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Il ricordo del sindaco pescatore
nel sesto anniversario dell’omicidio
«Festa della speranza» per non dimenticare il sacrificio di Vassallo

PESCHICI Una veduta del centro storico

PESCHICI LA MANIFESTAZIONE IL 5 SETTEMBRE PER INIZIATIVA DEL COMUNE E DELLA FONDAZIONE DEDICATA ALLA VITTIMA DI MAFIA

Cinquestelle, cambio della guardia
in consiglio arriva Cascavilla

lS. GIOVANNI ROTONDO.Due
le novità nel mondo politico: in
consiglio comunale a rappresen-
tare il movimento grillino ci sarà
Luigi Cascavilla, il secondo degli
eletti, dopo il forfait del candidato
sindaco Federico Fiorentino e
quello (successivo) del primo de-
gli eletti Michele Pagliara, che ha
rinunciato per motivi personali.
L’altra novità riguarda il varo -
sancito nell’ultima seduta dell’as -
sise - delle varie commissioni con-
siliari con la nomina dei relativi
componenti. In casa dei pentastel-
lati sbarca così nella massima as-
semblea cittadina l’ingegnere con
il pallino della politica che ha in
comune solo il cognome con l’at -
tuale sindaco. Il primo si chiama
Luigi, il secondo Costanzo. Nel
solco che vede il movimento 5 stel-
le, forza di opposizione al governo
Renzi a livello nazionale e anche a
San Giovanni Rotondo, dove i

pentastellati si collocano all’op -
posizione giocoforza dopo il ri-
sultato elettorale che li ha visti
agguantare 1.909 voti pari
all’11,67 per cento e finire al quar-
to posto su quattro coalizioni in
campo lo scorso 5 giugno.

Il movimento grillino ha prean-
nunciato che farà la sua parte in
assise e che presterà molto atten-
zione alla cosiddetta “trasparen -
za amministrativa”. Per ciò che
concerne invece le commissioni
consiliari permanenti questo è in
sintesi il quadro dopo le nomine
effettuate: 1ª commissione (svi-
luppo, programmazione, bilancio
e finanze, affari generali e per-
sonale) nominati per la maggio-
ranza Mauro Cappucci, Antonio
Pio Cappucci, Giuseppe Miglio-
nico e per la minoranza Luigi Ca-
scavillae Leonardo Maruzzi. 2ª
commissione - che si occuperà di
sicurezza sociale, lavoro, sanità,

assistenza, emigrazione ed immi-
grazione, commercio, annona e
mercati, cimitero) - Mimmo Lon-
go, Claudio Russo, Gaetano Cu-
senza per la maggioranza e Sal-
votore Ricciardi e Matteo Mascia-
le per la opposizione. Per la 3ª
commissione (scuola, cultura,
tempo libero, sport, turismo, spet-
tacolo, problemi della gioventù)
nominati Marianna Natale, Da-
niela Di Cosmo, Claudio Pazienza
per la maggioranza e Michele
Pennelli e Luigi Pompilio per la
minoranza; 4ª Commissione (po-
litica del territorio, ecologia, la-
vori pubblici, trasporti e traffico,
urbanistica, viabilità, edilizia re-
sidenziale pubblica e privata,
agricoltura e zootecnia): Claudio
Pazienza, Daniela Di Cosmo,
Claudio Russo per la maggioran-
za e Matteo Masciale e Salvo Ric-
ciardi per la minoranza.

[Fr.Tr.]

S.GIOVANNIROTONDO DOPO IL FORFAIT DEL CANDIDATO SINDACO FIORENTINO

Legalità & Vivaldi, questa sera
in cattedra c’è l’ex ministro Flick

VIESTE EVENTO CULTURALE ALLA MARINA PICCOLA CON L’ASSOCIAZIONE «DIAPASON»

l VIESTE . Importante evento culturale quello
di stasera,organizzato dall’assessorato alla cul-
tura del Comune di Vieste, in collaborazione con
l’Associazione musicale “Nuova Diapason”.
Nell’anfiteatro “A d r i at i c o ” a Marina piccola, lo
spettacolo coniugherà la conversazione e la ri-
flessione su un grande tema contemporaneo (quel-
lo della legalità e della tutela
del patrimonio artistico e am-
bientale) all’esecuzione di uno
dei massimi capolavori del ba-
rocco italiano, le “Quattro Sta-
gioni” di Antonio Vivaldi, im-
preziosita dalla contestuale
proiezione di fotografie d’au -
tore del Gargano e della Ca-
pitanata in primavera, estate,
autunno, inverno.

A dar voce al tema della le-
galità sarà Giovanni Maria
Flick, già ministro della giu-
stizia e presidente emerito
della Corte costituzionale, che
proprio recentemente ha pubblicato il volume
“Elogio del patrimonio. Cultura, arte, paesaggio”
che contiene riflessioni sul passato e sul futuro
della cultura alla luce di un presente quanto mai
complesso. Alla conversazione di Flick , su tema
“Cultura, memoria, natura, bellezza: le stagioni

della legalità”, seguirà il concerto che propone
l’ascolto del noto e amato brano vivaldiano. L’ese -
cuzione sarà affidata a un ensemble cameristico
tra i più prestigiosi in Italia, vale a dire l’e n s e m bl e
“Umberto Giordano”, con il violinista foggiano
Dino De Palma, nelle vesti di solista, e Gianna
Fratta alla direzione. «Sono particolarmente fe-

lice per la realizzazione di que-
sto importante evento - dichia-
ra soddisfatta l'assessora alla
cultura, Graziamaria Starace
-. Nonostante i tempi molto ri-
stretti, a seguito della nostra
elezione solo nel mese di giu-
gno, che non ci hanno permes-
so di dar vita al tradizionale
"cartellone" di eventi - aggiun-
ge Starace -, abbiamo cercato
di mettere su manifestazioni
di un certo livello che, è facile
intuirlo, caratterizzeranno il
nostro percorso amministra-
tivo. Questo - argomenta an-

cora l'assessora alla cultura - è uno di quegli eventi
che qualificano la nostra offerta culturale nei
riguardi degli ospiti e dei nostri concittadini». La
conversazione e il concerto saranno dedicati alle
vittime del recente terremoto. Ingresso libero.

Gianni Sollitto

Rignano Garganico
Il paese saluta il religioso di origine indiana

FRANCESCO TROTTA

l PESCHICI. Chiude con il botto la regina
del turismo garganico la odierna stagione
estiva, ormai alle battute finali e che andrà in
archivio tra quelle “da ricordare” in termini
di partecipazione turistica (i dati ufficiali, di
solito diffusi agli inizi dell’anno successivo,
si incaricheranno di confermarlo). La città di
Peschici è infatti attesa da un triplice ap-
puntamento tra fine mese ed i primi di set-
tembre: si parte domenica 28 agosto con l’edi -
zione del Premio Trabucco intitolato al ca-
postipite dei trabucchi Mimì Ottaviano re-
centemente scomparso lo scorso 1 luglio (Al-
trabucco, il ristorante gestito dagli eredi, ri-
mase chiuso per lutto tre giorni). Dal 2 al 4
settembre il Peschicijazz (alla nona edizione)
organizzato dal Comune. L’ap p u n t a m e n t o è
alle ore 21 all’arenile del porto di Peschici nei
giorni 2, 3 e 4 settembre. Chiusura ad effetto
con il concerto di Massimo Ranieri il 4 set-
tembre. Il 5 settembre la “Festa della Spe-
ranza” per ricordare concretamente, nel cuo-
re del Parco Nazionale del Gargano, il sin-

daco pescatore Angelo Vassallo assassinato
dalla camorra. La soddisfazione è palpabile
sia del fratello dell’assassinato Dario Vas-
sallo, presidente della “Fondazione Angelo
Vassallo sindaco Pescatore” e del sindaco di
Peschici, Franco Tavaglione. Il tutto avviene
in occasione del sesto anniversario dell’uc -
cisione di Angelo Vassallo, il sindaco pesca-
tore ucciso con sette colpi di pistola in un
agguato di matrice camorrista, i cui man-
danti ed esecutori ancora oggi non sono stati
assicurati alla giustizia. L’iniziativa è pro-

mossa dal Comune di Peschici e dalla Fon-
dazione Angelo Vassallo sindaco Pescatore,
in collaborazione con l’associazione Borghi
Autentici d’Italia, il Parco Nazionale del Gar-
gano, la Provincia di Foggia, il Gruppo di
Azione Locale Gargano, la Camera di Com-
mercio di Foggia, con il patrocinio della Re-

gione Puglia. “Bellezza, mare, terri-
torio”: questi i temi che faranno da
filo conduttore della manifestazione
alla quale prenderanno parte sindaci,
amministratori, rappresentati delle
associazioni e della società civile da
tutta Italia. «Da sei anni – ha spiegato
Dario Vassallo, presidente della “Fon -
dazione Angelo Vassallo sindaco Pe-
s c at o re ”  – giriamo l’Italia parlando
non di morte, ma di speranza, con lo
scopo di raggiungere il cuore degli
italiani e generare in loro fiducia non
solo nell’essere umano, ma anche e
soprattutto negli amministratori lo-
cali e nazionali. Non tutti sono di-
sonesti, venduti, collusi o prime don-
ne, ma tanti di più di quanti imma-

giniamo sono onesti e dedicano la loro vita
agli altri. Questa festa è dedicata a loro».

Franco Tavaglione è soddisfatto per la scel-
ta da parte della Fondazione di ospitare la
giornata commemorativa proprio a Peschici.
Stilato anche il programma: alle ore 10 saluti
alle autorità del sindaco di Peschici presso la
sala consiliare “Gaetano Azzarone” e alle 11
in piazza Pertini il convegno “Bellezza, mare,
ter ritorio”, con la partecipazione del presi-
dente della Regione Puglia, Michele Emilia-
n o.

IL SINDACO PESCATORE Angelo Vassallo

.
RIGNANO GARGANICO. Com -

movente addio di Anto Thekkekun-
nel, prossimo sacerdote indiano, alla
comunità di Rignano Garganico dove
era ospite in occasione di ritiri spiri-
tuali o di vacanza, alternati ai suoi
studi di teologia e scienze religiose
presso l’Ateneo pontificio “Regina
Apostolorum” in Roma. Su sollecita-
zione del parroco don Nazareno Ga-
lullo, era spesso presente in paese

durante le feste della Pasqua, del Na-
tale o dell’Assunta. Era un amico non
solo dei praticanti ma di tutti i cittadi-
ni. Si spiega così la conseguenza del
suo commiato finale, avvenuto l’altra
sera al termine della messa, officiata
con la sua compartecipazione nella
chiesa matrice “Maria SS. Assunta”.
A informare i presenti ci aveva pen-
sato il viceparroco don Antonio Gian-
felice.

VIESTE Giovanni Maria Flick

Costituito comitato per il «sì»
con la benedizione di Pittella

MATTINATA MANIFESTAZIONE DEL PD CON L’ON. BORDO E L’ASSESSORE PIEMONTESE

l M AT T I N ATA . Partita la campagna re-
ferendaria “bastaunsì”, organizzata dal
Partito democratico, con la collaborazione
del comitato “Europa per il si” c o o rd i n at o
da Maria Grazia Troiano.

L’evento si è tenuto in piazza Aldo Moro
e di fatto ha aperto la campagna re-
ferendaria con la costi-
tuzione del comitato
“Mattinata per il si” coor -
dinato da Libera Scirpoli,
segretaria del locale cir-
colo del Partito democra-
t i c o.

In piazza si sono ma-
terializzati i parlamentari
Michele Bordo e Gianni
Pittella presidente del
gruppo dei socialisti e de-
mocratici al Parlamento
Europeo, con Mino Car-
riero coordinatore dei cir-
coli del Partito democra-
tico in Puglia e l’assessore regionale al
bilancio Raffaele Piemontese.

Il comitato sarà orizzontale, ha fatto
sapere Scirpoli, aperto a tutta la citta-
dinanza, non solo iscritti al partito.

Nel corso dell’iniziativa è stato pre-

sentato il libro “Scusate il ritardo” di
Gianni Pittella e Amedeo Lepore, una
proposta per il Mezzogiorno d’Europa, con
prefazione di Matteo Renzi. Il dibattito è
stato organizzato dal gruppo per l’alleanza
progressista dei socialisti e democratici al
parlamento europeo, Europa per il Sì e

circolo del Partito democratico di Mat-
tinata “M o ro - B e rl i n g u e r ”.

Al dibattito che si è svolto durante la
manifestazione ha dato il suo contributo
anche l’attore Domenico Fortunato.

[Fr.Tr.]

M AT T I N ATA I partecipanti all’iniziativa del Pd
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