compito della Politica per il bene comune è proprio questo 

Una scuola Montessori a Vico?

venire incontro agli 
operatori e creare le 
basi perché il futuro 
sia migliore e contro 
l’impoverimento dei 
luoghi e degli uomini.             

di Grazia Pia Vitillo
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accordo, infatti, la redazione di Fuoriporta ha svolto un ruolo di mediazione, se così si può dire, tra 
amministratori e cittadini (e non da prima donna o da egocentrico protagonismo..) e questo per 
cercare di rendere meno dispersivo l’incontro-dibattito, toccando e portando alla ribalta più 
questioni. Troppe, forse, ma dopo due anni, un po’ di cose da chiedere ce n’erano; dopo due anni, un 
po’ di curiosità riguardo cosa s’era fatto e cosa s’intenderebbe fare era comprensibile; dopo due anni 
un po’ di voglia di capire come funziona questa politica dell’ascolto spunta fuori in maniera quasi 
obbligata… E allora si è parlato di tutto e di più…di sanità, del progetto Hospitis, del randagismo, dei 
rifiuti, di urbanistica, delle relazioni inter-amministrative….di tanto altro non si è parlato. Le lancette 
dell’orologio, a volte, sono così veloci e tiranne che costringono a fermarsi. E allora si è rimandato ad 
altre occasioni d’incontro, improntate sulla discussione di pochi argomenti per volta…il 28 maggio, 
dopo due anni, di cose da chiedere ce n’erano davvero troppe!
Cosa si è detto?! Beh, in verità, qualche commento allargato lo ci si aspettava, se non altro in virtù 
della presenza di un sito online e di un forum,. Ma al solito la responsabilità di un giudizio paralizza le 
dita alla tastiera, sciogliendole in argomentazioni il cui spessore è fin troppo noto, tranne poche 
eccezioni…ma inutile ribadire sempre il medesimo concetto: ci si è stanchi a scriverlo figuriamoci a 
leggerlo!
Dopo che si è detto, cosa sarà accaduto?! Beh, probabilmente il tam-tam che dall’auditorium  si è 
divulgato nel paese avrà rafforzato il concetto preesistente che si nutriva verso l’attuale 
amministrazione o tale concetto sarà stato rimesso in discussione o si è cambiato completamente 
opinione sulla capacità degli amministratori, sia in senso positivo che negativo o magari avrà 
stimolato il desiderio di chiedere ancora per capire per partecipare e per sentirsi cittadini a tutti gli 
effetti. Lo si saprà mai?!
Ma quanto è difficile sentirsi cittadini a tutti gli effetti, perché bisogna vincere quella brutta 
sensazione che  fa “sentire presi in giro”, o peggio ancora imbrogliati a causa di cose raccontate 
contro cui, solo una conoscenza specifica di leggi e fatti potrebbe dare garanzia di veridicità e 
permettere un adeguato controbattere
Il punto è che da ricostruire c’è la fiducia; e per farlo servono il doppio del doppio degli anni che sono 
serviti a distruggerla. Ed oltre agli anni, servono verità ed onestà e capacità, che a loro volta, forse, 
possono sgorgare in maniera convincente da quella vecchia fonte che si chiama idealismo (ma 
esiste un qualcos’altro che concatena con perseveranza, costanza, logicità, sequenzialità i nostri 
pensieri e le nostre azioni? Esiste qualcos’altro che non fa desistere da uno scopo, nel nome di una 
coerenza di fondo?)
Che ideologia d’altri tempi!  Ma se diciamo ferreo attaccamento ad una pianificata progettualità 
magari si è più moderni! Il senso sicuramente non muta, e proprio per questo saltano agli occhi 
lampanti “contraddizioni” che spezzano sul nascere la fiducia e che portano forse a concludere che 
le acque di navigazione continuano a stagnare …e dev’essere così, altrimenti quale significato dare 
ad “episodi”, a cui seguono in automatico, punti interrogativi ed esclamativi insieme?
Si parla di turismo e turismo per Vico in buona parte significa San Menaio; si parla di territorio, che 
per Vico significa anche San Menaio e poi ad un incontro organizzato dal Comitato “Pro San Menaio” 
non si intravede neppure l’ombra dei politici: alcun rappresentante dell’attuale classe dirigente, né 
dell’opposizione e tanto meno alcun operatore turistico! Ognuno sciolga la sorpresa e gli 
interrogativi con il proprio personale metro di valutazione, ma viene spontaneo chiedersi: qual è il 
significato REALE di un consiglio comunale svolto a San Menaio appena che pochi giorni prima?! 
Quella fiducia latente farebbe dire “solo una diversa ubicazione di sede e quant’altro…”, mentre quel 
vecchio fuori moda del signor idealismo tenta un appiglio disperato su pareti a specchio…..
Il mondo della politica è particolare (per le responsabilità che si vanno a ricoprire e per le 
irresponsabilità che si commettono), forse per questo funge da richiamo forte per alcuni e da 
allontanamento per altri. La nebbia che lo circonda (e questo anche a livello nazionale e sicuramente 
per le difficoltà di agire), spesso a causa  di scarsa omogeneità e incongruenze di pensiero e di 
azione, confonde e allora fa dire: “si ascolta o non si ascolta? E le mete, come si raggiungono se si 
percorre ora una strada ora un’altra, quando queste conducono ad opposte direzioni? perché se 
fosse diversa e fosse una scorciatoia si arriverebbe anche prima e allora non si avrebbe proprio nulla 
da ridire….
Ci si stupisce del disinteresse verso “la politica” , ma dove e come trovare fuoco per tenere viva la 
fiamma della fiducia; perché dopo un po’, le riserve personali tendono ad esaurirsi!
                                                                                                          Grazia D’Altilia

Il commento di Grazia D’Altilia Giubileo Sacerdotale
di

Don Matteo di Conzo
Arciprete di Vico del Gargano

Nella lieta ricorrenza

del 50° di consacrazione

sacerdotale

di Don Matteo Di Conzo

Arciprete

di Vico del Gargano,

la Comunità Cristiana

è invitata

a rendere grazie al Signore

per il dono inestimabile

del sacerdozio ministeriale.

Uniamoci nella preghiera,

perché il Signore

conceda all’Arciprete

don Matteo,

lunga e santa vita

e la grazia

di un fecondo

ministero pastorale

Zapponeta 1959 - 12 luglio - 2009 Vico del Gargano

12 luglio 2009
ore 18,30 - Corteo da S. Marco alla Chiesa Madre
ore 19,00 - Concelebrazione

Durante la S. Messa saranno eseguiti canti liturgici a cura del Coro di S. Marco

Il 18 giugno, si è concluso presso l'Olimpia club di San Menaio 
il 2° torneo di calcio a 5 - Juventus Club 
doc "Alex del Piero" di Vico del Gargano, 
organizzatori,  Giuseppe e  Vincenzo Bergantino. L'esito finale 
è stato il seguente:
1° CLASSIFICATO - BAR CAPRICCIO
2° CLASSIFICATO - DOLCE VITA
3° CLASSIFICATO - THE BROTHERS
CAPOCANNONIERE CON 35 RETI DE FELICE VINCENZO 
DELLA DOLCE VITA
MIGLIOR PORTIERE CON 26 RETI SUBITE COMPARELLI 
PIETRO DELLA DOLCE VITA.
Gli organizzatori, ringraziano tutti gli Sponsor, che con il loro 
contributo hanno partecipato alla buona riuscita del torneo, gli 
arbitri Apruzzese Giuseppe e Ventrella Giuseppe per serietà e 
professionalità, il titolare dell'Olimpia club Maurizio per la 
messa a disposizione del campo e l'ospitalità, tutte le squadre 
che hanno partecipato, per l'impegno e la sportività e tutti 
coloro che hanno dato un aiuto durante tutto il torneo e vi 
danno appuntamento al prossimo anno.
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* Lavorazione ferro
  e alluminio
* Legno-alluminio - * Pvc
* Acciaio inox
* Carpenteria in ferro

D’Amato infissi
di Carlantonio D’Amato

Via Matassa - 339.7358270 - 340.6230453
VICO DEL GARGANO

Angelicchio
Michele

Costruzioni edili

lavori di rifinitura, pavimenti, rivestimenti,
coperture coibentate, intonaci per interno ed esterno,
carpenteria, forni tradizionali, caminetti

Via G. Scaramuzzo, 33 - Vico del Gargano (Fg) 

cell. 339.2319520

G Galullo
Onoranze Funebri * Piante e fiori

di Antonietta
Lauriola

Corso Umberto, 99 - VICO DEL GARGANO

0884.968707 - 348.0015783 - 340.5164735

Al

Quadrifoglio
di Libera Maria Matassa

Profumi delle migliori marche
Detersivi ed articoli per la pulizia

a prezzi davvero speciali
Via del Risorgimento, 60 di fronte l’Ufficio Postale di Vico

Dinner

Piz
riazePaposce

368.3084337 - 348.4032806

Via Papa Giovanni Vico del Gargano

Troccolo viaggi
escursioni - servizio guide turistiche
noleggio con conducente
viaggi nazionali ed internazionali

Via Funno del Medico, 1 -  Vico del Gargano (Fg) 
tel. fax 0884.969447 - www.troccoloviaggi.com

Fabio: 331.2314456 - Lazzaro: 349.3086287

Via Roma, 53
San Nicandro G.co (Fg)

tel. fax 0882.491247
377.9050730 (Andreas)

331.2314456 (Fabio)
leo.troccolo@tiscali.it

biglietterie:
* Ferroviaria
* Autobus,
  marittima,
* Aerea noleggio autobus

Troccolo
agenzia viaggi

L’opinione di Valentino Piccolo

Gargano Car Service
CARROZZERIA AUTO
di Francesco Del Conte & C.
NUOVA SEDE: CAPANNONE ZONA ARTIGIANALE - TEL. 0884.993387

VERNICIATURA A FORNO
BANCO DI RISCONTRO DIME - TINTOMETRO

Mimmo: 339.5623869 Francesco: 339.1391986
AUTO DI CORTESIA

volutamente inesatte e pretestuose e creare solo ulteriore confusione nell’ignaro cittadino. 
Con pochissima onestà intellettuale da parte di chi, invece, ci si aspetterebbe esattamente 
il contrario. 
Ciò detto e considerato che mi ritengo essenzialmente un ecologista (ma con uno sguardo 
alla praticità e realtà delle cose) penso che, malgrado tutto, il Nucleare in Italia non sia 
proprio il male estremo. Anzi, in termini economici, di inquinamento e di dipendenza 
dagl’altri risolverebbe molte cose. Naturalmente l’ eventuale scelta della loro ubicazione è 
un argomento a parte e va fatta con estrema ponderazione ed, essenzialmente, senza 
ridicoli campanilismi. Escludendo comunque, a priori e categoricamente, siti di particolare 
interesse e che non crei problemi di impatto ambientale. Per quanto concerne la 
pericolosità, lo smaltimento delle scorie e altre problematiche inerenti, chi le evoca, mi fa un 
po’ sorridere. Dio non voglia, ma le scorie radioattive potremmo averle già sotto casa, pur 
non avendo ancora nessuna delle tanto famigerate produttrici di energia a propellente 
atomico. Per non parlare di quante Centrali nucleari esistono ormai al mondo, ma 
fermandoci solo intorno ai nostri confini è bene sapere che la Francia ne ha ben 
cinquantanove sul suo territorio, di cui sei in prossimità dei nostri confini; cinque in Svizzera; 
una in Slovenia e, Croazia e Albania, a cui ci separa un piccolo tratto di mare, si apprestano 
a costruirne una. Ora io mi chiedo: nel malaugurato caso di un qualsiasi incidente in una di 
queste Centrali, potremmo dormire sonni tranquilli? Potremmo ritenerci al riparo dalle 
nefaste conseguenze? Non credo proprio! Certo, sarebbe molto bello se non ve ne fossero 
affatto, ovunque! Purtroppo, ormai ci sono, il problema esiste e il nostro diniego non 
risolverebbe le sorti del mondo. Purtroppo da queste si ha la principale fonte di energia per 
le esigenze industriali e umane odierne, checchè se ne dica. Solo degli illusi possono 
pensare di sostituire queste con le sole fonti alternative (fotovoltaico ed eolico). E’ sensato 
pensare invece che, queste ultime, possano servire solo a limitare la proliferazione delle 
prime, in modo abnorme. Ove possibile, quindi, ben vengano anche queste altre fonti! Ma 
con le esigenze di energia che vi sono non riuscirebbero mai a sopperire al fabbisogno, 
neanche se ricoprissimo l’intero globo con quei giganti dalle “pale rotanti” e creassimo 
immense “praterie” di pannelli fotovoltaici. Senza contare quanto sarebbe triste e 
deprimente lo spettacolo che si presenterebbe ai nostri occhi e, se pur non inquinanti, dette 
fonti risulterebbero ancor più devastanti, se immaginate su buona parte dell’intero territorio. 
Si fa leva nell’opinione pubblica dell’impatto ambientale che arrecherebbe una Centrale 
Nucleare, pur se ubicata in una zona, scelta oculatamente, e non si pensa quanto sarebbe 
orribile osservare un paesaggio coperto interamente, o quasi, da mostri di acciaio o intere 
estensioni coperte da meste lastre per imprigionare tutti i possibili raggi del sole. Tuttavia vi 
è una certa parte di italiani (che a loro modo si professano ecologisti) furbastri che, pur 
sbandierando il baluardo dell’impiego delle sole energie alternative, nel contempo, non 
disdegnano e non trovano scandaloso continuare ad approvvigionarsi, ugualmente, di 
energia dalle… famigerate Centrali non italiane, anche se molto vicine ai nostri confini. In 
questo modo ritengono che il principio di salvaguardia del nostro territorio è salvo, anche se 
il costo dell’energia è notevolmente superiore e… il pericolo è identico(ma di questo non ne 
parlano). Naturalmente non ho la pretesa di avere la soluzione, ma il buon senso potrebbe 
aiutare molto. Forse, anche per il nostro piccolo grande fraticello, Michelangelo Manicone, 
sarebbe stato un grosso dilemma. Probabilmente, Lui, la soluzione l’avrebbe trovata, ma mi 
riesce difficile immaginarla. Posso solo presupporla.
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Tecnoimpianti

Del.Ta.
srl

Assistenza tecnica Riparazioni

Idraulica - Gas
Riscaldamento
Condizionatori Vico del Gargano

Felice 338.2170374 
 Michele 338.8960216

Biancheria da corredo Intimo e pigiameria

Uomo - donna - bambini

Tessuti e tendaggi
Corredini per neonati - Giochi Chicco 

Merceria - prodotti igiene Chicco

Via Papa Giovanni, 103 tel. 0884.993750

Vico del Gargano

Triunph, Plaitex Wonderbra, Sloggi,
 Cagi, Perofil, Ragno, Alba,

 Maristella, SiSi Omsa, Cotonella,
Prima Classe A. Martini, Trussardi, Gabel,

Somma, Caleffi, Pier Cardin,
Batteria da cucina

piatti, bicchieri e posate

Pupillobiancheria

Chi scende?

NUOVI ARRIVI COSTUMI DA BAGNO
UOMO - DONNA E BAMBINO

MATERIALE EDILE
IdroSanitari Mario

GervasioTERMOIDRAULICA - FERRAMENTA
ARREDO BAGNO ARREDO 

 info: 0884.991989 Contrada Mannarella -         Vico del Gargano

teli mare

lo Svevo
osteria
NUOVA GESTIONE

Nel centro storico di Vico del Gargano
un ristorante  caratteristico

per gustare i migliori piatti
della tradizionale cucina locale

e le specialità del gargano

info: 0884.991499
333.9814772 - 320.9347873

R i n g r a z i o  i l  s i g .  
Salvatore Vergura per la 
Sue pacate parole del 
mese scorso ne’ “Le 
Povertà crescenti”. Il 
confronto e il dialogo 
civile nell’esprimere, 
ciascuno le proprie idee, 
è sempre costruttivo, è 
indice di civiltà e si 
traduce in un reciproco 
arricchimento. Di questo 
ne ho avuta ampia 
conferma nel leggere la 
Sua risposta. A priori 
avevo detto che, pur non 
c o n d i v i d e n d o  
to ta lmente ,  quanto  
avevo precedentemente 
letto, ne avevo pieno 
rispetto e che ora, non 
posso che confermare.   
C o n  s t i m a .                                                                             
Valentino Piccolo 
***************************
Il giorno 29 Aprile 2009, 
presso la facoltà di 
Let tere e F i losof ia  
d e l l ’ U n i v e r s i t à  d i  
Firenze,  discutendo con 
il ch.mo prof. Antonio 
R o m i t i ,  l a  t e s i  
s p e c i a l i s t i c a  
:L’ARCHIVIO DELLA 
B A N C A AT T U A R I A 
1558-1808,  la  neo 
d o t t o r e s s a  E r s i l i a  
F i o r e n t i n o ,  h a  
conseguito la laurea in    
“ A R C H I V I S T I C A  
M E D I O E V A L E  E  
MODERNA“ riportando 
la votazione di 108/110.
***************************
Tanti cari auguri dagli zii 
Michele e Concetta alla 
n e o  d o t t o r e s s a  
Eleonora Sementino, 
per la sua brillante laurea 
in Biologia, ottenuta con 
il massimo dei voti, 
presso l’Università di 
Perugia. Complimenti ed 
a u g u r i  a n c h e  a l l a  
mamma Elena ed ai suoi 
cari.
***************************
Il 5 maggio 2009, alle ore 
0 5 : 3 5 ,  p r e s s o  
l’Ospedale Niguarda di 
Milano, è nato Andrea Di 
Nunzio.
Auguri  di  cuore ai  
genitori  Alfredo e 
Fabrizia dalla famiglia Di 
Nunzio da Vico del 
Gargano.

*Perché il Comune di Vico del Gargano non si interessa delle 
strade rurali? Forse perché si temono furti di legna con le 
strade percorribili da chiunque? A tal proposito tengo a 
sottolineare la situazione disastrata di alcune Località: 
Pilidiciomma, Tennicoda, Salita Laurito, Torrione (tra la 
Chianca e l’Acqua di Chianca). È veramente una vergogna. 
(Vincenzo Quagliano)
* Perché non pensiamo di tutelare il nostro Parco Giochi con 
una manutenzione e una pulizia settimanale?
Magari con un guardiano o un vigile che sia presente almeno 
durante il periodo estivo, più costantemente.
*Perché si fa un concorso per 2 geometri e poi si paga un 
ingegnere per le varie consulenze? Non sarebbe meglio fare 
anche un concorso per il dirigente?  (Aldo Lanzetta)
* Perché a Vico bisogna aspettare la festa per uscire di casa 
con la famiglia?
* Perché quando ci sono le manifestazioni di fine anno delle 
nostre scuole pubbliche, quando i propri figli finiscono 
l’esibizione, è abitudine abbandonare l’auditorium o 
l’anfiteatro? Vogliamo iniziare a rispettare anche gli altri?
* Perché ogni volta che il Liceo di Vico organizza un qualsiasi 
evento o spettacolo, i cittadini non sanno mai niente?
* Perché i lavori di completamento del Liceo nella zona 
Mannarelle stanno diventando come quelli dell’Ospedale a 
Vico? Chi dovrebbe premere sull’accelleratore.
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L’angolo dei perché?

a cura del maestro
Gino Monaco

Continua a crollare il cortile del Pronto Soccorso di 
Vico del Gargano. Ad un anno dal primo smottamento, 
festeggeremo il compleanno con altri cumuli di detriti, 
e qualche altra transenna come ciliegina sulla torta. 
Possiamo conoscere i motivi di tanto ritardo?  
Chi deve provvedere al ripristino?

Nei miei ultimi articoli, di circa due anni fa, la speranza che questa 
amministrazione fosse quella giusta, era ancora viva. La mia 
fiducia era dettata dalla consapevolezza che troppo tempo era 
stato sprecato e non era ammissibile continuare a farlo. Dopo la 
prima estate in carica, che aveva regalato a Vico, numerose 
presenze turistiche, grazie anche all’ottimo lavoro di Auguiari, la 
mia fiducia, come quella di molti altri cittadini, si è andata 
scemando. Macchia di mare resta il posto desolato che era, San 
Menaio mantiene la sua fatiscenza, il centro storico continua a 
regalare i suoi scorci meravigliosi, ma che rimangono nei confini 
del paese e la ferrovia continua a fungere da intralcio, per traffico e 
sviluppo e non viene utilizzata neanche per trasportare rifiuti, 
come abbiamo sentito tutti in campagna elettorale. E’ proprio 
questa continuità, quella dell’immobilismo, che mi preoccupa, 
perché Vico non ne aveva bisogno, si auspicava alla svolta, al 
cambiamento radicale. Il silenzio dei nostri politici, si fa sempre più 
rumoroso. Nessuno si sente colpevole, opposizione o 
maggioranza che sia, l’immobilismo sembra diventato comune, 
dopo i tanti progetti annunciati. Con il passare del tempo, 
l’amministrazione ha perso due elementi importanti, i quali, prese 
per buone le motivazioni ufficiali apprese nelle lettere di 
dimissioni, a mio parere erano stanchi della palese inattività dei 
colleghi di maggioranza e dell’indifferenza con cui i “senatori” 
guardavano i più giovani. Noi cittadini, poi, non siamo da meno: si 
parla di sprechi ormai da tempo, ma quando vedo un mezzo 
pubblico intralciare il traffico per permettere ai lavoratori del 
settore di prendere un caffè, c’è da pensarci…quando sento che 
l’argomento del giorno è il pettegolezzo, quando ci sarebbe da 
pensare a più gravi questioni, quando ognuno si sente superiore 
all’altro, quando si occupa una poltroncina in un piccolo paesino e 
si pensa che tutto gli è dovuto e non ci si accorge che non si è a 
conoscenza neanche della lingua italiana, quando un giovane “è 
arrivato” suscita invidia e si dà il merito alla raccomandazione, 
quando un ente privato o un giovane dà vita ad un’iniziativa non 
viene supportata neanche dai cittadini con la semplice 
presenza…Un uomo, giorni fa, mi ha detto di voler andare via da 
Vico, non ha più stimoli, è pieno di vita e attento alle questioni del 
paese. Riflettiamo. Non mi attendo risposte, perché ormai sono 
abituato al silenzio, perché so che nessuno si sentirà tirato in 
causa, nessuno si rispecchierà nelle mie parole…”non c’è 
nessun colpevole”. Michele Zaffarano

Il coraggio delle proprie idee
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Se vuoi festeggiare
il tuo matrimonio

 in un posto incantevole,
puoi scegliere il mare,

oppure

il tuo sogno
continua...

Baia dei Faraglioni e Palace Lucera Hotel salutano i lettori di Fuoriporta

‘A pigneta rott

Oreficeria
Francesco Afferrante
Compro oro, pago contanti
Via di Vagno, 17 - 0884.991960 - Vico del Gargano

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
“Avviso di Asta Pubblica a prezzo libero per 
l’alienazione di immobili di proprietà del Comune 
di Vico del Gargano”

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
In esecuzione della deliberazione consiliare n. 25 del 20/05/2009 e della 
determinazione dirigenziale n. 167 del 10 giugno 2009, esecutiva ai sensi 
di legge; Rende Noto che nella Sede Municipale, Ufficio Tecnico 
Comunale in Largo Monastero, civ.6, il giorno 17 luglio 2009, con inizio 
alle ore 10,00, dinanzi all’apposita Commissione prevista dal 
Regolamento dei contratti avrà luogo un’asta pubblica, a prezzo libero. 
per la vendita dei seguenti immobili:
1) casa d’abitazione sita in Vico del Gargano alla via Sueripolo, piano I, 
civ.5 – in Catasto al F.35 – particella n.321 sub.22, Cat. A/3 – Classe 2 – 
Consistenza 5 vani – Rendita €. 309,874; importo a base d’asta €. 
100.000,00 (centomila//00);
2) casa d’abitazione sita in Vico del Gargano alla via Sueripolo, piano II, 
civ.5 – in Catasto al F.35 – particella n.321 sub.25, Cat. A/3 – Classe 2 – 
Consistenza 5 vani – Rendita €. 309,874 - importo a base d’asta €. 
100.000,00 (centomila//00).-
CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA GARA
La vendita degl’immobili sopradescritti avrà luogo a mezzo di asta 
pubblica, sotto l’osservanza delle disposizioni stabilite nel Regolamento 
per l’alienazione del patrimonio immobiliare, approvato con deliberazione 
consiliare n. 25 del 20/05/2009.
L’asta pubblica si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi 
col prezzo base indicato nel presente avviso, ai sensi dell’art. 5 e seguenti 
del precitato regolamento.
Per partecipare all’asta i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Vico del Gargano, 
mediante raccomandata postale, non più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente a quello 
fissato per la gara (16 luglio 2009), i seguenti documenti:
-) offerta redatta in carta bollata, debitamente sottoscritta con firma leggibile. L’offerta dovrà 
essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
La busta contenente l’offerta dovrà essere inserita in un’altra busta, anch’essa controfirmata 
sui lembi di chiusura, contenente tutti gli altri documenti richiesti per la partecipazione alla gara.
All’esterno di quest’ultima busta dovrà essere posta la seguente dicitura:
“Offerta per la vendita dell’immobile comunale sito in Vico del Gargano alla via Sueripolo, civ.5 
– Primo Piano e/o Secondo Piano”.
La suddetta indicazione dovrà essere ripetuta sull’esterno della busta contenente l’offerta.
Non sarà accettata altra offerta se non pervenuta in tempo utile, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva dell’offerta e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte, 
neppure di quelle a miglioramento dell’offerta più vantaggiosa ottenuta. Nel caso di persone 
giuridiche dovrà essere presentata l’iscrizione presso il Registro delle Imprese. Nel caso di 
società dovrà essere presentata la composizione societaria e la rappresentanza legale.
L’aggiudicazione sarà fatta a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il 
cui prezzo sia in aumento o pari ovvero a ribasso rispetto a quello posto a base d’asta di €. 
100.000,00 (centomila//00). Le offerte inferiori al 50% dell’importo posto a base d’asta non 
saranno prese in considerazione.
1) All’aggiudicazione si farà luogo anche nel caso di una sola offerta, qualora la stessa sia in 
aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. In caso di presentazione di offerte uguali, si 
procederà seduta stante ad una licitazione, con le modalità ritenute più opportune dalla 
commissione, tra i presenti alla gara che hanno presentato tali offerte. Il recapito dell’offerta 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile.
Notizie, informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente bando potranno essere richiesti 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale (Tel.0884/991701-991007 Fax 967189).  

. Il presente bando, inoltre, potrà essere 
consultato sul profilo committente dell’Ente - Sito  

Dalla Residenza Municipale, lì 16 giugno 2009
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Geom. Antonio di Stefano

antoniodistefano@comune.vicodelgargano.fg.it 
www.comune.vicodelgargano.fg.it

Cagnano Varano,  Vico del 
Gargano e Rignano Garganico. 
L'Assessore ha avuto modo di 
conoscere personalmente le 
tante realtà  che lavorano in 
questo settore, dichiarando che 
è necessario fare quadratura e 
organizzare al meglio il servizio 
che queste agenzie offrono ai 
tanti turisti che scelgono il 
Gargano come meta per le loro  
vacanze. Grande disponibilità 
da par te  de l l 'Assessore 
Vascello con conseguente 
sodd i s faz ione  de i  t an t i  
o p e r a t o r i  c h e  v e d o n o  
f i n a l m e n t e  d e d i c a r e  
attenzione ad un settore molte 
vo l te  so t tova lu ta to ,  ma  
f o n d a m e n t a l e  
per il supporto al turismo. 
Vascello ha anche aggiunto: "Al 
completamento delle schede di 
ogni agenzia potremmo dare 
vita ad un vademecum da 
d i s t r i b u i r e  i n  t u t t e  l e  
strutture turistiche" Alle 18:30 
l’evento “Parla Garganico” 
ospitato nel cuore del centro 
storico nella location dell’Orto 
del Conte è stato caratterizzato 
da una nota nuova: cinque 
giovanissimi hanno affiancato 
l'Assessore  Vascello aprendo il 
forum ed esponendo le loro 
idee, impressioni e  commenti 
r iguardo i l  terr i tor io del 
Gargano.Emanuele Sanzone, 
19 anni di Cagnano Varano, 
Domenico Mascolo, 20 anni di 
San Nicandro, Giuseppe 
Bruno, 17 anni di Rodi 
G a r g a n i c o ,  D o m e n i c o   
Antonacci, 20 anni di Carpino, 
Nicola del Conte, 18 anni di 
Vico del  Gargano, sono questi i 
nomi dei giovanissimi garganici 
che hanno  sottol ineato 
l'importanza di essere uniti tra i 

“Parla Garganico” 
Nuove sinergie puntando sui giovani del Gargano

paesi, dando prova che  questo territorio deve fortemente 
rivolgersi alle nuove generazioni. L'Assessore ha commentato poi 
gli interventi dei ragazzi affermando che "Rivolgersi alle nuove 
generazioni è fondamentale per lo sviluppo di un territorio troppe 
volte eccessivamente frammentato”. La nostra Associazione Io 
Sono Garganico nelle parole del Presidente Gaetano Berthoud 
sottolinea: "Vedere questa attenzione delle Istituzioni centrali su 
un tema che vuol sensibilizzare l'importanza delle nuove 
generazioni, non può che riempirci di orgoglio,  continueremo su 
questa strada, cercando di portare il nostro messaggio nelle 
scuole di tutto il Gargano, per far sì che tutti i giovani del 
territorio si sentano coinvolti verso un futuro più da protagonisti".
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Falegnameria

Via Dr. A. Mastromatteo, 42
(vicino Palazzo della Bella) 
328.6975543 - 338.2190198

320.1148751 

*Porte
*Finestre
*Arredamenti
  uffici-abitazioni

Lorenzo Silvestri
* Lavori edili  * Stradali
* Impianti idrici
e fognanti

Virgilio

presieduta da Pietro De Lucia e composta da Nico 
Palatella, Lucio Palazzo, Mauro Malaguti, Tomas Stavel e 
Klara Studena.
Ad aggiudicarsi il primo premio e l’assegno di 700,00 € è 
stato Sergio Paternò, chitarrista originario di Buenos Aires 
con influenze turche ed italiane; proponendo brani classici 
della musica italiana ed estera ha incantato la platea, 
incuriosita dallo “strano” modo di suonare lo strumento.
Al secondo posto l’Uncle Sax, l’orchestra di sassofonisti 
garganica diretta dal M° Giovanni Iacovone. Al terzo gli 
OHM, originari di Manfredonia, con una coinvolgente 
esibizione hip hop.
I Figli di Bacco si sono aggiudicati il Premio della critica 
“Marechiaro” con il ritmo incalzante della loro musica.
All’ASD Danza e Movimento è andato il premio “Città di 
Vico del Gargano”, il giusto riconoscimento alle splendide e 
colorate coreografie apprezzate non soltanto dal pubblico 
ma anche dalla giuria tecnica.
In finale da ricordare le esibizioni del percussionista 
Roberto Carnevale e l’omaggio a Jimi Hendrix dei Mojo 
Hand.
Premiazioni anche per il concorso “Disegniamo il nostro 
Festival” che ha visto la massiccia partecipazione delle 
scuole limitrofe con la vittoria ex aequo di una borsa di 
studio di 150,00€ per tre bellissimi disegni sul Gargano.
Emozionante la jam session con il consulente artistico del 
Festival, Vinvè, accompagnato dalla colorata fisarmonica 
del M° Brendle e dalle percussioni del promettente 
Emanuel Castelluccia.
Le bionde Mania hanno regalato dei pezzi del loro primo 
lavoro artistico che le ha portate in cima alle classifiche di 
vendite dell’Est Europeo.
Soddisfatto il promoter Giambattista del Conte che ha 
ricevuto un riconoscimento dal Comune di Vico del 
Gargano: “E’ stato uno spettacolo sotto tutti i punti di vista. 
Ringrazio le istituzioni e gli sponsor che hanno creduto in 
noi”.
Grande soddisfazione e riconoscimenti per gli organizzatori 
della manifestazione Leonardo Scirpoli, Francesco 
Fiorentino e Francesco Romondia della Scoop Srl: “Il 
nostro lavoro ed i nostri sacrifici sono stati ripagati da un 
pubblico stupendo. È stata un’esperienza esaltante essere 
a contatto con artisti, tecnici, presentatori e tutti coloro che 
hanno collaborato; stiamo già pensando alla seconda 
edizione”. Per informazioni  - www.garganofestival.com

almeno a giudizio di chi scrive, che il Comitato “Pro San Menaio”, unico organo (lo leggo dallo 
statuto) deputato a rappresentare tutti i cittadini della marina di San Menaio presso 
l'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano, ha organizzato giovedi 18 giugno, nei locali 
dell'Hotel Sturno. La redazione di Fuoriporta, invitata cordialmente, era presente con Valentino 
Piccolo, Grazia D'Altilia, Grazia Vitillo oltre al direttore Michele Lauriola.
Il comitato era rappresentato da Gino Ciavarella (coordinatore), Giovanni Di Stolfo, Michele 
Colafrancesco e Leonardo Grosso.
Pur invitati, i rappresentanti del Consiglio Comunale di Vico del Gargano, le forze politiche ed i 
cittadini (escluso pochi coraggiosi), hanno pensato di non partecipare alla riunione. Sarebbe 
interessante capirne le motivazioni. Ma tant'è...
A questo punto potremmo anche chiudere la cronaca di un mancato incontro dibattito, dal tema: I 
problemi di San Menaio ”Marina di Vico del Gargano” pensando positivo, nella speranza che l'unica 
motivazione che ha indotto i non presenti a disertare la serata, risiede nel fatto che “tutto va bene” e 
che “non ci sono grossi problemi da risolvere”.
Veniamo, però,  immediatamente sconfessati.
Con un lungo elenco di disservizi ma anche di proposte, il coordinatore Gino Ciavarella, tra qualche 
intervento dei presenti in sala, riporta tutti in una dimensione terrena, pur in presenza di Fra 
Eduardo, che aspira ad un reclutamento dei suoi parrocchiani, per faccende più celestiali.
Ma siamo ancora tutti sulla terra, fortunatamente per molti, sfortunatamente per chi continua con il 
lungo elenco di prima. Per comodità e per completezza di informazione, noi lo pubblichiamo per 
intero:
Disservizi
Raccolta dell’immondizia non giornaliera
Pulizia (lavaggio) dei cassonetti carente
Pulizia strade rara durante l’estate e assente in inverno
Illuminazione stradale inadeguata
Alcune strade dissestate
Mancato servizio ADSL nella zona
Fogna davanti la Chiesa di San Francesco
Maggiore controllo dei tombini (da uno fuoriuscente liquame che si riversa in mare)
Chiusura Chiesa Sant’Antonio (sede storica e naturale della parrocchia)
Convenzione dopolavoro F.S.
Proposte
Apertura di una piccola Biblioteca, sala lettura e luogo d’incontro e confronto
Raccolta delle acque bianche
Presenza di un Vigile durante l’intero anno
Maggiore presenza delle Forze dell’ordine con l’attivazione di una caserma (almeno due carabinieri)
Presenza di un Guardia medica per un tempo prolungato rispetto alla sola estate
Ripristino del capostazione o della biglietteria “Ferrovie del Gargano”
Fermata di tutti gli autobus di linea a lunga percorrenza
Allaccio alla rete del gas
Rifacimento parco giochi
Un lungomare che permetta di passeggiare e godere il panorama
e i bellissimi tramonti di San Menaio senza pericolo di essere investiti dalle automobili
Marciapiedi laddove mancano
Parcheggi
Collaborazione con la Parrocchia per il Progetto di realizzare nel terreno accanto alla Chiesa di San 
Francesco, di proprietà dei Frati Cappuccini, un’area polivalente da utilizzare per le celebrazioni 
liturgiche e per attività ricreative e culturali che si vorranno organizzare soprattutto nel periodo estivo. 
L’ambizioso progetto ha come obiettivo di creare un polo d’incontro aperto a tutti soprattutto ai 
giovani togliendoli così da quei luoghi o da quelle spiagge (cento scalini) dove l’unico divertimento è 
sballarsi e bere  
Regolamentazione dei locali di generi alimentari
Gabinetti Pubblici.
Dopo aver letto tutto ciò, verrebbe da pensare a quello che negli ultimi trent'anni è stato fatto. Anzi, a 
quello che non è stato fatto. Ma questo esercizio richiede solamente lo sforzo di una buona lettura.
Restano gli uomini, le loro proposte, le idee, gli intendimenti.
Il Comitato si dichiara pronto a lavorare per tutti i cittadini di S. Menaio, ricordando che non è “contro 
nessuno” e “contro nessuna Amministrazione Comunale”, sgombrando il campo da possibili 
strumentalizzazioni. Preannuncia almeno tre riunioni all'anno e una costanza nell'informare sugli 
avvenimenti e sulle novità di rilievo.
Una nota di protesta molto colorita, tanto da tirare in ballo la “vergogna” per quanto riguarda la 
gestione della vecchia torre dei Preposti, scomodando l'ex Giunta Amicarelli e l'attuale compagine 
amministrativa. Dicono siano stati favoriti dei privati, la citazione anche al bancomat ed al ripetitore 
Wind è d'obbligo, mentre per la farmacia è stata adottata una diversa soluzione. Sulla fogna e sul 
pagamento dell'ICI, non c'è stato confronto: tutti d'accordo nel fatto che i soldi riscossi a S. Menaio, 
devono essere spesi a S. Menaio. Stop.
Non sono mancate anche delle provocazioni, come quella di voler pensare ad un aggregamento al 
Comune di Rodi Garganico o ad un  Comune di San Menaio, ma sono state presto raffreddate dal 
realismo delle norme vigenti del solito Ciavarella, che non ha mai dimenticato nei suoi lunghi 
interventi, la nota politica di colore.
“Riducete gli stipendi, come hanno fatto i vostri colleghi a Rodi” altra proposta!
“Incaricate dei tecnici per monitorare tutti gli immobili di San Menaio e poter iniziare un 
progetto di riqualificazione” ancora una  proposta!
“Nessuna contrapposizione con i vertici delle Ferrovie del Gargano, ma tanto dialogo. 
Dismettiamo a Rodi la ferrovia e avanziamo con i pullman” la risposta ad una nostra domanda!
E ci fermiamo qui. Perchè le altre sono tutte state già descritte!
Non saprei se la serata di giovedi è da considerare come un'opportunità mancata o come un 
momento di interessante informazione. Di certo, posso affermare, di aver visto gente legata al 
proprio territorio e volenterosa nel risolvere e nell'aiutare a risolvere i problemi.
Credo possa bastare. (m.l.)

0884.969520
340.0667355

Viva S. Menaio Il  Festival del Gargano: un successo!

http://www.garganofestival.com
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