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L’editoriale

di Michele Lauriola

La lettura dei numeri è confortante, sperando
di poter disporre di più vaccini e completare
con l'eccellente lavoro di squadra, la
campagna vaccinale.
E’ giunto il momento per il «Governo dei
migliori» di attuare anche un piano di rilancio
economico-sociale, di aiuto e di assistenza
alle imprese e ai cittadini in difficoltà.
La stagione estiva è ormai prossima, gli
imprenditori sono spaventati e delusi dalle
notizie e dall’interpretazione tragica delle
misure restrittive.
E’ chiaro che dipenderà tutto dai numeri e dai
nostri comportamenti, altro che cambio di
colorazione!
Siamo stati testimoni di ribaltamenti clamorosi
della situazione pandemica anche nelle
nostre realtà. Da pochi casi di positività a
numeri preoccupanti il passo è stato breve...
Occorre davvero collaborare tutti al rispetto
delle regole, aiutando soprattutto i giovani tra i
più «colpiti» dalle restrizioni e dalle distanze.
Un anno fa nessuno di noi avrebbe
immaginato i progressi della scienza e della
medicina in direzione «vaccini» e terapie anti
covid, dunque occorre essere fiduciosi.
L’altra faccia della medaglia ci consegna una
sanità che non è riuscita a garantire ai
«pazienti» no covid quel livello di assistenza
qualitativa e quantitativa necessaria.
Sono emerse, in questi mesi, le criticità
ataviche del nostro territorio.
La mancanza di un presidio ospedaliero al
centro del Gargano, complica il lavoro dei
nostri medici di base e di quanti operano nel
settore sanitario, che con pochi strumenti
diagnostici a disposizione, si affidano spesso
alla loro esperienza e troppe volte alla buona
sorte.
L’assenza di opportunità di lavoro durante
l’anno amplifica una condizione di incertezza
e di precarietà che costringe moltissimi
giovani alla rinuncia di un «futuro» in piena
autonomia dalle famiglie e dai genitori, veri
ammortizzatori sociali e fonte di reddito
perenne. Ma l’acqua del pozzo potrebbe
prosciugarsi...
L’anziano in casa è diventato una «risorsa»
preziosa più di ogni altra fonte di reddito, in
una società che invecchia senza generare più
figli, paradossalmente i più costosi tra le voci
del bilancio familiare.
Quale prospettiva per il futuro?
Un gruppo di giovani professionisti sta
realizzando dei sondaggi per studiare il
fenomeno del lavoro e tentare di fornire dati
utili a quanti vorranno affrontare seriamente il
problema occupazionale.
Grazie, Fuoriporta è con voi!

info: 0884.991075
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Vaccini: priorità
assoluta!
La foto della nonnina con i volontari
sempre presenti racconta meglio di
qualsiasi testo scritto, il particolare
momento storico che la nostra comunità
sta affrontando.
Fanno il punto della situazione della
campagna vaccinale il Direttore del Distretto
Sanitario e il Dirigente Medico Responsabile
Sisp Asl /Fg.

Ti continuo a vaccinare...

VACCINAZIONE COVID 19 nel territorio del
Distretto di Vico del Gargano (8 Comuni, per
una popolazione di circa 46.000 abitanti) :
A) dal 18 aprile 202, con il completamento
dell’offerta in ogni Comune, è terminata la
vaccinazione con la seconda dose agli over 80
1^ dose a tutti gli over 80 domiciliari (MMG.
95%,e medici di CA e USCA).
- Iniziata la seconda dose.
C) 1^ dose a quasi tutti i FRAGILI E RELATIVI
CAREGIVER (come da indicazioni
ministeriali) quasi totalmente effettuati dai
MMG.
-Iniziata anche seconda dose.
D) In ogni Comune è stata completata la prima
dose a fasce di 70-79 anni, spt prenotati e
contattati dall’ASL.
E) Dal 9 aprile, iniziata l’offerta, a sportello,
alla fascia d’età 60-69, con tre HUB FISSI (a
Cagnano, Vico del Gargano e Vieste) e
l’offerta diretta nei piccoli comuni, (già fatta a
Carpino (parziale), Peschici e Ischitella)
D) Alle Isole Tremiti open day il 26 marzo 2021.
Si sta procedendo in ogni comune, in
collaborazione con i MMG, ai “recuperi, di
tutte le fasce “aperte” come da programma
regionale.
Da questa settimana sarà operativa anche la
SUVV (Squadra USCA Vaccini Vico), con
referenti i medici dell’USCA, come unità “
mobile” nei vari comuni del Distretto.
QUESTO È STATO POSSIBILE GRAZIE A
UN GRANDE LAVORO DI SQUADRA MA,

Il Dipartimento di Prevenzione, SISP Area
Nord – Territorio Distrettuale n° 53 di Vico del
Gargano Servizio Vaccinale
IN ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO
NAZIONALE E REGIONALE VACCINAZIONE
ANTI SARS-COV-ANTI COVID-19
con la supervisione del personale SISP di Vico
del Gargano che garantisce anche il
coordinamento di tutta l’attività vaccinale:
Dirigente Medico Responsabile dr. Antonio
Quagliano, dr.ssa Cristina del Priore, Ass.
Sanitaria, dr.ssa Baldassarre Veronica
infermiera, dr. Curatolo Salvatore infermiere,
dr. Frano Alessandro infermiere.
IL PUNTO VACCINALE TERRITORIALE
SISP DI VICO DEL GARGANO Via di Vagno 2
(comuni afferenti: CARPINO, ISCHITELLA E
RODI GARGANICO) Referente Dr. Antonio
Quagliano, Dr. Maroni Maria Rosaria, Dr.ssa
Manti Antonia della farmacia territoriale,
Dr.ssa Cristina Del Priore, dr.ssa Baldassarre
Veronica,, Dr. Curatolo Salvatore, Dr. Frano
Alessandro, amm. Biagio Mastromatteo,
comunica le seguenti dosi vaccinali
somministrate:
CATEGORIE
Operatori sanitari e sociosanitari
Totale 1000 I -II DOSE somministrate
Personale ed ospiti dei 12 presidi residenziali e
servizio domiciliare
Totale 500 I -II DOSE somministrate
L’Unità Vaccinale
(Referente dr. Antonio Quagliano, dr. ssa
Maroni Maria Rosaria, Dr.ssa Manti Antonia
farmacia territoriale, dr.ssa Cristina Del Priore,
dr.ssa Baldassarre Veronica, dr.ssa Gina
Iacovone, dr. Curatolo Salvatore, dr. Frano
Alessandro, amm. Biagio Mastromatteo, che
ha raggiunto, il sabato e la domenica, i
comuni di Carpino, Ischitella, Cagnano,
a pag. 2

a pag. 2
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PUR AVENDO “PROTETTO LE CATEGORIE
PIÙ A RISCHIO” SIAMO LONTANI DALLA
META.
SI RINGRAZIANO QUANTI HANNO
PERMESSO TUTTO QUESTO: la mia
famiglia, il Presidente Michele Emiliano e
l’Assessore Luigi Lopalco, il Direttore
Generale dr. Vito Piazzolla,
il Direttore
Sanitario
dr. Antonio Nigri, il Direttore
Amministrativo dr. Ivan Viggiano,
i
componenti l’Ufficio staff aziendale, i colleghi
Direttori di Distretto, tutti i Responsabili di
struttura complessa dell’ASL, gli ing. Rita
Acquaviva, Tommaso Petrosillo, la dr.ssa
Felicia Minischetti, la dr.ssa Mina De
Gennaro, il dr. Antonio Vasciaveo e i loro
collaboratori, i Sindaci e gli amministratori
comunali (in particolare Maria Soccio di Rodi
Garganico), il presidente dell’Ordine dei
Medici dr. Pierluigi De Paolis, la prof.ssa
Francesca Fortunato e suoi collaboratori, il
direttore del Dipartimento di Prevenzione dr.
Giuseppe Urbano, il direttore del SISP dr.
Giovanni Iannucci, la responsabile dell’URP
dr.ssa Rachele Cristino, l’addetta stampa
dell’ASL FG dr. Ssa Anna Russo, la farmacista
Dr.ssa Marilena Lauriola e i suoi collaboratori,
le infaticabili dd.rr.sse Maria Rosa Maroni,
Michela Mazzone, Annalina D’Angelo e
Antonella Manti (farmacista) e il dr. Michele
Esposito (biologo), la responsabile
dell’UDMG distrettuale, dr.ssa Annamaria
Giuffreda, i colleghi medici dipendenti e
specialisti convenzionati, i medici di MMG,
PLS, di CA, dell’USCA, la dr. Ssa Maria
Cassanelli (coordinatrice USCA), TUTTO IL
PERSONALE ASL del Distretto e di altri
servizi, SANITARIO ED AMMINISTRATIVO,
anche in quiescenza, impegnato “ a salvare
vite”, la dirigenza e il personale della
Sanitaservice, i referenti degli HUB fissi di
Cagnano e Vico (dr. Antonio Giuliani e dr.
Antonio Quagliano) i TTdP Antonello Curiake
e Agostino Trombetta, le forze dell’ordine, in
particolare il Colonnello dei Carabinieri Sante
Picchi, i comandi delle polizie locali, la Croce
Rossa” , Le Giacche Verdi e tutta la Protezione
civile, l’associazione di dottori clown “Il Cuore
Foggia delegazione di Vico del Gargano” per
l’impegno a continuare il progetto distrettuale
“Il valore di un sorriso“, enti e associazioni di
volontariato, gli organi di informazione, TUTTI
I CITTADINI, che ci sono stati vicino, con
incoraggianti e gratificanti attestati di stima,
anche solo con un semplice “ mi piace” su FB.
Ci scusiamo per qualche inevitabile disguido e
chiediamo di continuare a starci vicino.
Volendo ringraziare tutti, inevitabilmente sarà
sfuggito qualcuno e mi scuso, ma sentirsi
parte di una squadra, è già di per se motivo di
orgoglio.
Dr. Matteo Cannarozzi de Grazia
Direttore del Distretto Sanitario di Vico del
Gargano

MOBILI IN
OGNI STILE
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Ti continuo a vaccinare...

vulnerabilità saranno vaccinati presso i Centri
Specialistici o da parte dei medici curanti.
Per i pazienti di età inferiore ai 16 anni, saranno
vaccinati anche i genitori o i tutori legali.
Vaccinazione caregiver e familiari
conviventi:
I familiari conviventi e/o coloro che (caregiver)
si prendono cura, in forma gratuita o a
contratto, di una persona disabile grave e/o in
condizione di estrema vulnerabilità dovranno
essere vaccinati contemporaneamente al
soggetto curato, saranno vaccinati presso i
Centri Specialistici o da parte dei medici
curanti.
PUNTO DI POPOLAZIONE VACCINALE
PALESTRA COMUNALE DI VICO DEL
GARGANO (PVP)
(comuni afferenti: Ischitella e Rodi
Garganico) Referente dr. Antonio Quagliano,
dr.ssa Maroni Maria Rosaria, dr.ssa Manti
Antonia farmacia territoriale, dr.ssa Cristina
Del Priore, dr.ssa Baldassarre Veronica, dr.
Curatolo Salvatore, dr. Frano Alessandro,
amm. Biagio Mastromatteo,
è operativo per la I-II dose il lunedì, mercoledì
e venerdì ore 15-18: Persone dai 60 ai 79 anni,
possono prenotarsi presso il sito web la “
Puglia ti vaccina”, Farmacia con servizio
farmacup. Il resto della popolazione di età
tra i 16 e 60 anni: a completamento delle
categorie precedentemente elencate.

Peschici e Rodi Garganico, in modo da
assicurare la somministrazione alle persone
anziani over 80 impossibilitate a spostarsi.
Anziani over 80 anni
Totale 3000 I -II DOSE somministrate
ANZIANI over 80 non ancora vaccinati
possono prenotarsi il sito web la “Puglia ti
vaccina” e Farmacia con servizio farmacup
OPERATORI SANITARI+ ANZIANI over 80 +
ANZIANI PRESIDI RESIDENZIALI :
Totale 4.500 I -II DOSE somministrate
Forze Armate, Forze dell’ Ordine
Totale 117 I DOSE somministrate
Personale scolastico docente e non docente
Totale 133 I DOSE somministrate
Operatori delle associazioni di volontariato
che operano nei servizi a diretto contatto con
gli assistiti (serv. Emergenza urgenza,
assistenza domiciliare ecc.)
Totale 50 I-II
Vaccinazione personale in condizione di
estrema vulnerabilità - altre aree di
patologia:
I pazienti affetti dalle altre patologie previste
dal documento del Ministero della Salute
“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target
della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19” (rel.10/03/2021) in condizione di estrema

Per i risultati conseguiti finora, si ringrazia tutto
il personale SISP di Vico del Gargano, Punto
Vaccinale Territoriale Sisp di Vico Del Gargano
e l’Unità Vaccinale per la sua competenza e
abnegazione a servizio di tutta la comunità
contro la pandemia. Si ringraziano il Direttore
Generale dr. Vito Piazzzola, il Direttore
Sanitario dr. Antonio Nigri, il Direttore del
Dipartimento Di Prevenzione dr. Gino Urbano,
il direttore del Sisp Dr. Giovanni Iannuci, Il
Direttore del Distretto dr. Cannarozzi de Grazia
Matteo, il personale dell’emergenza urgenza:
dr.ssa Maria Izzi, dr. Piero Colecchia, dr.
Matteo Tomaiuolo, dr. Giampiero Giuzio; dr.
Iacovone Michele, dr. Dattoli Giuseppe, gli
infermieri: dr.ssa Gina Iacovone, Gianfranco
Gentile, Giuliano Valentino, Fiorella Bocale ,
Isabella Libero, Antonella Giordano, Luigi
Villani, Mario di Perna, Franco Fontanarosa e
Costantino Gualano, Antonella Trombetta
ostetrica, Raffaella La Marca ostetrica,
amministrativi Anna de Corato, Leonardo
Iacoviello. Il personale della Sanità service
Michele Azzellino, Fabio Bumma, Michele
Trocano, Katiuscia di Maggio, Angela Ricci, gli
addetti al triage in portineria Matteo Cicogna e
Antonio di Cataldo; la Croce Rossa”, le
Giacche Verdi, Ipa e tutta la Protezione civile.
Dr. Antonio Quagliano
Dirigente Medico Responsabile Sisp Asl /Fg

Biancheria Merceria

Onoranze Funebri - Piante e fiori

Tessuti e tendaggi

Pupillo

Via Papa Giovanni, 103

Vico del Gargano - 0884.993750

Vasto assortimento di pigiameria invernale uomo donna
RAGNO,GIANMARCOVENTURAealtre,vastoassortimento
pigiami neonati e bambini DISNEY. Trapunte CALEFFI
marimonialiesingoleancheDISNEY.Prodottiperneonatie
intimouomodonnaebimbi.

Esclusivista del Gargano Nord: Biancheria CALEFFI

Metal Globo

0884.968707 - 348.0015783- 340.5164735
di Antonietta Lauriola

EL GARGANO

s.r.l.

Tecnologia e design dell’infisso
Infissi in alluminio ed alluminio-legno - Carpenteria in ferro ed acciaio inox
Infissi in PVC - Infissi in legno - Porte per interni - Porte blindate - Porte basculanti - Porte sezionali
Zona Artigianale - loc. Mannarelle - Vico del Gargano (Fg) - 0884.993933 - fax 0884.792045
www.metalglobo.it
info@metalglobo.it

Mimmo

CUSMAI
Tra gli agrumi, la brezza
del mare di San Menaio e le colline di
Vico del Gargano nasce il nostro olio
Via G. Di Vagno, 52 tel./fax 0884.994221

VICO DEL GARGANO (Fg)
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ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON NICOLA CASTRIOTTA
Il prete, uomo della gioia e dell’annuncio, che indossa l’abito del servo e dello schiavo,
testimone che ha cura dei fratelli, dona la vita e vince perché testimone fedele del Vangelo

In un’epoca segnata dal declino quantitativo delle
vocazioni sacerdotali che interessa tutte le
nazioni occidentali e di fronte a tante incertezze e
stanchezze proprie del nostro tempo, lo slancio
generoso di giovani come don Giovanni, don
Angelo, don Nicola e don Danilo, costituisce un
segno di sicura speranza e di certezza
permanente del ministero ordinato nell’ambito
della cultura odierna ed esempio di riferimento
per tanti giovani. Valori, motivazioni e
testimonianze di vita di questi quattro giovani
sacerdoti ci dicono che essi sono preti che vivono
la fede in maniera convincente e vogliono essere
pastori d’anime fecondi, vivendo con gioia ed
entusiasmo la pastorale, interessandosi e
dedicandosi agli altri, alle loro necessità, e
soprattutto dietro il brillare dell’annuncio
desiderano rendere visibile lo splendore della
Parola che salva e non la propria fioca luce.
L’esortazione apostolica Pastores dabo vobis
bene ebbe a sottolineare la “fisionomia del
sacerdote che non muta” perché ciò che
costituisce il sacerdozio cristiano è la relazione
obiettiva del ministro a Cristo, capo e pastore, per
cui il sacerdote possiede un’identità che sussiste
in una relazione che è stata sempre pensata nella
millenaria tradizione della Chiesa, come
missione, in continuità con l’opera di Cristo.
Il sacerdote, insomma, viene espropriato del
chiuso orizzonte dell’essere solo per se stesso, e
diventa un essere per e mediante il Signore.
Nell’attuale società caratterizzata dall’Assenza
urge allora il risveglio della dignità di ogni
persona che può essere efficace solo attraverso
la testimonianza della carità. Negli inferni
moderni del non senso e del vuoto, figure
sacerdotali come Massimiliano Kolbe, Charle De
Foucauld, Oscar Romero, e giovani sacerdoti
pieni di buona volontà come i novelli preti della
nostra Arcidiocesi, sono voce e segno di una
Presenza che si manifesta attraverso il dono
supremo e totale di sé, in quanto sacerdoti in
persona Christi, la cui croce è eucaristicamente
presente nel nostro mondo segnato, ahimè,
dall’Assenza.

RADIO GIANN-ONE…
più l’ascolti… più impari…

DON NICOLA CASTRIOTTA
Le ordinazioni sacerdotali dei giovani Giovanni
Totaro, Angelo Di Tullo, Nicola Castriotta, Danilo
Martino diventano e sono segno fecondo di servizio
totale, di full-immersion a seguire Gesù e a servire i
fratelli in un mondo che privilegia l’improvvisazione,
la frammentarietà, il part-time. A loro la nostra
fratellanza schietta e il nostro sostegno orante.
Don Nicola Pio Castriotta è nato il 3ottobre 1995 a San
Giovanni Rotondo. Durante l’adolescenza, dopo piccole
esperienze musicali e calcistiche, ha deciso di entrare nel
Seminario vescovile “Sacro Cuore”, ha frequentato il liceo
classico “Aldo Moro” e conseguito la maturità classica nel
2014. Ha deciso di proseguire il suo cammino vocazionale
presso il Seminario maggiore “Pio XI” di Molfetta, luogo di
formazione dei futuri presbiteri di Puglia. Qui dopo cinque
anni ha completato i suoi studi in Sacra Teologia.
E’ stato ordinato Diacono dall’arcivescovo p. Franco
Moscone il 19 giugno 2020. In questo ultimo anno ha
iniziato il suo impegno pastorale nella parrocchia S. Maria
Assunta - S. Marco Evangelista di Vico del Gargano.

Alberto Cavallini

dal periodico «Voci e Volti»

Direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali

Giunge notizia di un vichese DOC, che in
t e r ra s i c u l a , è s t a t o p r o m o s s o
Comandante della Stazione Carabinieri di
Paternò (Catania).
Un incarico importate e prestigioso per un
figlio della nostra terra a cui vanno i
complimenti e gli auguri di buon lavoro.
Franco Iervolino, ritratto in foto nel suo
nuovo ufficio, è molto conosciuto in paese.
La sua famiglia, da moltissimi anni,
rappresenta per i vichesi la grande arte
della panificazione.

Lunedì 26 aprile 2021 hanno preso il via le
trasmissioni radiofoniche della prima web
radio scolastica di Ischitella, Live
dall’Istituto comprensivo IC “GIANNONE”,
iniziativa voluta dal dirigente scolastico
dott. Tommaso Albano, dal TEAM progetti
digitali, condivisa da tutti i docenti.
Al progetto partecipano gli alunni e i
docenti delle classi di tutti i plessi.
Gli interessati scelgono musica e
argomenti di interesse, condivisi
all’inter no del gr uppo classe di
appartenenza. I temi e i contenuti vengono
discussi in trasmissione dagli alunni o dai
docenti con il supporto dell’esperto.
Ogni classe diventa una piccola “stazione”
radiofonica, dove gli alunni sono impegnati
a ricoprire i diversi ruoli necessari alla
messa in onda dei programmi.
I veri protagonisti sono gli alunni, i quali
interpretano il ruolo di Speakers e di Djs,
dando voce e musica al lavoro dell’intero
staff: dagli editor alla direzione
giornalistica.
All’interno del “laboratorio radiofonico” ci si
propone di condividere idee e sentimenti
personali attraverso il confronto, il rispetto
potenziando le abilità sociali. Tutti elementi
indispensabili per una didattica
collaborativa, e qualità necessarie per lo
sviluppo di un format radiofonico.
I programmi sono trasmessi sul canale
TWITCH.TV/ICGIANNONE e su
FACEBOOK LIVE.
Non vi resta che #stareconnessi
WILL BE SOON ON AIR!

AGENZIAGENERALE

De Petris

tel.0884.991100
ViaDiVagno,13-VicodelGargano

C.da Calenella S.S. 89 Km 78,500 - Vico del Gargano

0884 968105 fax 0884 968465
info@calenella.it calenella.it

Divisione

Macelleria - Salumeria
Ortofrutta

CentroSpesa
Super
Mercato

Viale S. Pietro, 9 Vico del Gargano

0884.994449 - 0884.593854

AUTORIZZATO

totaroservizi@icloud.com

Via della Resistenza, 106 - Vico del Gargano (Fg)
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Ascoltare il grido della Città,
un impegno per le confraternite
Ascoltare il grido della città, è un invito che
papa Francesco ha lanciato a tutti i cattolici
come percorso di preparazione al prossimo
giubileo del 2025. Il richiamo, resta molto
attuale a seguito della pandemia che ha
investito l’intera umanità e reso ancora più
impellente rivolgere la nostra attenzione
verso quelle fasce sociali, che per la loro
fragilità sono maggiormente esposte ai
rischi di una povertà materiale e spirituale.
Mettersi all’ascolto di questo grido è un
invito per tutti ma ancora più per i laici che
esprimono il loro impegno nei gruppi
ecclesiali e fra questi le confraternite.
La nostra città. Vico del Gargano, esprime
da secoli una tradizione confraternale di
grande valore. Le nostre confraternite sono
sorte per l’esercizio della carità cristiana
verso i fratelli e verso i poveri, questo è
sancito in ogni antico statuto. Negli ultimi
anni, grazie ai giovani le confraternite
esprimono una nuova fioritura, che assicura
vita alle antiche tradizioni. Questo è
sicuramente un bene per la comunità
cittadina, che vede tutelato il patrimonio
culturale intriso di fede e spiritualità, nato
dalla pietà popolare. Un bene immateriale
di grande valore per la nostra comunità.
La realtà odierna mostra le sue fragilità, che
si esprimono nelle nuove povertà, nella
famiglia, nei giovani e negli anziani e leva il
suo grido (Questo povero grida e il Signore
lo ascolta Sal. 33, 7; [I poveri] Gridano e il
Signore li ascolta Sal. 33, 19)
Che cosa chiede la città a ogni
Confraternita nella sua specificità? Su
questo tema, il primo passaggio sta nel
rileggere gli Statuti ed elaborare un progetto
di carità come risposta alle necessità della
realtà odierna.
L’antico Spirito di Fondazione, si
manifestava in opere oggi non più
realizzabili, se pensiamo al seppellire i morti
come opera di misericordia. Per evitare il
rischio concreto che questo Spirito possa
attenuarsi o perdersi, la necessità di
ritornare alle origini. Ritornare a fare

da LUIGI

SUPER AUTO

memoria, rileggere gli Statuti, interpretarli,
rendere quello Spirito che unisce vivo e
attuale. Tanto meno possiamo limitare le
nostre attività alla tradizione (la
processione, l’adunanza mensile ecc.).
Tutte le comunità, così anche confraternite
e gruppi parrocchiali, hanno un proprio
carisma e tutti sono chiamati a confrontarsi
con la realtà della città secondo la propria
specificità. Quello fa distinzione è il come
mettersi in ascolto; è necessario aprire il
cuore animati dalla Fede.
Ogni confraternita ha una ministerialità
specifica, occorre quindi riesaminare le
finalità, intercettare le necessità della realtà
di oggi e provare a dare delle risposte.
Leggere il senso della presenza nella città,
riscoprire il proprio carisma e arrivare a
sviluppare una pastorale propr ia.
Certamente il ruolo svolto non può essere di
una beneficenza interventista, dove a
chiamata si risolve tutto. E necessaria
comunque la consapevolezza su ciò che
possiamo compiere e dobbiamo realizzare.
Nicola Parisi

Campanozzi Luigi: 333 784 2352
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d i Ro c c o
Aﬀerrante

Qualità e convenienza
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Tel. 3284169218 - Fax 0884968629
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338.566 6254
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Via del Risorgimento, 31 - VICO DEL GARGANO

MONACO CAR
AGENZIA
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Francesco
Colafrancesco

PRODOTTI TIPICI

roccoafferrante@yahoo.it - Via Michele Monaco 1-1A Vico del Gargano

Distanza dal capoluogo di provincia, assenza
di presidi giudiziari in relazione alla vastità del
territorio , ipotesi di mantenimento dell’Ufficio
del Giudice di Pace di Rodi G.co con spese e
costi a carico anche del competente Ministero,
questi gli argomenti trattati la mattina del 17
aprile c.a. in Bari all’incontro tenutosi con l’on.
Avv. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario al
Ministero di Giustizia, fortemente voluto ed
organizzato dai rappresentati di partito di
Forza Italia locali, avv. Alfredo Ricucci,
coordinatore di Forza Italia di Rodi G.co e
dall’avv. Antonio Giangualano, coordinatore di
Forza Italia per il comune di Ischitella.
All’incontro era presente anche l’avv.
Giandiego Gatta, Consigliere Regionale di
Forza Italia, da sempre attento alle esigenze
del territorio del Gargano.
“Comprendo bene quali siano le esigenze
legate al territorio del Gargano – ha
commentato l’on.le Sisto – e mi rendo conto
degli alti costi che gravano su tutti i comuni per
il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace
di Rodi. Valuteremo, insieme agli uffici
ministeriali se e come il Ministero, al fine di
migliorare il servizio giustizia di questo
territorio , possa avere un ruolo nella gestione
degli uffici del Giudice di Pace, anche per
cooperare con i Comuni, già gravati da oneri
e c o n o m i c i n o t evo l i . M i i n t e r e s s e r ò
personalmente – ha proseguito l’On. Sisto –
affinchè tale rilevante presidio giudiziario
possa essere supportato come merita ,
ponendo all’attenzione dell’Ufficio del
Ministero di Giustizia le relative problematiche.
Giustizia e territorio sono inseparabili
compagni di viaggio nel percorso di civiltà del
Paese”, ha concluso il Sottosegretario.

Fratelli Di Perna

V E N D I TA
AUTO USATE

SUPER AUTO S.r.l - C.da Acqua delle Anatre snc - 71010 ISCHITELLA

INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO
ALLA GIUSTIZIA PER MANTENIMENTO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RODI

Corso Umberto, 103 - Vico del Gargano

0884.355073 - 334.1286157 - monacocarvico@virgilio.it
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Questo illustre
personaggio il

Da questo numero, vi riproporremo alcuni
momenti di storia locale attraverso la
scansione di articoli di giornale.
Segnalateci qualsiasi notizia, proveremo a
cercarla. Grazie!

di Tommaso Zaffarano
2 maggio 1920
Per la prima volta la bandiera rossa
sventola sul Municipio di Vico
Il 1° Maggio 1913, viene raccontato da «il
Foglietto» di Lucera, con la cronaca dei
festeggiamenti in tutta la Capitanata.
A Vico, per la prima volta, il popolo assiste ad
un corteo pubblico con tanto di bandiera e a
tanti manifesti affissi ai muri e stampati a cura
del Partito Socialista.
Il compagno Leonardo Zingarelli, durante il
suo comizio, «spiegò il simbolo del colore
rosso della bandiera e ricordò agli ascoltatori
le belle lotte simboleggiate dal colore rosso».

cardinale
Tro i a n o
Acquaviva
d’Aragona

ha avuto la
madre nata a
Vico
il 22
novembre
1660 è andata
in sposa in
seconde nozze
a Giangirolamo d’Acquaviva d’Aragona
duca di Atri il il 27 maggio 1683. Eleonora
Cecilia Spinelli, figlia di
Francesco
Troiano Spinelli e Maria Cardenas fu
battezzata il 7 dicembre 1660 nella
cappella privata del castello, padrini
Giovanni Francesco di Sandro principe di
San Severo e la principessa Giovanna di
Sangro mediante procura speciale a
Francesco Morelli, Governatore della
terra di Vico. In data 21 settembre 1688
Eleonora e Gio: Geronimo rappresentati
per procura da Geronima Pantaleo e
Nicola de Angelis battezzano Nicola,
Gennaro, Mattheo, Troiano, Donato, Gio:
Girolamo figlio di Pascale Antono
Fraticelli di San Giovanni Rotondo e
Isabella Maratea presso la Chiesa Madre.
(Nicola Parisi)

Dolore.
Un sentimento di tristezza e di grave
perdita che ha colpito tutti coloro che ti
hanno conosciuta e stimata.
Paura.
Circostanze nuove, che generano
confusione, smarrimento, impotenza.
Hai pagato il prezzo più alto, un tributo
inaspettato e immeritato.
Ricordo.
All’improvviso la tua casa e la tua scuola
riflettono un vuoto incolmabile.
Dona a tutti i tuoi alunni, che hai reso unici
e che hai sempre custodito nella tua
mente e nel tuo cuore, la forza d’animo
per continuare a leggere, scrivere,
disegnare, cantare e gioire nel ricordo
della loro cara maestra.
Dolce, solare, riservata e generosa.
Questa è la moglie, la mamma e la
maestra che un fato crudele ha strappato
alla famiglia e ai suoi cari.
Adesso non resta che pensarti in un luogo
meraviglioso, alla scoperta di nuovi
orizzonti e di nuove mete da visitare, tu
che tanto amavi viaggiare e raccontare
delle tue avventure.
Addio Lilly, ricorderemo tutto di te, la
dedizione per il tuo lavoro, il tuo essere
sempre propositiva e coinvolgente, i tuoi
occhi sorridenti e l'immenso amore per la
tua famiglia.
La morte non potrà mai cancellare il
ricordo di una persona speciale...
(M. e R.)
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I CONFLITTI CHE COMBATTIAMO SONO QUELLI GIUSTI?

Categorie contro categorie
Dipendenti contro liberi professionisti
Pubblico contro privato
Nord contro Sud
Giovani contro anziani
Italiani contro stranieri
Siamo abituati a queste diatribe.
Il risultato che si ottiene è intuibile: ognuno
continua a fare come ha sempre fatto e chi ha
più potere contrattuale lo esercita per i propri
personalissimi interessi.
Questo genere di visione produce un senso di
superiorità ed egocentrismo, che facilmente
mostra le sue contraddizioni, conducendoci
inevitabilmente in un vicolo cieco.
Da sempre assisto a discussioni impostate su
queste dualità. Se sono diminuite tutele, diritti,
salari, prospettive ma sono aumentate
frustrazioni, ansie, odio sociale, precariato
forse stiamo impostando il conflitto in maniera
sbagliata.
Almeno sbagliato dal mio punto di vista.
Qualcun'altro può ritenerlo giusto.
Dipende da cosa riteniamo importante, quali
valori vogliamo che vengano espressi dalla
comunità.
Ad esempio, Il dott. Falasca, consigliere della
Ministra del Sud, ritiene giusto sottrarre un
contributo del 10% ai contratti dipendenti per

devolverlo alle categorie costrette alle
chiusure, ma considera sbagliato devolvere il
2% del patrimonio dei supermiliardari per la
ripresa economica. Supermiliardari che in
questo anno pandemico hanno visto
incrementare i loro profitti.
Si può anche ritenere giusto che una certa
parte della nazione non sia meritevole di
investimenti pubblici, che i lavoratori
percepiscano stipendi da fame, che certe
professioni non abbiano tutele.
I pensieri che riguardano la vita collettiva, a
mio parere, devono avere un respiro che
sorvola l'esperienza personale, la quale
inevitabilmente è condizionata dalle
prerogative individuali. Il mondo contiene
moltissime possibilità, ma abbiamo raggiunto
un livello di progresso per capire che il punto
di vista della convenienza non è quello
individuale ma comunitario(?). O almeno così
dovrebbe essere quando si discute di
argomenti che hanno conseguenze
pubbliche. In questo caso preferisco cercare
elementi di unione per trovare soluzioni
condivise. Personalmente penso che è
necessario far convergere interessi, che per
colpa della ripetizione di racconti e pregiudizi
fallaci, sembrano divergenti.
Sono consapevole di tutte le disfunzioni, agli
interessi corporativi, di chi si approfitta delle

QUANDO LA MENTE CI INGANNA: I BIAS COGNITIVI
Il nostro cervello è ogni giorno bombardato da
migliaia di informazioni e, per evitare che vada
in tilt, ha imparato a “fare economia”, ovvero
prendere rapide decisioni utilizzando delle
vere e proprie scorciatoie mentali piuttosto
che “sofisticati” processi razionali: questi
escamotage prendono il nome di euristiche. Il
r ove s c i o d e l l a m e d a g l i a d i q u e s t o
stratagemma sono i bias cognitivi, che
possono rendere l'essere umano "cieco"
rispetto a certe informazioni e portare spesso
a delle conclusioni errate sul mondo che ci
circonda.
Ma quali sono i bias cognitivi più comuni?
Uno dei più diffusi è senza ombra di dubbio il
BIAS DI CONFERMA, ovvero l'inclinazione a
prestare attenzione alle sole informazioni che
confermano la propria convinzione ignorando
le informazioni che le contraddicono. Ciò
avviene nel momento in cui siamo propensi a
informarci attraverso quotidiani o talk show
attinenti solo e soltanto alle nostre idee
politiche.

Nel momento in cui ci rendiamo conto di avere
un'eccessiva attenzione rivolta verso aspetti
ed eventi negativi inerenti le nostre
prestazioni, significa che siamo in presenza
del BIAS DELLA NEGATIVITÀ. A causa di
questa distorsione cognitiva, si tende infatti a
dare maggior peso agli errori fatti durante un
compito o un lavoro e, al tempo stesso, a
sottovalutare le proprie competenze.
Connesso al gioco d'azzardo è l'ERRORE
DELLO SCOMMETTITORE, che sottende la
capacità del nostro cervello di individuare dei
patter n attraverso i quali giungere
rapidamente a delle conclusioni. Come ad
esempio quando, nel gioco della moneta, una
volta uscita “testa” siamo più propensi a
scommettere “croce” pensando erroneamente
che la moneta bilancerà l'uscita precedente.
Il BIAS DELLA DISPONIBILITÀ consiste nel
sovrastimare le informazioni che abbiamo a
nostra disposizione. È più alta la probabilità di
morire per un incidente d'auto o per un

CORLEONE
AUTOMOBILI

Macelleria DANESE
Nicola

...le carni migliori!
Corso Umberto, 49 - Vico del Gargano
0884.661419

V E N D I T A
A U TO U S AT E

346.3377231
Zona Artigianale
Vico del Gargano

di Tommaso Pio Dell’Aquila
situazioni e cerca alibi per
giustificare comportamenti
deprecabili.
Ma non penserò mai che le
disposizioni legislative
debbano rimarcare una
concezione antropologica,
che considera cer te
categorie di lavoratori o territori superiori ad
altre. Allo stesso modo reputo sbagliate
concezioni che raffigurano il "nemico" con chi
mi sta affianco o peggio "sotto".
Penserò sempre, che il conflitto deve esserci
tra la massa di chi sta in basso contro la
minoranza di chi sta in alto. Molto in alto.
Nessuno che legge queste mie parole è così in
alto.
Credo che togliere diritti agli altri non fa
migliorare la mia situazione, così come darne
ad altri non mi danneggia. I diritti sono
all'opposto della categoria dei privilegi, non
confondiamoli!
Qualcuno potrà pensare che il conflitto stesso
deve essere soppresso. Dipende da che
posizione si pronunciano questi anatemi. Non
esistono conquiste senza rivolta, non esistono
rivolte senza conflitto, e troppe volte la pace è
confusa per status quo.
La pace è desiderabile, ma non può esserci
senza giustizia sociale.

disastro aereo? La gran parte
delle persone risponderà con
“disastro aereo”, risposta
favorita dalla forte risonanza
mediatica che ha un
incidente aereo rispetto uno
automobilistico. Peccato che,
secondo i dati Istat del 2017, i
morti per incidenti stradali siano stati 3.378. E i
morti per incidenti aerei? 12.
La distorsione valutativa connessa alla
resistenza al cambiamento prende il nome di
BIAS DELLO STATUS QUO. Esso ci porta ad
essere scettici circa il futuro e tutto ciò che
attiene al concetto di cambiamento che viene
visto come peggiorativo per la propria
condizione di vita. E per esorcizzare questo
pericolo, ci si ostina a mantenere le cose così
come sono.
Questi bias cognitivi sono solo alcuni (se ne
contano oltre cento!) e alla loro base vi sono
percezioni errate, ideologie, pregiudizio. Tutte
tematiche che meritano discorso a parte.
Ci torneremo.
Dott. Danilo Selvaggio, Psicologo
R
L
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I fratelli Bezzi e Calenella: turismo e amore per la natura
A l c u n e s e t t i m a n e fa va r i e t e s t a t e
giornalistiche, fra cui “Fuoriporta”, riportavano
la notizia del rinvenimento da parte dei fratelli
Bezzi di alcune piccole tartarughe spiaggiate
nella baia di Calenella.
Le tartarughe, benché stremate dal freddo e
stordite dalla burrasca del mare, erano ancora
vive ed il tempestivo intervento dei Bezzi
consentiva di trarle in salvo. Le piccole
creature venivano subitamente ricoverate
presso il Centro Tartarughe di Legambiente a
Manfredonia.
Alcuni giorni dopo, il presidente nazionale di
Assonautica Italiana, Giovanni Acampola
comunicava di aver reso operativo, a seguito
della vicenda di Calenella, un programma
denominato “ TURTLE WALKS” per
monitorare le coste alla ricerca di tartarughe,
al fine di studiarne i movimenti migratori,
facendo presente che tale programma era
stato progettato nel 2020 da Assonautica in
partnership con il Parco Nazionale del
Gargano ed il Porto di Rodi, e curato dalle
ricercatrici Lucrezia Cilenti (CNR Lesina) e
Marianna Marangi (Unifg)
Ci siamo chiesti come mai un simile
duplice straordinario evento abbia avuto
luogo proprio a Calenella, ed ecco cosa ci
ha risposto Stefano Bezzi:
“Gestire un’attività turistica come la nostra,
affacciata sulla baia di Calenella, porta ad
amare profondamente questo luogo, a
percepirne l’immenso valore ambientale, a
volerlo vivere, tutelare e condividere con chi
altri lo comprende e l’apprezza.
Mio fratello Fabio ed io trascorriamo a Baia
Calenella tanta parte del nostro tempo, ben
oltre l’esigenza lavorativa, per goderci in
proprio questo straordinario parco benessere
naturalistico.
Vivere a Calenella significa svegliarsi al canto
degli uccelli, sentire il vocio di grilli e rane nel
sottofondo del mormorio del mare, solcato da
suoni di gabbiani e cicale.
Qui si respira un’aria intrisa di essenze di pino,
leccio, eucalipto, mirto e carrubo, e capita di
ricevere la visita di donnole, volpi e cinghiali.
L’orizzonte sul mare offre spesso spettacoli
mozzafiato, con vista delle Tremiti e talvolta
della Majella abruzzese e della cima del Gran
Sasso.
Lo scorso anno Fabio trascorse a Calenella

tutto il periodo del lockdown primaverile e
iniziò a pubblicare su facebook foto e video
dalla spiaggia, delle albe e dei tramonti, per
tenere compagnia alle persone costrette a
stare a casa. L’iniziativa incontrò un tale
gradimento di clienti estivi, amici e semplici
appassionati di natura, che da allora ogni
giorno in cui si trova sul posto, percorre tutta la
spiaggia alle prime luci del mattino e al
tramonto per catturare ed offrire suggestive
immagini fotografiche ad appassionati lontani.
Ovviamente tutto ciò che la spiaggia e il mare
presentano viene immediatamente rilevato e,
se del caso, segnalato a chi di competenza
come è avvenuto per le tartarughe. Il mare
porta un po’ di tutto e durante l’estate, con
l’aiuto di alcune stiliste in vacanza da noi,
abbiamo dato vita a sfilate di moda sostenibile
con materiali recuperati in spiaggia, e alcuni
tratti delle nostre pavimentazioni sono
realizzate con ciottoli lavorati dalle onde del
mare di Calenella, così pure stiamo
utilizzando sempre più tronchi e radici portati
dalle onde, come elementi funzionali ed
estetici del nostro arredo urbano.
Un turismo sostenibile e responsabile nasce
innanzitutto dalla passione per la natura dei
suoi attori e protagonisti.”
Cosa vi aspettate dall’iniziativa Turtle
Walks?
“Credo che una così lodevole iniziativa possa

Baia
Calenella
HOTEL D’AMATO

0884.963415 - 962781 whatsapp 393.773509638
info@hoteldamato.it
PESCHICI Gargano

izzeria

l ’Angolo

VILLAGGIO TURISTICO
Strada Statale 89 - tra San Menaio e Peschici
Tel. 348 827 3855
www.baiacalenella.com

aver successo in par ticolare se
accompagnata da un’adeguata campagna di
sensibilizzazione e comunicazione.
Mi piace pensare che prenda vita un’attività di
divulgazione con eventi illustrativi, conferenze
anche durante la stagione turistica, nelle
stesse strutture ricettive e in luoghi pubblici.
Tutto questo andrebbe poi accompagnato con
la produzione di contenuti multimediali, da
diffondere nel mondo dei media e in
particolare sui “social”.
La pandemia ha accelerato un processo già in
atto da tempo. Nella perdita di ruolo e valore di
tradizionali realtà di socializzazione, le
persone cercano via web un senso di
appartenenza a una comunità che condivide e
si scambia contenuti di vario genere su un
tema d’ interesse comune.
Spero proprio che si crei un bel network di
“amici delle tartarughe “e faccio a nome mio e
di mio fratello Fabio tanti complimenti ed
auguri ad Assonautica Italiana e a tutti i
partner ed organizzatori di questo bel
programma.”
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Superbonus 110% e bonus edilizi:
la BCC San Giovanni Rotondo
scende in campo
La Banca del Gargano si conferma ancora una volta a fianco delle
imprese e delle famiglie del territorio
Strategico accordo di collaborazione stipulato nei giorni scorsi tra Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo e Cassa
Depositi e Prestiti per favorire il più ampio utilizzo delle opportunità offerte dalla normativa in ambito di ristrutturazioni edilizie e di
efficientamento energetico, rispondendo così alle esigenze di risorse finanziarie per l’avvio degli interventi e per il recupero dei crediti
fiscali in tempi rapidi.
La sinergica soluzione finanziaria, che beneficia della capienza fiscale di CDP, prevede la cessione dei crediti di imposta maturati
dalle imprese, a fronte di sconto in fattura applicato ai committenti sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento
energetico, consentendo un recupero in tempi più rapidi rispetto ai termini previsti dalla normativa in materia.
Il prodotto viene offerto alle piccole e
medie imprese operanti nel settore edilizio
ed in quello energetico ed è caratterizzato
da una procedura integralmente digitale e
semplificata al fine di assicurare un
processo snello e tempi di risposta
estremamente veloci, anche grazie
all’intervento di qualificati advisor che
cureranno l’assistenza, il supporto e la
verifica immediata della documentazione
tecnica.
La Banca ha inoltre str utturato
finanziamenti diretti dedicati alle imprese,
sotto forma di anticipi contratti o
finanziamenti SAL, per rispondere alle
esigenze di liquidità funzionali all’avvio
degli interventi di ristrutturazione edilizia e
di efficientamento energetico rientranti
nelle agevolazioni fiscali previste dal “DL
Rilancio”. Tali linee di credito, erogabili
nelle more del perfezionamento della
cessione, saranno dimensionate ai
contratti acquisiti ed al merito creditizio
dell’impresa.
Per i privati dotati di sufficiente capienza
fiscale, che quindi possono far ricorso ad
autonoma detrazione, la Banca prevede
altresì la possibilità di fruire di
finanziamenti modulati alle specifiche
esigenze dei richiedenti, destinati all’avvio
e/o al completamento dei lavori.
M a g g i o r i a p p r o fo n d i m e n t i s u l l e
caratteristiche dei prodotti e sulle modalità
di erogazione sono disponibili sul sito web
www.bccsangiovannirotondo.it.
È stato inoltre costituito un apposito
nucleo specializzato nella materia che
potrà essere contattato per
approfondimenti e per fissare
appuntamenti ai numeri 0882/837142 e
0882/837158.
Dai prossimi giorni sarà attivato un
servizio FAQ, saranno organizzate
apposite sessioni di seminari
(preferibilmente in web) e saranno fruibili
video illustrativi sulla materia.
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direttamente in sede
dal nostro team di
tecnici e consulenti.

SUPERBONUS 110%
E BONUS EDILIZI
Per il rapido recupero
dei crediti ﬁscali
delle imprese.
in collaborazione con:

110%
e 50%

Sede Operativa -Strada Provinciale 51
Vico del Gargano (Fg)

346.8470088 - 377.4840263 - 0884.991203

.

www.vetriein ssi.com

vipdirezione@gmail.com
.

