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NUOVA APERTURA

di Lucia Rutigliani

Aguiari
abbandona
Damiani

Cosa ci diranno gli Amministratori?
Perché dopo soli due anni, si sono
dimessidue Consiglieri di maggioranza?
Fuoriporta ci sarà e farà anche
qualche domanda.

Sindaco e Giunta
incontrano i cittadini,
giovedi 28 maggio, alle
ore 18.00, all’Auditorium,
per far conoscere la
strada percorsa
e la strada da percorrere.

Si dimette il giovane Consigliere
responsabile della Cultura, Confraternite ed
Immigrazione. Un duro colpo per il Sindaco.
Al suo posto, subentra Rocco Caruso in quota UDC.
Mentre voci di piazza indicano anche il nome di Antonio Basile
come ultimo “ribelle” della compagine amministrativa.

   Pubblichiamo la lettera del Sindaco e il commento di Fuoriporta

l Sindaco comunica che 
in data quattordic i  
maggio 2009 sono I

pervenute al protocollo del 
Comune le dimissioni del 
consigl iere comunale 
Giuseppe Aguiari con una 
lettera, indirizzata al 
Sindaco, che testualmente 
cita:

l più delle volte si percepisce nell'aria quanto potrebbe 
accadere. Si giocherella a predire eventuali Iconseguenze, date come ovvie conclusioni sulla base 

dell'osservazione. Altre volte, invece, ciò che accade è 
una sorpresa. Insospettata o quanto meno non 
abbastanza sospettata. E comunque, se sfiorata, con 
immediatezza accantonata perché altre spiegazioni altri 
elementi sono presenti a scongiurarla.

Il commento               di Grazia D’Altilia

 a pag. 2

L’idea è di Giambattista del 
Conte, imprenditore turistico 
dal fiuto innovativo, la 
m i s s i o n  è  l a  
destagionalizzazione del 
turismo e l’incontro fra i 
popoli.

Dal 23 maggio il Primo
Festival del Gargano

Domenica 26 aprile, presso 
l a  s a l a  C o n s i l i a r e ,  
l'Assessore all'Urbanistica 
Massimo Fiorentino, ha 
invitato il Vicepresidente 
de l la  Soc .  S inerghe ia  
Gruppo Srl, per illustrare alla 
cittadinanza il Progetto Pilota 
“Hospitis”di cui la suddetta 
Società nazionale avrebbe 
l'incarico di attuare e gestire 
per un periodo di trenta anni, 
con il preciso impegno della 
riqualificazione del Centro 
Storico nel rispetto assoluto 
delle tipologie dei luoghi e 
della sua identità storica. 
P u r t r o p p o ,  m a l g r a d o  
l 'argomento avesse la 
prerogativa di poter risultare 
interessante, la presenza 
della cittadinanza vichese 
era praticamente nulla. Mah! 
Fra l'altro, mi risulta che era 
s ta ta  fa t ta  anche un '  
adeguata e prevent iva 
i n f o r m a z i o n e  
dell'avvenimento. Certo è, 
che non si riesce mai a capire 
come mai, di fronte a 
prospettive o proposte di un 
c e r t o  i n t e r e s s e ,  l e  
dimostrazioni di attenzione 
sono sempre pressoché 
inesistenti da parte della 
cittadinanza. Neanche la 
naturale curiosità umana 
riesce a smuovere questo 
nostro popolo! Così, un 
i m b a r a z z a t o ,  q u a n t o  
c o s t e r n a t o  A s s e s s o r e  
all'urbanistica ha preso la 
parola, quando si era, 
inizialmente, solo in sei o 
sette persone, per arrivare 
l e n t a m e n t e …  
all'astronomico numero di 
una quindicina di presenti, o 
poco più (ivi compreso una 
certa rappresentanza di 
Amministratori, Tecnici e 

Un paese annichilito muove i 
primi passi, dopo il letargo 
invernale, tra processioni e 
feste locali. Nessun segnale. 
Nessuna scossa forte.
Le imprese sono in attesa di 
chissà quale manna dal cielo, le 
previsioni ottimistiche o quanto 
meno non drammatiche, del 
Presidente del Consiglio, non 
smuovono più di tanto le mani di 
chi ha i portafogli gonfi, 
paralizzate più dalla paura che 
dall’effettiva motivazione di 
fondo...
La stagione estiva, foriera di 
assunzioni temporanee tra 
maestranze e professionalità, 
non parte con i migliori auspici, 
facendo trattenere il fiato, ai 
tanti volenterosi lavoratori che 
abbandonate le campagne, 
sempre più avide di reddito 
decente, cercano fortuna in altri 
lidi. Occorre una sterzata.
O c c o r r e  u n a  p o l i t i c a  
comunitaria del lavoro che 
incrementi le occasioni di 
reddito, almeno per altri sei-
s e t t e  m e s i  l ’ a n n o .  E ’  
impensabile continuare a vivere 
alla giornata, tra un gratta e 
vinci e i l  sogno di una 
condizione economica diversa.
Più non si lavora, tanto più si 
gratta, tentando la fortuna, 
puntualmente illusoria piuttosto 
che cieca, ma sicuramente 
m o t i v o  d i  u l t e r i o r e  
impoverimento.
Vogliamo considerare le nostre 
potenzialità naturalistiche dal 
punto di visto economico e non 
solo ambientale?
Non possiamo vivere di aria, di 
sole e di verde. Già, il verde. 
Quel patrimonio sotterrato ed 
inutilizzato che scoraggia 
qualsiasi ipotesi di business.
Penso ai vivai, alla raccolta 
della legna, alla piantumazione 
di alberi di ogni tipo.
Dopo tanti anni, sento il bisogno 
di urlare forte in direzione Parco 
Nazionale, Foresta Umbra, 
Ispettorati vari. Fate qualcosa, 
vi preghiamo in ginocchio. Non 
fate morire, ancora una volta, 
questo territorio. Grazie.

Il Gargano
va in onda
Ci siamo. I nostri servizi
vengono trasmessi sul Tgblu.
Vi invitiamo a sintonizzarvi
per guardare ciò che succede
in Provincia e sul Gargano.
ore 14.00 - ore 19.30 - ore 23.00
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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

Aguiari
saluta
Damiani
”E' con rincrescimento 
che comunico la mia 
volontà di lasciare la 
carica di Consigliere 
C o m u n a l e .  
S o p r a g g i u n t i  e  
i m p r e v i s t i  m o t i v i  
f a m i l i a r i  m i  
i m p e d i s c o n o  d i  
svolgere con pienezza la 
ca r ica  che  ques ta  
comunità ha voluto 
conferirmi. Mi scuso 
pertanto con i cittadini, il 
S indaco e  tut to  i l  
Consiglio. Auguro a tutti 
u n  p r o f i c u o  e d  
illuminato lavoro per il 
bene di tutti i cittadini” 
F i r m a t o :  G i u s e p p e  
Agu ia r i ,  Cons ig l ie re  
Comunale, Gruppo Misto.
Il Sindaco ringrazia il 
Consigliere Aguiari per la 
c o l l a b o r a z i o n e  e  
l'impegno profusi in questi 
anni e confida comunque 
in  un  p ros ieguo  d i  
collaborazione che possa 
permettere di portare a 
termine i programmi 
condivisi e rivolge al neo 
c o n s i g l i e r e  C a r u s o  
Rocco, che subentrerà al 
dimissionario Aguiari, un 
sincero in bocca al lupo 
per questo nuovo oneroso 
ed onorevole incarico. 

Forse è questo l'alone di reazione provocato dalle 
dimissioni del consigliere Giuseppe Aguiari. Qualcuno 
aveva fiutato e se l'aspettava. Qualche altro aveva 
“cestinato”, nello stesso momento in cui sorgeva, una tale 
idea, restando poi sorpreso dinnanzi all'ufficializzazione 
della decisione.

Di fatto, dopo due anni, esce dalla scena politica 
del nostro paese, una tra le figure giovani e nuove che si 
sono proposte a guida amministrativa. In un incontro 
all'auditorium aveva  tracciato la linea dei suoi intenti 
esortando, tra l'altro ( a non ricordare male), una sorta di 
cooperazione tra le varie associazioni e/o gruppi che 
s'interessavano di cultura, in virtù del fatto che un unico 
“progetto” avrebbe potuto trovare maggiori possibilità di 
appoggio economico da parte dell'amministrazione…( dal 
momento che le finanze erano, sono e saranno presentate 
sempre come l'intoppo principale….).
Linea d'intenti che in parte ha serpeggiato anche 
nell'organizzazione della precedente estate vichese. C'è 
chi ha gradito e chi ha reclamato il ritorno alla tradizionale 
impalcatura delle manifestazioni…d'altronde accontentare 
tutti è impossibile…ma le scosse del fare diversamente 
(seppure non da tutti condiviso) possono servire a rivedere 
il vecchio e a riproporlo qualitativamente migliore, a 
riproporre il nuovo affiancandolo magari al vecchio, a 
rivedere e a rafforzare gli obiettivi che ci si propone con la 
carrellata dei vari eventi…chiedersi per chi è l'estate 
vichese e a che cosa deve servire per Vico…..Domande 
ovvie, ma proprio perché ovvie facili da perdersi di vista ; e 
di sicuro punto di partenza per chi andrà a raccogliere 
l'eredità di un ruolo lasciato libero.
E vista l'alba dell'estate 2009 già pronta a spuntare 
sull'orizzonte di una primavera agli sgoccioli, ci si augura 

che il “passaggio” di un programma, quanto meno 
abbozzato, sia già avvenuto e che un testamento d'azione 
sia stato indicato, in maniera tale da non dover scontare il 
prezzo di quei vuoti, che si possono creare nei percorsi della 
vita politica di paese, in attesa che vengano colmati da chi 
deve fare propria una nuova incombenza.
Il nuovo e il diverso si rileva anche da simili modalità 
organizzative. Il che non significa  spianare o facilitare la 
strada a chi segue, ma dimostrare, in un certo senso, di 
continuare ad essere parte attiva di un progetto politico; 
dimostrare come progetti sono pensati con criteri di 
lungimiranza e di logicità proiettata a raccogliere risultati nel 
tempo, e sono pensati all'interno di una compagine politica e 
non solo quale frutto del singolo politico. Una forma mentis, 
che come ribadito già in altre occasioni, permetterebbe di 
non ricominciare daccapo ad ogni cambio amministrativo o 
di persona. D'altra parte non si sente parlare di tempi lunghi 
che intercorrono tra l'ideazione di un progetto e la relativa 
realizzazione? Durante il corso di un'amministrazione non si 
eseguono lavori pianificati da quella precedente? E non 
sarebbe meglio dunque cercare un ponte  su cui trasportare 
le idee più importanti in termini di sviluppo per il nostro 
paese, per non doverle dimenticare  e poi “riscoprirle”,  
perdendo tempo prezioso? 
Il settore “cultura” è risorsa quanto qualunque altro settore! 
È chiaro, dopo l'eredità, ognuno agirà utilizzando e 
sfruttando le proprie peculiarità. Distinguendosi e 
contrapponendosi dagli e agli altri, perché il politico è un 
uomo e nessun uomo è mai uguale ad un altro, ma la 
rilevazione dei bisogni di un luogo e i bisogni stessi non 
mutano, restando irremovibilmente identici nella loro 
importanza ed urgenza, qualunque siano le caratteristiche  
di chi si prodiga alla vita amministrativa e politica.

L’intervento                                                                                    di Grazia D’Altilia

Per una questione di par 
condicio, mi sembra giusto 
e doveroso esprimere la 
mia opinione, anche sulle 
dimissioni di Aguiari, che 
dopo quelle di Piccolo, sono 
s t a t e  m o t i v a t e  c o n  
sopravvenute situazioni 
familiari.
Premesso che rispetto le 
motivazioni ufficialmente 
prodotte su carta e su carta 
protocollate, faccio fatica a 
comprenderne i l  vero 
significato. Se avessi la 
sfera di cristallo, potrei 
estrapolare da quelle carte, 
motivi che vanno ben oltre 
la sfera familiare. Ma non 
sono un indovino. E spero 
neanche uno stupido. (m.l.)

Alcune lente decisioni 
della nostra ASL Foggia 
questa volta vengono 
p e r d o n a t e  p e r c h é  
f ina lmente g iungono 
buone notizie dallo stabile 
dell’UDT di Vico del 
Gargano.
La sala di attesa del CUP, 
dove si prenotano le visite 
e si paga alla cassa, è 
stata provvista di porta 
interna che dovrebbe 
evitare lunghe soste al 
freddo, durante le giornate 
invernali.
Abbiamo notato anche, 
che  sub i to  dopo la  
s e g n a l a z i o n e  s u  
Fuoriporta, le cartelle che 
potevano indurre alla 
violazione della privacy, 
sono state prontamente 
rimosse. Molto bene.
Unica nota s tonata:  
l’accesso ai disabili nel 
secondo ingresso è  
consentito fino ad un certo 
punto. Poi ci sono tre scale 
maledette...

Ci sono anche
buone notizie...

Mx Cerro Grosso
2009

Domenica 7 giugno

Vico del Gargano

con il patrocinio del Comune di Vico del Gargano FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA

Pizzeria

Paposcia Club

DINNER
368.3084337 - 348.4032806

Via Papa Giovanni

Vico del Gargano

1° Trofeo Dinner

SPONSOR
UFFICIALE

La passione per il cross, l’amore per lo 
sport e per la propria terra, la 
determinazione di un gruppo che non 
molla neanche di fronte alla mancanza 
di fondi ed a volte anche di pubblico, 
distratto da chissà quali spettacoli.
A Vico il fascino del motocross continua 
e si sviluppa sempre di più, attraendo 
visitatori e piloti anche da fuori regione.
Grazie alla disponibilità del noto 
pizzaiolo Michele Del Viscio, sponsor 
ufficiale del 1° Trofeo Dinner, insieme a 
tanti altri commercianti e artigiani che 
non mancano di dare il loro contributo 
per mantenere viva questa tradizione, 
potremo godere nuovamente delle 
emozionanti corse motociclistiche.
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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

Quest' anno noi ragazzi di terza media dell’Istituto Comp. 
“Manicone”, abbiamo partecipato al viaggio d'istruzione ai 
confini italo - francesi seguendo le orme dei Duchi di Savoia.
Non vedevamo l'ora di partire! E' stata un partenza 
emozionante e, nonostante la nostra stanchezza,eravamo 
pronti per vivere questo grande sogno finalmente realizzato.
Durante il percorso abbiamo anche visitato la città di 
Gradara, in particolare il castello di Paolo e Francesca. 
Nonostante il tempo poco favorevole noi ragazzi non 
abbiamo perso l'allegria per affrontare quest'avventura.
Verso sera, abbiamo raggiunto Lanzo Torinese,dove 
avremmo pernottato. Il giorno successivo abbiamo varcato il 
confine italiano tramite il valico del Fréjus, con il quale 
abbiamo raggiunto la città francese di Albertville mentre 
successivamente siamo entrati nella città medievale di 
Conflans dove ci siamo recati nell'hotel dove abbiamo posato 
i nostri bagagli. A pranzo siamo stati ospitati da un scuola 
media dove per la prima volta abbiamo “gustato” la cucina 
francese. Nel pomeriggio abbiamo visto, nel cuore di 
Albertville, la casa dei Giochi Olimpici facendoci rivivere la 
sua grande storia attraverso un video ed un simpatico gioco a 
gruppi. Il giorno successivo ci siamo spostati nella città-
capoluogo della Savoia, Chambery, dove abbiamo ammirato 
la Sainte-Chapelle dove è stata custodita, fino al 1578, la 
Sacra Sindone e,davanti la residenza di Carlo Alberto, 
abbiamo scattato una foto ricordo, intonando il nostro inno 
nazionale. A pranzo siamo stati in un liceo francese. Nel 
primo pomeriggio siamo partiti per Rivalta di Torino 
raggiungendo il nostro albergo, dove siamo stati a dormire 
per due giorni. 
Nell'ultimo giorno tutti insieme, abbiamo ammirato la 
bellissima città di Torino e nel pomeriggio abbiamo passato 
un pomeriggio di shopping, per la gioia delle ragazze, in un 
centro commerciale. E così, tra divertimenti vari, è arrivata 
l'ora di lasciare tutto e tornare a Vico! A malincuore, ma con la 
voglia di raccontare la nostra esperienza in famiglia, abbiamo 
lasciato l'hotel per entrare in pullman e avviarci verso la meta. 
Dopo tante ore di viaggio, trascorse intonando canzoni e 
scherzando in compagnia, abbiamo anche avuto il tempo di 
fermarci a pranzo nella piccola Repubblica di San Marino. 
Prima di partire abbiamo fatto un po' di shopping, dopodiché 
ci siamo rimessi in viaggio e abbiamo raggiunto (finalmente!) 
Vico, il nostro piccolo ma amato paese. Un ringraziamento va 
ai docenti accompagnatori Maria Grazia Veloce, Isabella 
Damiani,Pasquina Altomare e Vincenzo Manzo ma anche a 
Marie Claude,una signora francese che ha contribuito alla 
buona riuscita del viaggio. Stanchi ma felici, i ragazzi della 
IIIA: Giulia Basile, Lucrezia Biscotti, Viviana Lauriola, 
Libera Basile, Angelica Tozzi, Dario Del Viscio.

Sulle orme dei Savoia...Nasce la
Comunità Educativa
per minori “Il Melograno”
Dopo l'autorizzazione dell'Ufficio Piani di Zona “La 
Montagna del Sole” la Regione ha iscritto in data 
06/02/2009 al numero 0067 del registro regionale 
delle strutture e servizi educativi per minori, la 
Comunità educativa “Il Melograno”, sita a Rodi 

Garganico in via Varano n. 35, fortemente voluta e gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus “ 
Nemesi” di Vico del Gargano. La comunità, assoluta novità nel campo dell'assistenza ai minori, ha 
caratteristiche residenziali con assistenza continuativa 24 ore su 24 e rappresenta un utile contesto 
per tutti quei ragazzi che presentano problematiche di tipo familiare,comportamentale, psico-
pedagogico. Essa risponde in generale ad un bisogno di tipo sociale, strettamente connesso ad 
esigenze educative: accogliere dei bambini in  difficoltà che non hanno potuto trovare un contesto 
familiare equilibrato in grado di tutelare la loro crescita “normale”. Il ruolo della comunità è dunque 
molto delicato.
Le esperienze vissute da un bambino nei suoi primi anni di vita costituiscono una base 
affettiva/cognitiva/relazionale/espressiva che condiziona inevitabilmente la costituzione della sua 
personalità.
In tale prospettiva, trattandosi di bambini che presentano problemi di “destrutturazione” della propria 
personalità o comunque il rischio di vedere acuito i disagi di fondo, il progetto complessivo della 
comunità è impostato verso la progressiva e graduale “ristrutturazione” delle capacità e potenzialità 
positive del bambino, ponendo nuove basi per la conduzione di una  esistenza non marginale.
In altri termini la comunità si organizza attorno all'obiettivo di attivare dei profondi “cambiamenti”, 
significativi per l'utente, sul piano delle relazioni, delle abilità sociali, della personalità, dell'equilibrio 
affettivo e della propria “autorappresentazione”.                                       Antonietta Silvestri

Ordinanza di esumazione ordinaria nel CIMITERO COMUNALE DI 
VICO DEL GARGANO CAMPI: EST ED OVEST
                                                           IL SINDACO
VISTI gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle 
esumazioni; RICHIAMATI gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; VISTA e richiamata 
la Legge Regionale n. 34 del 15 dicembre 2008 ed in particolare l’art. 14; VISTA l’attuale situazione dei campi 
d’inumazione comune nel Cimitero Comunale di Vico del Gargano, ove risulta limitata la disponibilità numerica di spazi 
da destinare a nuove inumazioni;
ACCERTATO che per le salme sepolte nei campi d’inumazione individuati come “campo Est” e “campo Ovest”Est del 
suddetto cimitero comunale sono già abbondantemente trascorsi i 10 anni di inumazione e si può procedere 
all’esumazione ordinaria; RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;
RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l’accesso al pubblico nella parte di Cimitero 
interessata durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;
TENUTO CONTO: - che il servizio cimiteriale ha messo in atto, di concerto con l’Ufficio Servizi demografici, ogni 
strumento di ricerca e di informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati all’esumazione ordinaria; -che 
trattasi di inumazioni avvenute nei primi del Secolo scorso;  - che relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono 
e/o per le quali non sono rintracciabili i parenti delle salme inumate, si procederà comunque all’esumazione ordinaria 
dopo l’avvenuta pubblicazione della presente ordinanza per giorni 90 (novanta) presso l’Albo pretorio e l’affissione nei 
luoghi pubblici, presso il cimitero comunale di Vico del Gargano e sul sito internet dell’Ente; VISTA  la planimetria allegata 
alla presente ordinanza dalla quale si rileva la ubicazione dei “Campi – EST ed OVEST” ove debbono eseguirsi le 
esumazioni;
VISTE le leggi e i regolamenti vigenti in materia di polizia mortuaria;

O R D I N A
-  che dal 24 agosto 2009 avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte nei campi comuni 
individuati come “campo Est” e “campo Ovest” del cimitero di Vico del Gargano;
-  che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli 
eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;
-  che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire 
l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
-  che le operazioni di esumazione siano condotte in orario antimeridiano e pomeridiano tutti i giorni, esclusi il sabato e i 
giorni festivi, fino alla conclusione delle operazioni di esumazione;
-  la chiusura al pubblico della parte di Cimitero interessata a partire dal 24/08/2009 e fino all’ultimazione dei lavori di 
esumazione ordinaria, ad esclusione delle giornate di Sabato e Domenica, condizioni climatiche permettendo, al fine di 
impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
-  che, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, sia assicurata la presenza costante del Custode alle operazioni di 
esumazione e che sia redatto, quotidianamente, apposito verbale riguardo il numero di salme esumate, indicandone, 
possibilmente, i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);

I N V I T A
gli eventuali familiari dei defunti, a recarsi presso l’Ufficio Tecnico Comunale, dalla data della presente ordinanza e fino al 
06/08/2009, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per disporre sulla 
destinazione dei resti mortali dei congiunti;

I N F O R M A
-  Che nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi saranno 
inumati nuovamente in apposito campo di decomposizione ove permanere per un periodo di anni 5;
- Che le cassette in zinco contenenti le ossa del defunto, in istato di completa mineralizzazione, in mancanza di 
indicazioni o espressioni di volontà da parte degli eventuali parenti, saranno depositate a cura del Comune di Vico del 
Gargano nell’ossario comune del cimitero.
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Responsabile dell’Ufficio Igiene Pubblica 
di Vico del Gargano e sarà inoltre pubblicata, nel testo integrale, anche sul sito internet di questo Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.vicodelgargano.fg.it oltre che all’Albo pretorio comunale  e presso il cimitero per 90 giorni.
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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

REVISORE DEI CONTI
CONSULENTE ASSICURATIVO

* STUDIO COMMERCIALISTA
* CONTABILITA' AZIENDALE
* CENTRO ASSISTENZA FISCALE 
* SERVIZI CONTABILI SU MISURA
* AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
* CONSULENZA ASSICURATIVA
    da sempre al servizio del cliente
SERVIZI ALLE IMPRESE
.Servizi Contabili  .Consulenza Tributaria .Fiscale e Societaria
.Consulenza lavoro con tenuta Libro Unico del Lavoro
.Amministrazione condomini .Consulenza assicurativa
SERVIZI AI PRIVATI
.Servizi CAF .Compilazione moduli dichiarativi:
modello Unico e Unico mini, 730, ICI,  ISEE, RED  
Compilazione dichiarazioni successioni                         
Pagamento imposte telematico.
Esenzioni ticket.

COMMERCIALISTA

Via Verdi, 5  Cagnano Varano (Fg) tel. 0884.88521 329.4055989
Via G. Di Vagno, 30   Vico del Gargano (Fg) tel. 0884.969501
giannettastudio@libero.it

dott. Michele Giannetta

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 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 APPARTAMENTI SUL GARGANO  4 posti letto + 2 a richiesta, bagno, cucina e veranda;
ubicati in Foce Varano – Ischitella, a 30 mt dal mare,  Per Informazioni: cell 340.7204794 – tel/fax 0884 917778
AFFITTASI periodo estivo (no agosto) bellissimo appartamento per vacanze, 6 posti letto, terrazzo panoramico, 
in zona centrale Vico del Gargano. Prezzi accettabili. Tel. 0884.994188 (ore pasti) 
AFFITTASI per mesi estivi monolocale ammobiliato in via Padre Cassiano, 9, piano terra con entrata 
indipendente. cell. 333.4855098 
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 in villa signorile a Vico del Gargano e San Menaio con entrata indipendente, 
parcheggio auto, giardino. Tel 0884.991654  
AFFITTASI annualmente appartamento 2° piano mq 115 in via Padre Cassiano, 9 con o senza mobilio. cell. 
333.4855098 
AFFITTASI appartamenti zona Valazzo S. Menaio. Tel. 0884 994085 – 338 8206580 – 328 5398198 
AFFITTASI locale mq 190 circa uso commerciale/ ufficio in via Coppa Maria n. 125 a/125 b, traversa Via Papa 
Giovanni XXIII (ex centro TIM). Possibilità di dividere il locale in due vani di 130 mq  e 60 mq affittabili anche 
singolarmente. Cell. 339 5772606 
AFFITTASI capannone zona PIP disponibile da subito mq 200 + 100 metri cortile recintato. Tel 0884.994268 
VENDESI appartamento 80 mq circa, 3° piano in via San Filippo Neri 7, con o senza nuovissimo mobilio, 
termoautonomo, recentemente ristrutturato. Prezzo trattabile. Cell. 349 0971410 – 333 1247085 
VENDESI appartamento in via Bucci, 14 di 100 mq + box 15 mq + cortile condominiale + posto macchina. tel. 
0884/993677 - cell. 339/4867998 (maggio)
VENDESI appartamento termoautonomo 3° piano mq 125 in zona centrale Vico del Gargano composto da 
cucina, salone, sgabuzzino, bagno, due ampi balconi. Cell 349.5882712 – 328.9496245 
VENDESI appartamento 3° piano di mq 70 in via Croci a Vico del Gargano. Prezzo € 55.000,000 per 
informazioni cell. 349.1066134 
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 o AFFITTASI appartamento ammobiliato di fronte al Consorzio Agrario. Cell 340 1835012 
VENDESI monolocale mq 40 circa, uso anche garage in via Giorgio 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 appartamento mq. 120, con relativo terrazzo e 4 ripostigli, riscaldamento autonomo a gas e bagno 
rifatti nuovi, 4° piano. Via della Resistenza 77. Tel. 339-1164318 
VENDESI o AFFITTASI due appartamentini ammobiliati periodo estivo o per professionisti non residenti in zona 
167. cell. 329 6236644 – 334 8608657 
VENDESI appartamenti indipendenti zona Carmine. Tel. 0884 994085 – 338 8206580 – 328 5398198 
VENDESI suolo mq 2200 circa con casa rurale da ristrutturare in località Coppa Maria Vico del Gargano (100 mt 
dall' ex centro tim) cell 339.5772606
VENDESI o AFFITTASI capannone zona artigianale Vico del Gargano mq 300 /500. tel. 0884.993706 
0884.993750 
VENDESI suolo edificabile ettari 1,30 con progetto mq 150 + 150. tel. 348 1172355 
VENDESI garage uso negozio mq 45 in via della Resistenza 61,  dotato di bagno con finestra, caminetto, acqua, 
altezza 4 mt. Tel. 339-1164318 
CERCASI barista con un minimo di esperienza per località Lido del Sole. Cell. 338 6513408
CERCASI persona capace per lavori di sartoria. Cell 347 5223490
Ragazza cerca lavoro come babysitter serale per il periodo estivo anche saltuariamente. tel 0884.272598
VENDESI Lancia Y elefantino blu anno 2002. cel. 333.8999075 

lauriolafoce@tiscali.it
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artigiano
muratore

Giuseppe
Manicone

lavori per ogni esigenza
ristrutturazioni accurate
Franco: 328.8080134

Giuseppe: 328.0561394 Via Papa Giovanni XXIII, 85 - tel. 0884.994151 - 994762

LORY
TABACCHERIA

SELF SERVICE 24 H
Ric. LOTTO n. 1607

Riv. Tabacchi n. 4
Profumeria - Pelletteria

Articoli da Regalo
Fotocopie

Servizio Fax

DECO
COSTRUZIONI EDILI SRL

Sede Legale VICO DEL GARGANO

338.3296942 - 333.7205130

Nicola

& figli
Ferro battuto
Carpenteria metallica
Inox
Lattoneria
Cancelli
Serramenti
Blindati

Contrada
Mannarelle

Vico del Gargano

0884.991426
raspone.snc@libero.it

Raspone

Per la dirigente, Angelina Campanile che ha sostenuto e fortemente aiutato le docenti Assunta  
Ciccomascolo e Isabella Damiani che hanno formato gli alunni è stata una doppia scommessa 
costituita dal fatto che la Primaria ha fatto l'ingresso nelle certificazioni conseguendo il GRADE 
ONE del Trinity College e la scuola Media ha potuto sperimentare e superare con successo il 
GRADE FOUR che è un livello certamente ambizioso per questo grado di scuola.
“ Una esperienza formativa eccezionale per studenti di questa età che confrontano le loro capacità  
linguistiche sostenendo un colloquio con l'insegnante di madrelingua secondo i tempi e le modalità 
previste dal Quadro di Riferimento Comune Europeo (European Framework of References)” – 
dicono le referenti Ciccomascolo e Damiani che hanno programmato già un'altra sessione di 
esami in Maggio di quest'anno durante  la quale l'Istituto “Manicone” ospiterà le  Scuole di San 
Nicandro per sostenere gli esami   insieme  agli alunni del Comprensivo che hanno frequentato e 
completato il progetto PON :”LET'S IMPROVE ENGLISH”.
 E i progetti per la certificazione continueranno anche l'anno prossimo visto che il Centro Trinity 
provvederà a preparare e a certificare gli insegnanti del proprio Istituto alla fine di un progetto PON 
e tutti i ragazzi di altre scuole e gli adulti che vorranno presentarsi alla sessione autunnale di esami 
come privatisti.
Tutto questo non nasce e non si realizza senza l'impegno e la collaborazione di tutti quelli che 
operano nell'istituto e dei genitori degli alunni che infondono nei loro figli l'importanza della cultura e 
lo spirito di sacrificio necessario per conseguire questi risultati. Senza un lavoro serio ,continuo  e 
professionale delle docenti di inglese della scuola Primaria Bocchetti Franca e  Marilena 
Notarangelo che hanno “consegnato”, alle formatrici studenti motivati e pronti per affrontare un 
colloquio di esame orale di cinque minuti in cui i venti  bambini, di quarta e quinta elementare, 
hanno saputo interagire con la professoressa di madrelingua inglese,  MS Julie Whiting , inviata 
dal Trinity College di Londra.
In attesa di consegnare i certificati autentici vogliamo sottolineare i nomi di questi ragazzi che sono 
per l'Istituto Comprensivo motivo di soddisfazione e di orgoglio:
Per la Scuola Primaria hanno ottenuto il GRADE ONE gli alunni:
BISCOTTI MICHELA, BISCOTTI VINCENZO, CANESTRALE AURORA, COCCA PAOLA, 
DATTOLI DONATO, DE SALVO DEBORA, DI STEFANO MICHELE, DEL VECCHIO FEDERICA, 
FIORE ALESSANDRA,LAGANELLA BIANCA, LAURIOLA SILVIA, MANICONE 
ANTONIO,MONACO GLORIA,NANì FEDERICA, NANì VITTORIA,PAOLINO ANNA CHIARA, 
PELUSI MATTEO, ROMONDIA NICOLAS,VISCONTI ALESSANDRA.
Per la Scuola Media hanno ottenuto il GRADE FOUR gli alunni: 
AFFERRANTE FRANCESCO, BASILE GIULIA, BASILE LIBERA,  BERGANTINO PIETRO, 
CARMENO NOEMI, DAMIANI ALBERTO, DEL VISCIO DARIO, D'ERRICO ROSITA, DELLA 
VELLA GIULIA, FIORENTINO IVANA, LAURIOLA VIVIANA, MARCANTONIO TERESA, 
MASTROPAOLO TERESA, NARDELLI MICHELA, SELVAGGIO ALESSIA, TRAMONTIN 
MARCO, ZAFFARANO DOMENICA.

ANCHE AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA!
BEN TRENTASETTE ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO HANNO SOSTENUTO
L'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE TRINITY

ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO “M. MANICONE”
LA  CERTIFICAZIONE TRINITY

E non poteva essere altrimenti vista l'attesa durata 50 anni. A Vico 
del Gargano ritorna la Banda Musicale cittadina, dopo quasi 
mezzo secolo di pausa. C'è voluta la caparbietà di Cesare Di 
Monte e di Antonio Basile, per convincere  40 musicisti, quasi tutti 
giovanissimi, a formare un gruppo appassionato e competente con 
l'unico scopo di ridare “fiato” alle trombe, ai tromboni ed ai clarinetti 
in silenzio da troppo tempo. Non male anche tamburi e piatti, ad 
animare le note sinfoniche e marciabili che caratterizzano i 
programmi dei giovani concertisti. La prima uscita pubblica proprio 
in occasione della Festa della Madonna del Buon Consiglio, in 
coda tra le autorità civili e militari intervenute e un folto pubblico di 
fedeli e di curiosi, attratti non poco dalle note dei debuttanti. Ed a 
sentire proprio i cittadini, l'esibizione è stata brillante. Sciolti, decisi, 
senza l'ansia del debutto, i componenti della neonata Banda 
Musicale “Città di Vico del Gargano”, hanno sfilato per le vie del 
paese al pari dei loro colleghi veterani, che dai paesi viciniori si 
contendono la piazza in occasione delle tante feste locali. Un 
merito particolare al M° Giovanni Battista Iacovone, Diplomato in 
Conservatorio e docente di Scuola Secondaria, che dirige con 
profitto i giovani allievi.  Un'occasione per rivendicare le proprie 
qualità professionali e per ribadire che anche dopo tanti anni, si 
può risorgere. Sarà contento il compianto Nicola Langialonga, 
l'ultimo dei maestri vichesi. Fiato alle trombe, dunque.

Una delle peculiarità più 
antiche e caratteristiche del 
patrimonio architettonico e 
paesaggistico del Gargano è la 
“macera”, il tipico muro a secco 
che i nonni dei nostri nonni 
hanno con sudore e maestria, 
incastonato tra valli e colline, 
dalle pianure del tavoliere alla 
Mon tagna  de l  So le .  S i  
delimitava un confine, si creava 
un terrazzamento, si tratteneva 
il terreno, si tracciava un 
tratturo. Era un elemento vitale 
per la vita dei contadini e 
diventa oggi per la Regione 
Puglia, grazie ad un bando che 
scade il 30 giugno prossimo,  
un valido motivo per aiutare gli 
imprenditori  che conducono 
aziende agricole e che hanno 
intenzione di ripristinare i 
vecchi muri di pietra o fare 
manutenzione per non farli 
c r o l l a r e .  L ' a z i o n e  
dell'amministrazione regionale, 
è finalizzata alla salvaguardia 
ed al migl ioramento del 
p a e s a g g i o  a g r a r i o  p e r  
conservare questi elementi 
naturali e seminaturali in grado 

La tua macera cade a pezzi?

di promuovere il mantenimento 
d e l l e  c a p a c i t à  d i  
autoregolazione degli agro 
ecosistemi. La pietra come muro 
in grado di filtrare, tamponare e 
c o n s e r v a r e  l a  q u a l i t à  
dell'ambiente e, più nel dettaglio, 
salvaguardare l'attività degli 
organismi vegetali e animali che 
vivono all'interno del muro, in 
quanto aree rifugio per i nemici 
naturali dei parassiti delle 
colture. Per  chi, invece, si limita 
solo a godere delle meraviglie 
n a t u r a l i  d e l l o  s p e r o n e ,  
un'occasione in più per poter 
ammirare, speriamo anche negli 
anni a seguire, uno spettacolo 
davvero raro.

Buona la prima!
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Calzature
da Elisabetta
Via Risorgimento, 46
Vico del Gargano (Fg)

Gargano Car Service
CARROZZERIA AUTO

VERNICIATURA A FORNO
BANCO DI RISCONTRO DIME - TINTOMETRO

Mimmo: 339.5623869
Francesco: 339.1391986

di Francesco Del Conte & C.

NUOVA SEDE:
CAPANNONE

ZONA ARTIGIANALE

SUPERMERCATO
di Viale S. Pietro

Macelleria
Salumeria

Frutta e verdura
tel. 0884.994794
Vico del Gargano

Centro Spesa

La piazza, che alcuni,
vorrebbero così...
di Grazia D’Altilia, Michele Giglio, Valentino Piccolo

N.B. I grafici non in scala hanno
esclusivamente
funzione indicativa in merito
ad ingombri ed elementi.

Accesso disabili

C rs  Umberto
o o

Corso Um ertob

Piazza

Mercato

a r.l.

di Carmine Pupillo
Impianti idraulici

riscaldamento - gas
Via Risorgimento, 23  tel. e fax  0884.917882

 Vico del Gargano (Fg)

338.8879719 Carmine  
349.4550642 Michele

Sono stati riconsegnati in redazione 149 questionari (forniti in allegato con il 
“Fuoriporta”di aprile) in cui i lettori hanno espresso il proprio giudizio sulla nostra 
proposta progettuale di Piazza  S. Domenico: “Come la vogliamo?”
Il 10% dei nostri lettori infatti, stimolato, ha espresso la propria opinione sul nostro 
sondaggio.
Questo ci ha permesso di trarne delle positive conclusioni che passeremo a chi 
dovrà prendere, successivamente (speriamo presto), delle decisioni in merito. 
Questo il resoconto del sondaggio:
Opinioni pervenute:  149
1) Si vuole che questa piazza si riappropri della sua tipicità originaria e sia riservata 
esclusivamente ad oasi pedonale?    
Hanno risposto  SI   129 lettori;   Hanno risposto  NO  30  lettori .
2) Si vuole debba conservare una funzione di opportuno riferimento come centro 
per le manifestazioni e le feste popolari? 
Hanno risposto SI  138 lettori;Hanno risposto  NO  21 lettori.
3) Si vuole che la stessa non debba assolutamente essere utilizzata a parcheggio, 
ma risevare a questo scopo solo i lati di Corso Umberto(ivi compreso il tratto che 
attraversa la piazza)?
Hanno risposto  SI  128  lettori;   Hanno risposto  NO  32  lettori.
4) Si vuole che le attuali aree destinate a verde siano ulteriormente ampliate, 
aumentando anche la possibilità di ulteriori sedute?
Hanno risposto  SI  131  lettori;   Hanno risposto  NO   28  lettori.
5) Si vuole che la piazza riassuma , finalmente, il decoroso aspetto di un 
accogliente spazio conviviale, nel rispetto delle peculiarità tipiche dei luoghi e del 
suo stile originario?
Hanno risposto  SI  145  lettori;   Hanno risposto  NO  12  lettori;  Astenuti  2 .
6) Si vuole che i materiali da impiegare siano rigorosamente tipici dei nostri luoghi, 

escludendo ogni e qualsiasi elemento estraneo?
Hanno risposto  SI  152  lettori;   Hanno risposto  
NO  7  lettori.
7) Si vuole che il Sagrato riacquisti la sua importante 
funzione predominante su tutta la piazza 
migliorandone, opportunamente, l'aspetto d'insieme, 
l'architettura e l'accessibilità?
Hanno risposto  SI  150  lettori;   Hanno risposto  
NO  8  lettori.

      COME GIUDICATE IL NOSTRO PROGETTO – 
PROPOSTA?
Insufficiente 11 lettori; Sufficiente 10 lettori; Buono 
71 lettori; Ottimo 61 lettori.

Per concludere.
Questo nostro sondaggio non aveva alcuna 
pretesa o velleità particolare, ma sicuramente, 
voleva essere motivo di stimolo e coinvolgimento 
per i nostri lettori e non solo. Riteniamo di avere, in 
qualche modo, raggiunto lo scopo in quanto, dai 
risultati ottenuti, si può evincere un, pur piccolo, 
segnale positivo di voglia di partecipazione e 
condivisione democratica dei cittadini a 
problematiche di comune interesse, ricavandone 
utili indicazioni. 
Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno 
ritenuto di esprimere il loro pensiero, contribuendo 
positivamente all'iniziativa.
                                                                                                
Valentino Piccolo e tutta la Redazione di Fuoriporta

RESOCONTO
DEL SONDAGGIO DI FUORIPORTA

Una risposta alla crisi economica 
giunge da Vico del Gargano.
Alcuni imprenditori locali ed altri provenienti dal nord 
Italia, hanno manifestato un discreto  interesse nel nuovo 
progetto della zona artigianale, la cosiddetta area 
destinata alle attività produttive.

La novità, se vogliamo definirla tale in un contesto come 
quello del Gargano nord, è l'idea di realizzare un parco 
fotovoltaico esteso su otto ettari di terreno, a ridosso della 
strada provinciale ed ai capannoni degli artigiani locali, 
ampliando gli stessi con nuovi moduli produttivi.

L'Assessore Michele Pupillo, ha chiarito le perplessità 
manifestate dagli interessati intervenuti all'incontro 
organizzato nella sala consiliare, e ribadito la disponibilità 
della Pubblica Amministrazione, nel procedere alle fasi 
necessarie e propedeutiche alla realizzazione delle 
varianti prima e al bando definitivo di assegnazione dei 
suoli.

La prospettiva di creare impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili ed alternative, oltre a 
rappresentare un valido contributo all'ambiente ed 
all'economia dell'intera comunità, potrebbe diventare una 
valida risposta alle tante domande di occupazione stabile 
che i nostri giovani invocano da sempre.

Agricoltura biologica, turismo rurale ed energia 
alternativa sono per molti, un importante volano per lo 
sviluppo sostenibile del Gargano.

A Vico, gli imprenditori sono pronti.
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Groupama
assicurazioni

Corso Umberto, 73 tel. 0884.994076
Vico del Gargano

Maria Teresa Mastromatteo

Luca Loreto
artigiano muratore

C.da Mannarelle
Vico del Gargano

tel. 0884.991902
338.3552272
339.2349358

ristrutturazioni
interni, esterni
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Pizza al taglio
“da Pina” NUOVA APERTURA

Paposcia tipica vichese e tante specialità locali
Via del Risorgimento - tel. 340.5338437 - Vico del Gargano

Redazione del Gargano

LETTERA AL DIRETTORE       Gentile direttore, 

la notizia era nell'aria da parecchi mesi e le voci si 
rincorrevano, dai capannelli di gente ferma al bar piuttosto 
che davanti alle tante chiese e confraternite del nostro 
paese: ‹‹Hai sentito, Monsignore Arcivescovo se ne va!››, ‹‹ 
Ma è vero che viene trasferito?››, ‹‹ Chissà! Certo è che, 
come i preti, anche i vescovi devono obbedire!››.
E proprio il trascorrere del tempo, che non portava nessuna 
nuova, aveva fatto quasi scemare le attese di un 
cambiamento: si pensava fossero le solite chiacchiere 
fasulle che riempiono pomeriggi  pigri e serate che devono 
giungere al termine. E invece mai come in questo caso vox 
populi, vox Dei, perché proprio durante la Settimana Santa 
si è avuta la certezza della nomina del nostro arcivescovo a 
pastore della Diocesi di Lecce, terra meravigliosa della 
nostra tutta splendida Puglia, ma molto più a Sud rispetto al 
nostro Gargano. Qui ha avuto i natali l'arcivescovo 
Domenico D'Ambrosio e la nostra Diocesi di Manfredonia - 
Vieste - San Giovanni Rotondo lo ha generato alla fede. 
Addirittura sua madre era nostra concittadina e ha alcuni 
parenti a Vico. Immaginate, e sicuramente ricorderete, 
quale fu la nostra sorpresa e la nostra gioia quando il 
compianto e venerato papa Giovanni Paolo II lo nominò nel 
marzo del 2003 quale pastore e guida di quella Chiesa nella 
quale il Signore lo aveva chiamato a servire il Suo popolo da 
sacerdote!

Un concittadino sarà il nostro vescovo, quanto bene ci 
riserverà, con quale occhio di riguardo vigilerà su di noi, 
quanta cura e zelo elargirà alle nostre anime…Ma forse 
come i Nazaretani, che aspettavano da Gesù i miracoli 
quando tornò nella sua patria, abbiamo avuto troppe attese 
e aspettative! Come i discepoli di Emmaus, delusi per la 
morte disonorevole di Gesù, “speravamo che fosse lui a 
liberare Israele”. O quanto meno a indicarci e percorrere 
insieme a noi la strada verso una fede autentica, aiutandoci 
a maturare la nostra religiosità, a volte espressa in una 
ritualità esteriore, ma profondamente genuina; a placare le 
contese che inevitabilmente sorgono in una comunità dalle 
molteplici espressioni ed idee, fortemente ancorata alle 
tradizioni, ma anche desiderosa di rinnovamento. Non 
chiedevamo cose impossibili o favoritismi, ma dialogo 
costruttivo e ascolto attento, come si conviene a figli che 
chiedono aiuto al padre. Dall'aria che si respira ora nel 
nostro paese dopo questa notizia si deduce che ciò non è 
avvenuto. Tutte le energie profuse a favore delle altre 
comunità, creando non pochi malcontenti per gli 
spostamenti dei parroci, per noi erano esaurite, anzi ci 
hanno privato di forze giovani. Come i figli maggiori cui sono 
rivolte meno attenzioni da parte dei genitori a vantaggio dei 
più piccoli, così probabilmente siamo stati trattati noi vichesi, 
privati di premure paterne. Nemo propheta in patria: 
evidentemente la storia non arresta mai la sua corsa del “già 
visto”, del “ niente cambia”, “è stato sempre così”…Di certo il 
nuovo vescovo non sarà di queste parti, per fortuna, perché 
almeno ci stimerà al pari degli altri: e questo è 
assolutamente doveroso nei confronti dei fedeli di Vico! 

Lettera firmata

Circa un mese fa, sul sito di 
Fuoriporta si leggeva di una richiesta d'aiuto. 
La vita di un ragazzo di quattordici anni 
pendeva ad un filo. Per fortificare e 
trasformare il filo in corda robusta c'era 
bisogno di una donazione. Una donazione di 
midollo osseo…

Ma mentre per il sangue, il 
passaggio dal donatore al “bisognoso” è 
regolamentato abbastanza facilmente 

Donare è vita.
Donare è amore.

nell'ambito ristretto dei gruppi sanguigni, per quanto riguarda il midollo osseo la 
compatibilità tra chi dona e chi ha bisogno è un evento di non immediata  
“concretizzazione”. La compatibilità tra paziente e donatore si verifica una volta su quattro 
nell'ambito familiare(fratelli e sorelle), ma diventa rara, circa una su centomila tra individui 
non consanguinei. Ecco perché quanti più potenziali donatori di midollo osseo ci sono 
quante più possibilità di aiuto si mettono a disposizione.
Della donazione del midollo osseo e di quella del cordone ombelicale si è parlato nel 
convegno organizzato dalla FRATRES l'8 febbraio 2009, nella sala consiliare, prima della 
tradizionale e annuale festa del donatore. E se nuovo era il secondo tema, già noto era 
quello relativo alla donazione del midollo osseo. E lo era non solo perché se ne era discusso 
in altre occasioni, ma perché già da tempo la FRATRES di Vico aveva iniziato un lavoro di 
tipizzazione. Infatti per un certo periodo e con cadenza costante, chi si era mostrato 
interessato e sensibile all'appello, aveva alimentato di disponibilità vichese gli archivi 
regionali nazionali ed internazionali( intercollegati ) dove confluivano i risultati delle loro 
analisi.
L'iniziativa partita alla grande è poi lentamente scemata per una serie di motivi 
organizzativi, tra cui anche la mancanza di una sede fissa e ragguardevole. Ma a quanto 
pare, almeno questo intoppo è stato superato. L'amministrazione ha attribuito alla  
FRATRES una casa (ex CRSEC): un importante punto di partenza per cercare di migliorare 
l'organizzazione del gruppo e del relativo operato, di riprendere vecchi discorsi e di 
cominciarne nuovi. Le idee non mancano. Le forze potrebbero aumentare.

L'interscambio con altre associazioni come l'ADMO appunto potrebbe davvero 
rinforzare la validità e la veridicità del nome dato al convegno dell'8 febbraio “Donare è 
amore”. Chi era presente, chi ha ascoltato le succinte ma chiare spiegazioni scientifiche 
elargite dai medici, chi le ha intrecciate all'emotività suscitata dalla lettura di vissuti scritti sul 
tamburellare di un cuore che sperava di poter battere ancora o che ringraziava per 
continuare a farlo non ha bisogno di esserne convinto.
“Donare è amore”….e quanto stridono su tale concetto la parole che talvolta tocca udire e 
che dicono di “guadagni”. Ma ciò non stupisce. Alla bontà si contrappone sempre la 
cattiveria e la cattiveria si eleva  solo distruggendo la bontà. Così come l'ozio si giustifica 
sminuendo l'impegno, così come l'indifferenza si permette di ridere della partecipazione, 
così come l'inettitudine si danna nello sgretolare la competenza…Ci si dovrebbe 
meravigliare?! È una sorta di legge di sopravvivenza…forse…tutto sommato…Come 
farebbe altrimenti il menefreghista a vivere senza vituperare il fervore e l'ozioso senza 
ridicolizzare il lavoro degli altri e l'inetto senza il disconoscere capacità e il cattivo senza 
disegnare nei sulla faccia della bontà? Potrebbero mai “vivere”?
“Donare è amore”…..donare la propria disinteressata e cristiana disponibilità come ha fatto 
la signora Lucia Vecera( l'abbiamo letto qualche mese addietro);…donare il proprio tempo e 
la propria competenza come fanno i vari gruppi di volontariato…donare il sangue, gli organi, 
il midollo osseo… Ognuno a modo proprio può essere donatore d'amore.
E come donatori, ci si augura che il piccolo Vittorio di Castelluccio Valmaggiore abbia 
trovato il suo donatore, anzi che il suo donatore abbia trovato lui, affinché anche nel buio 
dell'anonimato, che suggella il gesto quale vero gesto d'amore, insieme possano tenere 
accesa la luce di una speranza.
“Senza il tuo aiuto, per qualcuno…la vita è solo un grande spavento…” (da un volantino 
dell'ADMO).  Grazia D'Altilia
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Nenryukan brillante, classificata terza a Termoli ai XIV Giochi 
dell'Adriatico di karate 2009, su 51 società provenienti da 8 regioni 
italiane. Ancora una grande prestazione degli atleti della 
Nenryukan che confermano le eccellenti qualità tecniche 
raggiunte con le metodiche di allenamento ideate e applicate dal 
maestro 6° dan Orazio del Viscio: il primo posto nel kata con 
Gianmarco Calabrese e Michele Calabrese, secondo posto 
Michele Zaffarano, Michele Apicella e Giovanni Mastromatteo, 
terzo posto Donato Dattoli, Gaetano Selvaggio e Nicola 
Baldassarre. Da ricordare l'ottima prestazione nel kata femminile 
con il primo posto di Marianna Trombetta e il terzo posto di 
Fabiana Bonsanto.  Da sottolineare la mancata partecipazione di 
alcuni atleti Teresa e Felice Marcantonio, Adriano Salcuni, 
Gianmarco Dattoli, Leonardo e Michele Tavaglione, Federico  
Fiorentino e Simone Fontana, impossibilitati per motivi famigliari . 
Un elogio anche per la conquista del terzo posto nella Coppa Italia 
ACSI il 10 marzo scorso a Miranda (IS) con il primo posto di Teresa 
Marcantonio nel kata individuale, terzo posto di Michele Zaffarano, 
Gianmarco Dattoli e Leonardo Tavaglione. Non è mancato, inoltre, 
il primo posto nel kata a squadra femminile con F. Bonsanto T. 
Marcantonio  M. Trombetta; ed il  secondo posto nel kumite di 
Michele del Viscio e M. Tavaglione.
Un grande in bocca al lupo ai nostri atleti e concittadini Vincenzo 
Fontana e Michele del Viscio (già 6° ai campionati Italiani di 
kumite) che parteciperanno domenica 24 maggio essendo stati 
selezionati a rappresentare i CUS del  Veneto e Toscana ai  
Campionati Universitari Italiani a Lignano Sabbia D'oro (UD).                                                                                        
                                                                     Enza Baldassarre

Domenica 31 maggio, il Comune di Vico del Gargano in 
occasione della 6ª Giornata Nazionale dello Sport con il 
suo delegato allo sport e politiche giovanili Nicolino Sciscio e 
con il patrocinio Coni Comitato Provinciale Foggia, della 
Provincia, della Regione e del Miur coinvolgerà tutte le realtà 
associative della cittadina garganica per promuovere le 
attività sportive dalle ore 10 fino alle 12.
“Con questa ricorrenza, che avrà come slogan “Un gioco da 
Ragazzi” dichiara Sciscio “si vuole dare un impulso 
maggiore alle attività sportive di Vico del Gargano, 
riconoscendo allo sport un ruolo fondamentale nel percorso 
di vita di ognuno di noi”.
Al termine delle performance presso l’Auditorium comunale 
saranno premiati con medaglie e gadget i protagonisti delle 
giornata, tutti quei ragazzi che ostinatamente da settembre 
praticano il loro sport con sacrificio e passione.
PROGRAMMA
Polisportiva San Pietro – Palestra scuole medie – 
esibizioni di minivolley e badminton
ASD Danza e Movimento – Villa comunale – balli e 
coreografie
Gargano Pink Futsal – Campo calcetto in via Aldo 
Moro – esibizione calcio a 5 femminile
Ass. Kempo Vico G.co – Villa comunale – esibizioni 
arti marziali
Tennis Club  Ivan Lendl – Palestra scuole elementari 
– esibizioni di minivolley, tennis e ginnastica
Sporting Club Vico – Campo calcetto in via Aldo Moro 
– esibizione dei pulcini
Arco Club Sannicandro – Piazzale Scuole medie – 
esibizione di tiro con  l’arco
Nenryukan Vico – Campi da tennis – esibizioni di 
karate, balli e tennis
Associazione Giacche Verdi – Via Aldo Moro – 
esibizioni equestri

Domenica 3 maggio 2009 
presso la Daishi Kempo Kai di 
Bari si è svolta la Finale  

Karate: “ 3 Ori, 3 Argenti e 4 Bronzi”

Matteo Russi: nuovo
Campione Italiano
Assoluto Kumite

Nazionale dei Campionati Italiani 2009 Assoluti e a Squadre  per 
Kata e Kumite, organizzati al C.I.S.O.K. Centro Insegnamento 
Studio Organizzazione, dalla CISOK Italia asd, dal CSEN Centro 
Sportivo Educativo Nazionale e dal  Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano.  Alla finale hanno partecipato ben 10 squadre provenienti 
da tutta Italia: Dankan San Severo, Yuan Ancona, Hua To 
Noicattaro, Tao Milano, Keiko Torremaggiore, Pai Yu Feng Bari, 
Kihon Torino, Daishi Bari e non potevano mancare la Tai Ischitella 
e la Kime Vico del Gargano. Le nostre congratulazioni vanno a 
Matteo Russi c.c m. 2° kyu Tai di Ischitella che nella gara ad 
eliminazione diretta ha padroneggiato brillantemente fra i 12 
finalisti qualificati nella Specialità Kumite individuale, 
classificandosi al 1° posto assoluti-kumite, meritando appieno il 
titolo di nuovo Campione Italiano Assoluto di questa disciplina 
ginnico – marziale per l'anno 2009.  Inoltre, il vincitore entra così di 
diritto nella squadra Nazionale del CISOK rappresentando l'Italia 
negli Internazionali a squadre e/o nei Grand-Championships 2009 
della World Kempo Dankan Federatio.  Un grande in bocca al lupo, 
quindi, certi che anche questa volta Matteo Russi porterà a casa 
un'altra vittoria!                                                      Flavia Sciotta 

E S I T O  D I  G A R A  
D’APPALTO MEDIANTE 
PUBBLICO INCANTO
IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO
RENDE NOTO CHE:
- in data 16 aprile 2009 si è 
concluso l’esperimento 
della gara d’appalto per 
l’aggiudicazione dei lavori 
di: “Lavori di messa a 
norma e di adeguamento 
alle norme vigenti del 
C a m p o  S p o r t i v o  
Comunale”.
-  p r o c e d u r a  d i  
aggiudicazione: negoziata, 
ai sensi dell’art. 122 c. 7) del 
D. Lgs. n. 163/2006;
- criterio di aggiudicazione: 
massimo ribasso.
LAVORI:
*Importo esecuzione dei 
lavori a base d’asta €. 
87.300,00
*Importo per l’attuazione dei 
p ian i  d i  s icurezza €.  
2.700,00
Importo totale dei lavori da 
appaltare €. 90.000,00
a) la lettera d’invito è stata 
inviata a n. 40 operatori 
economici in data 23 aprile 
2009;
b )  a l l a  g a r a  h a n n o  
partecipato n. 5 Imprese: 
ammesse n. 5
c) i  lavori  sono stat i  
aggiudicati alla Ditta Pinto 
Primiano, con sede legale 
in contrada Particchiano
– 71018 Vico del Gargano 
(FG), che ha presentato 
un ’ o f f e r t a  d i  r i basso  
pe rcen tua le  de l  20% 
corr ispondente ad un 
importo totale del contratto 
d i  €.  69.840,00 o l t re 
€.2.700,00 per oneri per la 
sicurezza;
d) il tempo assegnato per la 
realizzazione dell’opera è di 
mesi 3 (tre) naturali e 
consecutivi dalla data di 
consegna dei lavori;
Vico del Gargano,
lì 14 maggio 2009
Il Resp. del III Settore 
Geom. Antonio di Stefano
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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

Pizz riaePaposce

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

Impresa edile

Zaffarano
Giuseppe Antonio

A Vico del Gargano
in via Masella, 16

329.2597321Tutti i lavori

L’opinione di Valentino Piccolo

Associazioni).  
Comunque, a parte questa demoralizzante premessa, sono dell'idea che non 
bisognerebbe lasciarsi sfuggire questa che, sembrerebbe, una interessante opportunità 
per il nostro paese. E' vero che negli anni passati siamo stati abituati a sentire spesso 
promesse, anche molto allettanti, presentate e prospettate pomposamente(vedasi albergo 
diffuso). Purtroppo però, fatta eccezione per un inutile sperpero di denaro pubblico e tanto 
fumo, non si è visto altro. Anzi, aggiungo che, al danno si è aggiunta poi anche la beffa. 
Forse qualcuno, ricorda ancora gli spazi pubblicitari ricoperti con manifesti enormi e con 
delle scritte altrettanto enormi: “Vico di pietra scolpita”. Fu omesso però che da li a poco, ci 
sarebbe stato gentilmente… donato “Vico, di pietra lavica scolpita”, inondandoci ben presto 
di orrida lava e nient'altro.   
Ma ritorniamo all'argomento di cui voglio parlare e, magari, credere. “HOSPITIS” è un 
Progetto Pilota di accoglienza turistica per 20 paesi della Puglia(Vico è uno di questi), che 
se affrontato in modo serio, concreto e con determinazione, potrebbe essere anche la 
panacea di tanti mali(lasciatemi un po' sognare!) che affliggono il nostro paese. Potrebbe 
essere addirittura, la chiave di volta per riuscire a fermare lo scempio che, purtroppo, 
continua a perpetrarsi, impunemente nel centro storico. Potrebbe, finalmente, dare il giusto 
decoro e la giusta dignità a questo “angolo di storia” iniquamente calpestato. Forse, si 
potrebbe veramente riuscire a salvare quel che ne è ancora rimasto. Non solo, ma anche 
migliorare quello che è stato già danneggiato e, direi, profanato. Così da potersi veramente 
e finalmente annoverare, non solo a parole, fra “I Borghi più belli d' Italia”. Inoltre potrebbe 
rivelarsi una effettiva e concreta fonte di sviluppo, di lavoro e quindi crescita per questo 
paese. Non è poco! Nella speranza che non vi siano poi …i soliti ignoti a remare contro. 
Da osservatore critico devo però evidenziare, a mio avviso, cosa potrebbe essere motivo di 
un certo scetticismo. Innanzi tutto devo premettere che ho notato fra gli Amministratori 
presenti, una scarsa coesione e poca convinzione, con alcuni interventi che mi sono parsi 
anche un po' inopportuni e forvianti, invece di condividere e sostenere, il collega 
proponente l'incontro e il Progetto.
Inoltre ritengo che, visti i presupposti, non sarà del tutto facile riuscire a mettere insieme un 
certo numero di proprietari di immobili. Eppure, non sarebbe proprio un'impresa titanica! 
Infatti, affinché si possa partire, basterebbe reperire immobili per una disponibilità totale di 
un centinaio di posti letto. Sicuramente, temo, ci sarà la tendenza a preferire che siano gli 
altri ad andare avanti, per poi essere, magari, pronti a saltare sul carro del vincitore, qualora 
l'iniziativa dovesse avere risvolti positivi. Spero sinceramente di sbagliarmi e mi piacerebbe 
che vi fosse subito un po' più di entusiasmo, e come incitamento, vi propongo alcuni 
opportuni consigli dello storico Lucien Febre, un po' datati, ma ancora attuali: “Per fare 
storia volgete risolutamente la schiena al passato e, innanzi tutto, vivete. (…) Non 
accontentatevi di osservare oziosamente dalla riva quel che avviene sul mare in tempesta. 
Rimboccatevi le maniche e aiutate i marinai nella manovra”. 
E' certamente opportuno rimboccarsi, finalmente, le maniche e pensare che siano maturi i 
tempi di levarsi e predisporsi a una mentalità turisticamente più elevata, acquisendo 
velocemente, alta professionalità di accoglienza per un turismo, anche internazionale e d' 
élite. Diversamente sarebbe un altro treno perso e le occasioni, vanno prese al volo.
Sarà possibile, finalmente, mostrare un po' più di entusiasmo e voglia di crescere?
Voglio crederci!
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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?

Chi sale?

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

Matteo Prencipe, 
vichese in terra emiliana, ha sempre cercato di 
coniugare gli aspetti caratteriali che connotano 
queste popolazioni, fondendoli e amalgamandoli: 
tenacia, giovialità, senso del dovere, laboriosità, 
spirito di sacrificio”.
Con la forza di un treno, in 10 anni ha cambiato in 
meglio, Calderara di Reno (Bo), come sindaco, 
come uomo, come forza di governo insieme alla 
sua squadra.
Perché per vincere la battaglia, c’è bisogno di una 
squadra, vera, compatta, affiatata...
Lo riconoscono tutti ed i fatti gli danno ragione.
Incondizionata.
B r a v o  M a t t e o ,  n o n  d i c o  a l t r o .                                
(m.l.)

L'autunno scorso una femmina di cane randagio partorisce i 
suoi cuccioli. Niente di strano, se non fosse che il luogo 
prescelto per un gesto così naturale è… il cortile della scuola 
Media di Vico proprio di fronte alla classe I D. E,  come 
dirimpettai, i ragazzi non riescono a non farsi coinvolgere 
dall'evento. Portano da mangiare alle bestiole, si accollano le 
spese per vaccinare i cuccioli (di questi tempi…), attendono che 
la madre li svezzi per oltre due mesi, poi si fanno carico di trovare 
famiglie che possano accogliere i sei cuccioli, e ci riescono, con 
grande e reciproca soddisfazione! La prof. De Majo, docente in 
quella classe, esprime una punta di orgoglio nel riferire 
l'accaduto.  Un impegno e un gesto che anche la redazione di 
Fuoriporta ammira e ci fa ricredere su quanto si dice sempre sui 
nostri ragazzi. Complimenti a tutta la Prima D dell'Ist. Comp. M. 
Manicone, e avanti così! 

Chi continua ad abbandonare i cani per strada e poi si 
lamenta che ci sono troppi randagi.
Chi non si preoccupa delle conseguenze che i cani 
provocano alla popolazione.
Chi non riesce proprio a capire, che il problema randagismo 
appartiene a tutti. Compreso te.
  Fortunatamente ci sono anche le buone azioni:

Un ragazzo torna a casa dopo aver trascorso la mattinata a scuola. A tavola, tra un 
boccone e l'altro, sbotta:

“Ho preso tre. Oggi ho preso di nuovo tre all'interrogazione.”
Un'aria un po' spavalda. Un'espressione scritta sulla faccia che poco significa dispiacere o 
risentimento.
I genitori senza scomporsi replicano:

“Non ti preoccupare. Domani veniamo noi a scuola…”
****************************************************************************************************
Una signora rientrando dalla spesa incontra una sua amica. Dopo aver parlato del più e 
del meno, ad un certo punto dice:

“Ieri sera, mio figlio è andato ad una festa…” e giù una risata. Poi continua “è 
rientrato stamattina, che faceva giorno…” e giù un'altra risata. “…ha salito le scale mani e 
piedi…mi ha fatto crepare dalle risate…non si reggeva in piedi!....”
L'amica la guarda e…………
****************************************************************************************************
Il figlio di Caia ha 13 anni. 
Tizia lo riconosce in mezzo ad altri ragazzi, un pomeriggio che era uscita . 
Lui è il più piccolo. Ha una sigaretta stretta tra le labbra. 
D'istinto vorrebbe avvicinarsi. Sgridarlo. Però si ferma. Non è suo figlio. È il figlio della sua 
migliore amica. 
Non sa cosa fare. Ma pensa.
E se a fumare invece del figlio di Caia ci fosse stato suo figlio ?
E se al posto suo ci fosse stata Caia?
Cosa avrebbe voluto accadesse ?
****************************************************************************************************
La villa è pulitissima. Gli operatori ecologici hanno terminato da poco il loro lavoro.
Sempronio sta gustando un panino, alternando ogni due morsi una bella sorsata di 
cocacola.
Dopo aver terminato, appallottola la carta e ci tira un bel calcio. Peccato il cestino è mancato 
di poco!
Passa poi a palleggiare con la lattina. Destro, sinistro. Destro destro…sinistro sinistro 
destro…via a mirare il palo della luce. In pieno!Ma la lattina ovviamente resta a terra. A poco 
distanza la palla di carta ancora profumata di salame.
Ma chi se ne importa! Cosa ci sarà, sennò domani da raccogliere e come potrò lamentarmi 
dell'inciviltà del mio paese?
Che fatica dover inventare un altro motivo  su cui sparlare!
*******************************************************************************************
Proprio adesso che avevo deciso di mettere su famiglia!
Avevo adocchiato quella cagnetta bianca e nera, ma proprio ieri che l'ho seguita cheto 
cheto, ho scoperto un suo segreto :”Sterilizzata!”. 
Ed io, incallito maschilista, che maschio sono se non divento padre?!...
Però se ci penso un po' su, anche se sono maschilista e all'antica, forse è giusto, sennò tanti 
figli che fine farebbero se non mala strada o se non vivere soli e abbandonati e affamati ?!...   
… che noi cani, senza un padrone non si vive bene…
Però se ci penso ancora un po' su, a sterilizzare ci vogliono i soldi; e ci vogliono soldi anche 
per costruirci un albergo, che pare non siamo belli tutti sciolti a scodinzolare per il 
paese…noi cani ascoltiamo, ascoltiamo e sappiamo…
Per questo, io penso, anche se sono un cane, che sti umani un po' scemi lo sono. Tanti soldi, 
perché prima ci amano e poi non ci amano più e allora via fuori di casa, e noi fuori di casa, 
cosa possiamo fare se non amarci e proliferare?
Io all'uomo due parole gliele direi, che se sono amico fedele, mi dovrebbe ascoltare. Ma 
forse non mi capisce e quando non ci si capisce la storia è brutta…e allora mi faccio i fatti 
miei…proprio come fanno gli umani…io questo l'ho proprio imparato da loro!

In attesa dei “Perché”di Gino Monaco,
vi proponiamo alcune “pillole” di saggezza...
Per riflettere e per discutere. Almeno si spera!

a cura di
Grazia D’Altilia

e della Redazione
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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

Mattina di domenica 26 aprile sala Consiliare. Si presenta il progetto Hospitis a un discreto gruppo di persone intervenute. Il progetto 
sembra interessante, viene da sperare che possa decollare, ma…Una grande perplessità si fa strada quando il relatore parla di “non 
più una struttura ricettiva o un privato che accoglie l'ospite per la sua vacanza, ma di una comunità ospitale”. Questo è il nodo. 
Riusciremo a creare questa mentalità, questa cultura dell'ospitalità, dell'offerta di quanto di bello e buono è presente sul nostro 
territorio? La sfida è tutta qui, non nel reperire gli alloggi da ristrutturare. Crediamo vada speso tanto impegno da parte delle istituzioni 
perché la cittadinanza tutta possa entrare in questo ordine di idee e rivedere tutta una serie di situazioni che ne bloccano il decollo. 
Pensiamo al rispetto delle più comuni norme del vivere insieme (cortesia, accoglienza del turista, tolleranza zero per parcheggi 

Riusciremo a creare la cultura dell'ospitalità?

LE POVERTA' CRESCENTI
Vorrei rispondere con garbo e rispetto al geom. Valentino Piccolo (in riferimento all'opinione sull'ultimo numero “Fuoriporta”). Le dirò che anch'io ho avuto una certa 
difficoltà riprendere a scrivere  e che pur avendo delle idee non ho nostalgia delle nefandezze di qualsiasi colore politico,però mi meraviglia il pensiero unico che invade la 
nostra società. Non ho problemi a censurare le atrocità prodotte in alcune parti del mondo dai regimi comunisti,allo stesso modo denuncio le diseguaglianze nei sistemi 

selvaggi, per moto truccate insopportabili, d'estate, per i decibel allo sbando dopo le undici di sera, che farebbero imprecare chiunque, con la scusa di feste e festicciole, 
nessun rumore di motosega alle 3 di pomeriggio o alle sei di mattina, solo per fare degli esempi) della cura degli spazi pubblici (vedi condizioni igieniche del mercato 
coperto al limite della decenza e che sono un pessimo biglietto da visita, oltre che indice di controlli inesistenti), del miglioramento dei servizi esistenti, tipo raccolta 
differenziata, servizi igienici, del potenziamento di infrastrutture che, se realizzate da subito, potrebbero agevolare anche la vita dei vichesi (un bus urbano per collegare 
le aree periferiche al centro e ridurre inquinamento e rumori)… La lista sarebbe lunga. Vogliamo darci da fare per non perdere quest'altra opportunità?             

Grazia Vitillo

capitalistici e i vari problemi che molti preferiscono non vedere. Nel nostro piccolo a Vico - seguo le 
storie di emarginazione – ci sono tanti problemi (vedi le crescenti povertà che posso documentare) 
che molti, a vari livelli, vogliono tacere eppure - mi pare- non siamo qui in un sistema comunista.  Mi 
piace dire sempre la verità;lei forse non mi conosce se non per sentito dire e sul mio conto e sulla mia 
immagine: temo solo il giudizio di Dio. Nel corso degli anni ho collezionato tante etichette,ma quello 
che non sopporto è il linguaggio uniforme in questo paese:una cosa detta da uno è detta da tutti.                                                                                                                                         
Perché? Chi non accetta la realtà e la (mia) dimostrazione di una utopia possibile?   Non vorrei 
vantarmi ma tutto quello che ho costruito – controcorrente – è frutto di anni,tenacia, perseveranza, 
come una lotta per battere le sicurezze costruite di chi non mette niente in discussione salvo poi 
sopraffare il debole. E' vero,la natura umana vive in un certo contesto,e qui daremmo ragione a Marx 
sul fatto che l'ambiente fa l'uomo,io sono propenso a pensare che sia l'uomo a determinare lo stato 
proprio e degli altri.  I sogni a volte si realizzano e il mio non è rifiuto della realtà perché quella che può 
sembrare una fuga è una necessaria autodifesa:non è bello vivere nei luoghi in cui le menzogne,gli 
pseudo valori,i compromessi più sporchi mortificano le potenziali migliori intelligenze. Anche se 
conduco una certa vita sociale sono profondamente un eremita. In un mondo che vive di precarietà 
può preoccupare una durevole condotta,un progetto a lungo termine,una proposta alternativa ma 
realistica anche per gli altri. Si tratta di modelli. E' stato proprio il voler dare un senso alla mia vita che 
può mettere in crisi un certo status quo di altri.   Ho un'altra idea di benessere:non è quello materiale 
ma quello spirituale,interiore. E pur avendo una famiglia non sono contagiato dalla mania 
capitalistica di accumulare,sprecare fare il piagnisteo:c'è la gioia e la soddisfazione che provengono 
dal lavoro delle proprie mani. Per me in natura c'è lo spirito di Dio. Qualche domenica fa sono stato a 
Terlizzi in visita alla comunità “Fraternità Francescana di Betania”: ebbene li ho trovato quei valori e 
quella fraternità che a Vico sono un miraggio ed un'utopia (in tutti gli ambienti umani).  Oggi ancora ci 
sono pregiudizi sui contadini i quali,secondo i borghesi da una parte dovrebbero accettare il 
progresso però alle stesso tempo non devono usare il diserbante. Io sono per un sistema equilibrato 
in cui il lavoro agricolo nelle zone collinari non ha bisogno di una certa omologazione e 
dell'abbandono della campagna. Se qualcuno non condivide il mio comunismo figuriamoci il mio 
cristianesimo!  La ringrazio comunque di avermi dato la possibilità di scrivere queste righe.                                                                                          

Salvatore Vergura
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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

0884.969520
340.0667355

Virgilio

Sono questi gli ingredienti che hanno portato alla creazione della manifestazione 
internazionale che dal 23 al 30 maggio animerà Vico del Gargano, cuore pulsante di 
un’attività culturale che negli ultimi anni ha dato grande slancio ad un turismo, con un target 
giovanile, da tempo attratto da altre mete.
L’evento si articolerà in cinque serate con un contest di tre giorni per varie categorie 
artistiche: dai gruppi di danza e majorette ai gruppi rock, dalla musica popolare garganica 
alle musica classica; l’idea è quella di sviluppare un percorso artistico contaminato, la prova 
ne è la direzione artistica affidata al M° Tomas Stavel, direttore di Radio Èeský Rozhlas, la 
piu importante emittente radiofonica ceca, con la valida consulenza di Vinve, giovane 
cantautore viestano gia impegnato nell’organizzazione di eventi a carattere musicale.
“La nostra sfida e proporre un Festival infrasettimanale in un periodo di bassa stagione - 
queste le parole di Giambattista del Conte, titolare dell’Hotel Residence Marechiaro – Il 
nostro obiettivo e quello di abbinare il momento artistico e spettacolare alla conoscenza del 
nostro magnifico territorio in chiave turistica”.
Quest’anno il tema del Festival sara la Felicita, parola che, soprattutto nell’ Est europeo, 
dopo le note vicende storiche, rispecchia un sentimento di ripresa ed avvicinamento in 
termini chiaramente culturali, oltre che istituzionali, all’Occidente.
PROGRAMMA
23 MAGGIO ore 21 - Serata inaugurale
 presso l'Auditorium Comunale di Vico del Gargano.
- Esposizione Ferrari in via Aldo Moro
- Presentazione della manifestazione
- Presenza e rappresentazione dei ragazzi
delle scuole elementari del concorso "Disegnamo il nostro Festival"
- Concerto dell'Oscar Mondiale della Fisarmonica "Peppino Principe”
e del "M° Ralf Brendle".
26 MAGGIO - Piazza San Domenico, ore 21
Esibizione di gruppi italiani ed esteri con la partecipazione dei "Cantori di Carpino".
27 MAGGIO - Piazza San Domenico, ore 21
Esibizione di gruppi italiani ed esteri con la partecipazione di
"Maria Pia Pizzolla e i SuperZoo".
28 MAGGIO - Piazza San Domenico, ore 21
Esibizione di gruppi italiani ed esteri con la parteciapzione della star ceca
"Nikol Stibrova".
29 MAGGIO - Piazza San Domenico, ore 21
Serata finale con premiazione e concerto del gruppo etnofolk i "Terranima".

Per info: m                                                       Leonardo Scirpoli www.garganofestival.co

A fine maggio il 1° Festival Internazionale del Gargano
Da quest’anno un nuovo Festival animerà la Montagna del Sole

Dovremo un poco abituarci all'idea di avere degli asili nido, noi 
garganici. Si tratta di una assoluta novità, e quindi c'è anche 
qualche famiglia che ancora non sa che questo che verrà 
realizzato è un bel servizio per l'accoglienza di bambini da pochi 
mesi fino ai tre anni di età. Per il nostro territorio, finora carente in 
questi termini, anche una opportunità di lavoro, oltre che di aiuto 
alle donne e offerta di un servizio alla collettività. Dal BURP 
leggo che sono stati ammessi a finanziamento i Comuni di: 
Sannicandro Garganico, per un importo totale di 378.302 Euro, 
Vico del Gargano per 700.000, san Marco in Lamis 1.200.000, 
Rodi Garganico 769.420, Cagnano 929.600, Mattinata 450.000, 
oltre che S. Giovanni R. e  Monte s. Angelo. Ora i soggetti 
ammessi a finanziamento avranno 90 giorni di tempo per 
emettere un provvedimento di validazione del progetto e 
impegnarsi per la quota di cofinanziamento. I lavori dovrebbero 
iniziare entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto e 
concludersi entro dodici mesi dall'inizio effettivo dei lavori. Per 
Vico quindi, su un progetto totale di 700.000 euro, 525.000 sono 
stati concessi dalla Regione Puglia e 175.000 dovranno essere 
“nostri” per l'asilo che sorgerà nell'area sottostante la Scuola 
Materna dei “Giardinetti”. Questa volta è un trovarsi tutti 
d'accordo opposizione, amministrazione e esplicita richiesta dei 
cittadini, che a gran voce e in cento hanno firmato una petizione, 
chiedendo di impegnarsi per una struttura di utilità comune (vedi 
Vento di Primavera su Fuoriporta di Marzo 2008) ovvio c'è 
sempre qualche voce stonata fuori dal coro, ma... Attendiamo, 
però, una conferma e insieme una verifica di questo impegno 
all'atto della gestione del servizio, che speriamo essere di ottima 
qualità e con tariffe accettabili per i bilanci familiari, oltre a un 
contestuale impegno per la già completa sezione Primavera 
dell'IST. Comprensivo, che garantisce un servizio gratuito per 
bambini dai 24 ai 36 mesi. Che sia l'inizio di un modo nuovo di 
vedere il futuro e il tentare di uscire dalla crisi, migliorando la 
qualità della nostra vita? Io lo spero… e voi?     Grazia Pia Vitillo

Avremo un “NIDO”!

Franco Bergantino, vice Sindaco e Assessore per i 
Servizi Sociali, esprime tutta la sua soddisfazione e 
partecipa l’ottimo risultato a tutti coloro che credono nel 
sociale.
“Il progetto è uno dei più innovativi e prevede l’uso di 
materiali bio compatibili, una particolare cura al 
miglioramento acustico, all’abbattimento energetico, un 
polmone verde come area di gioco fruibile in ogni tempo 
grazie ad una copertura lamellare che avvolge l’intera 
opera, con vetrata illuminante il giardino interno, con 
pannelli solari applicati alla copertura da produrre in modo 
autonomo l’energia necessaria all’utilizzo della struttura.”

http://www.garganofestival.co
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