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ABBIGLIAMENTO
VICO DEL GARGANO

Casa Vacanze
Via Montanaro, 3 
Vico del Gargano (Fg)
377.0830033
ariadivico@gmail.com

●PIZZERIA
BRACERIA●
BAR●

366.6215575

VINCIAMO NOI, SE...

Vico, giorno del ricordo: musica e 
riflessioni su 17 mesi di pandemia
Il 5 agosto, Comune e Pro Loco premieranno 
chi ha combattuto e combatte in prima linea
Il ricordo di chi non ce l’ha fatta, la musica, le 
voci e il racconto per continuare a lottare
Una serata-evento anche per ricordare a tutti 
la necessità di vaccinarsi e ripartire

“La pandemia che non ti aspettavi: storie, 
protagonisti e speranze”: è questo il titolo 
dell’evento organizzato dal Comune di Vico 
del Gargano, in collaborazione con la Pro 
Loco di Vico, per ricordare 17 mesi di vita 
sospesa, un anno e mezzo di emergenza 
pandemica vissuto tra lotta e sofferenze, il 
dolore per le persone scomparse e la gioia per 
le donne e gli uomini che ce l’hanno fatta.
Giovedì 5 agosto 2021, dalle ore 21, in piazza 
San Domenico si vivrà una serata del ricordo, 
ma anche della gioia di vivere che apre 
l’orizzonte alla possibilità di superare 
definitivamente un momento epocale di 
difficoltà per tutto il genere umano.  
Per questo motivo ci saranno la musica, il 
canto, la poesia e diversi momenti di 
intrattenimento ‘leggero’ accanto a una 
doverosa e utile riflessione su quanto 
accaduto.

Cippo commemorativo nel cimitero di Vico 
dedicato ai vichesi vittime del Covid

“L’emergenza non è ancora finita”, ha 
dichiarato il sindaco Michele Sementino, “ma 
la campagna vaccinale ci ha restituito 
concretamente la voglia e la speranza di 
ripartire, di tornare a vivere, di vedere riaperte 
le tante attività costrette a chiudere i battenti 
durante i mesi più duri e più bui. Vico del 
Gargano ha vissuto e continua a vivere grandi 
difficoltà a causa della pandemia, ma ha 
reagito da Comunità, soprattutto grazie a chi si 
è impegnato per gli altri e assieme agli altri”, 
ha ricordato il primo cittadino.   
“Il Covid 19 è un nemico che non è ancora 
stato sconfitto”, ha aggiunto Vincenzo 
Azzarone, consigliere comunale delegato agli 
Eventi, “ma ora stiamo affrontando una nuova 
fase, con una accresciuta consapevolezza e 
uno strumento potente ed efficace qual è la 
vaccinazione di massa. La serata del 5 agosto 
servirà anche a questo: ribadire l’utilità e la 
necessità di completare le vaccinazioni”.

Saranno premiate le persone che hanno 
combattuto in prima linea nel contrastare 
l’avanzata della pandemia e supportare la 
popolazione e un riconoscimento andrà a 
coloro che continuano a impegnarsi 
quotidianamente nella campagna vaccinale.

Al momento delle riflessioni interverranno il 
sindaco Michele Sementino, il medico-
chirurgo Antonio Giuliani e il giornalista 

Michele Lauriola. La musica e le voci della 
serata prenderanno corpo attraverso 
Francesco Canestrale (tenore), Yvonne 
Silvestri (pianoforte), Marcella Cipriani 
(violoncello) e Michela di Perna (voce 
narrante), con la partecipazione straordinaria 
di Matteo della Malva “Stastà”.

Il 5 agosto, alle ore 18, sarà inaugurato un 
cippo commemorativo nel cimitero cittadino 
dedicato a tutte le vittime del Covid di Vico del 
Gargano, con una cerimonia a cui parteciperà 
l’assessore Vincenzo Murgolo. “E’ un lungo 
percorso che non è ancora terminato, ma ora, a 
differenza di quanto accaduto all’inizio, 
abbiamo finalmente gli strumenti per 
determinare una nuova fase e cominciare a 
ricostruire il futuro. Lo dobbiamo fare anche per 
tutte quelle persone che hanno lottato e non ce 
l’hanno fatta. Non possiamo dimenticare quelle 
persone, la loro sofferenza e il dolore di chi, a 
causa del Covid, ha perso i propri affetti più 
cari”, ha concluso Sementino.

Sarà dato spazio anche a un racconto per 
immagini: i camion di Bergamo, gli ospedali tra 
emergenza ed eroismo civico, le tute ‘spaziali’ 
degli operatori sanitari, il silenzio surreale nel 
cuore delle città, i canti e i messaggi dai 
balconi, bambini e ragazzi davanti ai computer 
per la scuola a distanza, il terrore e la speranza 
dei pazienti e dei loro parenti, le mascherine e il 
distanziamento che cambiano il nostro modo di 
vivere e, ancora, la voglia di lottare e ripartire 
espressa dalle file davanti ai centri vaccinali e 
dal  lavoro del personale medico e 
infermieristico e dai volontari.

Vinciamo noi, se... riusciremo a 
comprendere che da quando siano nati 
ci hanno affidato nelle mani della 
scienza e che il concetto di libertà non 
può essere mortificato solo perché 
abbiamo il diritto di parola.  Scusatemi.                            
    (m.l.)

Il pubblico presente alle manifestazioni, 
oltre ad essere distanziato, è costretto 
ad una vita sociale ridotta ai minimi 
termini.
«Vinciamo noi» è uno slogan che mi è 
subito piaciuto. Mi sono permesso di 
fare un piccolo appunto.

Nonostante gli sforzi della scienza e 
degli uomini che si prendono cura di noi 
esser i  umani , s t iamo v ivendo 
nuovamente la stagione turistica e tutto 
ciò che l’estate può offrire, con le 
ristrettezze e la moderazione che le 
normative anti covid impongono.

Un’altra strana estate
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Biancheria Tessuti e tendaggi

Pupillo
Merceria

Vasto� assortimento� di� pigiameria� invernale� uomo� donna�
RAGNO,�GIAN�MARCO�VENTURA�e�altre,�vasto�assortimento�
pigiami� neonati� e� bambini� DISNEY.� Trapunte� CALEFFI�
marimoniali�e�singole�anche�DISNEY.�Prodotti�per�neonati�e�
intimo�uomo�donna�e�bimbi.

E s c l u s i v i s t a d e l G a r g a n o N o r d : B i a n c h e r i a C A L E F F I

Via Papa Giovanni, 103              Vico del Gargano  - 0884.993750

Onoranze Funebri - Piante e fiori

di Antonietta Lauriola
0884.968707 - 348.0015783- 340.5164735

Metal Globo
Tecnologia e design dell’infisso

s.r.l.

Zona Artigianale - loc. Mannarelle - Vico del Gargano (Fg) - 0884.993933 - fax 0884.792045
www.metalglobo.it                                                                     info@metalglobo.it

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
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Via G. Di Vagno, 52 tel./fax 0884.994221

VICO DEL GARGANO (Fg) 

Mimmo

Tra gli agrumi, la brezza 
del mare di San Menaio e le colline di
Vico del Gargano nasce il nostro olio 

GARGANOEL

CUSMAICUSMAI

Sul palco anche Sara Segantin, Niccolò Agliardi, Michele Cucuzza e Chiara Giallonardo
Il 20 e 21 agosto con Patrizio Roversi, Vittorio Sgarbi, Francesco Giorgino e Max Paiella

LA SERATA DI PESCHICI. Venerdì 20 agosto, il Festival Gargano dei Giornalismi si terrà a Peschici, dove per il Premio Trabucco sul palco di Piazza 
Pertini, alle 21.30, saliranno il conduttore televisivo Patrizio Roversi, l'attivista ambientale e fondatrice di FridaysforFuture Italia Sara Segantin, 
autrice del romanzo “Non siamo eroi”, e il comico-cantante Max Paiella, ospite fisso del Ruggito del Coniglio su Radio 2. Condurrà la serata Chiara 
Giallonardo di Rai 1.

Due paesi, Vico del Gargano e Peschici, uniti da una grande iniziativa: il 20 e il 21 agosto 2021, ospiteranno la prima edizione del Festival Gargano 
dei Giornalismi. Il Festival, fortemente voluto dal sindaco vichese Michele Sementino e dall'assessore Raffaele Sciscio, nonché dal primo cittadino 
di Peschici Franco Tavaglione, è stato sostenuto con grande convinzione dalle rispettive amministrazioni comunali. Ideato e diretto dal giornalista e 
autore televisivo Michele Afferrante, riunisce il “Premio Trabucco in difesa dell'ambiente” di Peschici e il Premio Gargano di Giornalismo Vincenzo 
Afferrante di Vico del Gargano.

LA SERATA DI VICO. Il Premio Gargano di Giornalismo Vincenzo Afferrante, a Vico del Gargano, si terrà sabato 21 agosto in Piazza San Domenico. 
La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, sarà condotta dal giornalista-scrittore e conduttore televisivo Michele Cucuzza. Ospiti e 
premiati della serata saranno il giornalista e conduttore televisivo Francesco Giorgino; il cantautore e compositore Niccolò Agliardi, vincitore del 
Golden Globe 2021 per la migliore canzone originale “Io sì (Seen)”, brano scritto insieme a Laura Pausini e Diane Warrene; e il grande critico 
dell'arte Vittorio Sgarbi, autore del libro “Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi”. A entrambe le serate si potrà accedere gratuitamente.

Vico e Peschici insieme: nasce il 
Festival Gargano dei Giornalismi

Ufficio del Giudice di Pace di Rodi Garganico:
rappresentate al Ministero della Giustizia le istanze del territorio

Ai Dirigenti Ministeriali presenti, così come al 
Vice Presidente della Regione Puglia, avv. 
Raffaele Piemontese, tutti gli intervenuti, 
incluso l'avv. Giovanni Maggiano, Presidente 
dell'Associazione Avvocati Garganici, hanno 

A breve anche l'attivazione di due Uffici di 
prossimità della giustizia (uno a Rodi e l'altro a 
Peschici) per offrire il servizio alle fasce più 
fragili della popolazione
Ieri si è tenuto l'incontro online fissato dal 
Ministero della Giustizia su richiesta del 
Presidente della Regione Puglia, Michele 
Emiliano, a seguito della segnalazione da 
parte dei Sindaci di Rodi Garganico, Peschici, 
Vico del Gargano, Ischitella, Carpino e 
Cagnano Varano, delle difficoltà a reperire le 
risorse economiche per il mantenimento 
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Rodi 
Garganico. Hanno partecipato, oltre ai sei 
Sindaci, la dott.ssa Carmela Squicciarini ed il 
dott. Pierandrea Valchera, dell'ufficio di 
Gabinetto della Ministra Cartabia, impegnata 
nella riforma della giustizia, il Presidente della 
Corte di Appello e del Tribunale di Foggia, oltre 
al Presidente dell'Ordine degli avvocati di 
Foggia, avv. Gianluca Ursitti ed al prof. Avv. 
Enrico Follieri.

evidenziato la grandissima importanza che 
riveste il mantenimento del nostro ufficio a 
servizio del territorio che, a livello nazionale, 
risulta essere quello più penalizzato e 
disagiato a seguito della riforma della 
geografia giudiziaria. Il Ministero ha preso atto 
di questo fondamentale elemento, così come il 
Vice Presidente della Regione Puglia, avv. 
Raffaele Piemontese.
I Sindaci, in ogni caso, nell'auspicare, in 
ragione di questa peculiarità, che ci sia un 
interessamento concreto da parte del 
Governo centrale ed, ove possibile, anche 
della nostra Regione, hanno comunque 
evidenziato  che per la nostra comunità  il 
mantenimento del nostro ufficio giudiziario 
riveste un'importanza fondamentale e 
decisiva e, pertanto, in ogni caso, faranno tutto 
ciò che è nelle loro possibilità per arrivare 
all'entrata in vigore della riforma dell'aumento 
delle competenze dei giudici di Pace 
(pur troppo slittata al 31.10.2025) e 
dell'inserimento dell'Ufficio del Giudice di 
Pace di Rodi Garganico tra quelli di 
fondamentale importanza e quindi ministeriali.
È stata anche l'occasione per manifestare la 
grande soddisfazione per il recente 

ottenimento dei due Uffici di prossimità della 
giustizia (uno a Rodi e l'altro a Peschici), che, a 
breve, offriranno il servizio alle fasce più fragili 
della nostra popolazione. Questo è un grande 
risultato ottenuto grazie alla grande sensibilità 
e disponibilità del Sindaci di Rodi Garganico, 
Peschici, Vico del Gargano, Ischitella, Carpino 
e Cagnano e dell ' impegno costante 
dell'Associazione Avvocati Garganici, nel 
perorare costantemente le istanze finalizzate 
alla tutela dell'utenza garganica e a vedersi 
assicurare i presidi giudiziari indispensabili e 
prossimi per il diritto alla Giustizia.
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AGENZIA�GENERALE
tel.�0884.991100
Via�Di�Vagno,�13�-�Vico�del�Gargano Divisione

De Petris

0884.994449 - 0884.593854

totaroservizi@icloud.com
Via della Resistenza, 106 -  Vico del Gargano (Fg)

AUTORIZZATO

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

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

Super     
Mercato

Macelleria - Salumeria
Ortofrutta

Viale S. Pietro, 9 Vico del Gargano

CentroSpesa
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Incendio a Vico, il sindaco: “Messe a rischio vite umane”

-Il padrone della festa: La canzone che da il titolo 
all’album di Fabi-Gazzè-Silvestri. Riecheggia 
questo verso nella testa << “Ambiente'' non è solo 
un'atmosfera - una rogna nelle mani di chi resta - e il 
sasso su cui poggia il nostro culo - è il padrone della 
festa >>

La massimizzazione individualista, il profitto 
immediato e immane, la corsa per primeggiare 
sono antitetici al valore della cura e della 
collettività.
Questa affermazione non vuole essere l’elogio 
della benevolenza. Dobbiamo fare i conti con gli 
istinti umani per poterli affrontare. Questi possono 
avere il loro lato oscuro ma sono pur sempre 

-Fiorenzo Caspon. Negli ultimi dieci anni ha 
piantato più di 5000 alberi di alto fusto, molti dei 
quali destinati ad essere tagliati anche per futili 
motivi. Chi vuole conoscere la sua storia può 
recuperare la puntata di "Che ci faccio qui" intitolata 
"Quello che resta" su RaiPlay
-Legge Rutelli. La legge n°113/1992 (implementata 
successivamente con la legge n.10/2013) prevede 
“l’obbligo per il Comune di residenza di porre a 
dimora un albero per ogni neonato, a seguito della 
registrazione anagrafica”.

-Chissà quante risorse Draghi ha stanziato nel 
PNRR per la salvaguardia del territorio e per la 
prevenzione dei danni ambientali.
-Ci sono persone, che ogni giorno si svegliano 
respirando fumo. In quella cenere c'è di tutto. 
Nessuno dovrebbe vivere una situazione del 
genere.

-L'acqua. L'acqua è vita, ma sempre più rara e 
preziosa. Non privatizziamola, non sprechiamola.

Volendo provare a collegare questi pensieri sparsi 
e a dargli un senso logico, si potrebbe affermare 
che prendersi cura dell’ambiente significa perdersi 
cura dell’umanità, ma non lo è all'inverso. 

“Sono state messe a rischio vite umane. Sono stati 
distrutti ettari di vegetazione, migliaia di alberi, beni 
e strutture di aziende e privati cittadini. Per domare 
l'incendio, sono state necessarie ore di lavoro da 
parte di Vigili del Fuoco, personale della Protezione 
Civile, volontari, piloti dei Canadair, personale Arif, 
carabinieri, carabinieri forestali e tanti semplici 
cittadini. Un impegno collettivo per il quale ringrazio 
tutti di cuore, a titolo personale e a nome dell'intera 
Comunità di Vico del Gargano. Il comandante 
provinciale dei Vigili del Fuoco è rimasto a 
coordinare le operazioni in presenza per tutto il 
tempo, gliene siamo grati. Ci sono persone che 
hanno rischiato la vita per circoscrivere le fiamme e 
infine spegnerle. Un grazie di cuore va al presidente 
del Parco Nazionale del Gargano Pasquale 
Pazienza e a tutti i miei colleghi sindaci dell’area 
garganica: ci hanno inviato i loro gruppi di 
protezione civile, ci sono stati vicini, la solidarietà 
che si è mossa per Vico mi ha fatto sentire 
orgoglioso di appartenere a questo territorio, così 
come il comportamento dei miei concittadini che 
hanno lottato non solo per mettere al sicuro le loro 
case e i loro cari ma per tutta la Comunità. Per tre 
persone del Gruppo di Protezione Civile e 
Ambientale ‘Giacche Verdi’ è stato necessario 

ricorrere all’intervento del 118. Per fortuna, le 
persone in questione stanno bene. Hanno rischiato 
la vita assieme a tutte le altre persone che sono 
intervenute in modo assolutamente encomiabile.
Non è ancora certa l'origine dell'incendio. Se fosse 
dolosa, mi auguro che col contributo di tutti si 
possano individuare i colpevoli di questo scempio e 
la magistratura possa fare giustizia. Chi appicca un 
incendio è un criminale della peggior specie, un 
potenziale stragista senza scrupoli, un essere 
umano che ha perso dignità e umanità. In ogni caso, 
è stato inferto un colpo durissimo al nostro territorio. 
L'estate è appena iniziata. Servirà essere vigili e 
potenziare ulteriormente misure, risorse e 
personale antincendio. Collaboriamo tutti”. E’ il 
sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, a 
commentare il devastante incendio che ha creato 
paura e sgomento tra la popolazione e i turisti che in 
questi giorni affollano il paese. Il primo cittadino di 
Vico ha seguito l’evolversi della situazione sui 
luoghi dell’incendio.
“Il primo giorno i canadair sono arrivati in ritardo, il 
secondo giorno invece la loro presenza tempestiva 
è stata determinante per spegnere ogni focolaio.
“Occorre cambino le regole. Per proteggere i nostri 

boschi bisogna ci sia maggiore possibilità, anche 
per gli agricoltori e le persone sul territorio, di 
operare la necessaria manutenzione del 
sottobosco, delle aree boschive poste nelle 
immediate vicinanze di capannoni e abitazioni. Le 
fasce tagliafuoco e tutte le altre misure indicate 
come misure di prevenzione antincendio devono 
poter essere effettuate con più facilità, senza temere 
di incorrere in sanzioni. Lo diciamo ogni anno, ma le 
regole restano sempre le stesse e gli ettari di bosco 
che bruciano sono sempre di più”.

Sementino: “Per proteggere i boschi occorre ci lascino attuare direttamente alcune misure”

PENSIERI SPARSI PER UNA GENERAZIONE CIRCOLARE

Lo diciamo ormai da anni, come un mantra, che il 
pianeta sta bruciando, eppure, siamo abituati ad 
agire come se quello che sappiamo non ci riguardi. 
Siamo convinti che stiamo distruggendo il pianeta 
ma non ne siamo consapevoli. È folle oltre che 
innaturale. 

naturali. Però c’è qualcosa di strano nell’essere 
umano di questo tempo, che va contro la sua stessa 
natura. È l’unico essere che sporca, inquina, 
deturpa, rovinosamente distrugge la sua casa. Una 
casa finita, piccola, delicata, chiamata pianeta 
Terra. Non possiamo dirci abitanti di mondi diversi. Il 
morso di un pipistrello a centinaia di migliaia di 
chilometri condiziona le nostre vite. Le foreste 
dell’Amazzonia sono in qualche modo anche 
nostre, e viceversa. Tutto è condizionato. Lo 
sappiamo. Ora non possiamo dire di non sapere, 
ma non agiamo di conseguenza.
La natura umana è sopraffatta dall’egocentrismo, 
altrimenti l’istinto di sopravvivenza prevarrebbe 
trascinandoci via dal vortice autodistruttivo del 
cambiamento climatico.

I pensieri sparsi sovra elencati sono scaturiti 
guardando le foto e i video del recente incendio che 
ha colpito il nostro paese. Ho avuto la fortuna di non 
essere coinvolto direttamente, di non essere 
proprio presente quel giorno a Vico, altrimenti i 
pensieri sarebbero stati di ben altro carattere, 
tutt’altro che riflessivi. Ma dobbiamo provare a 
ragionare con lungimiranza, in modo che non si 
ripeta quello che è successo. Che non si ripeta 
ancora.
Siamo stati educati al simbolismo della cenere 
come rinascita. La cenere è un ottimo fertilizzante, 
la cenere pulisce. E dalla cenere, risorgeremo, ma 
per far lo dobbiamo provare a costruire 
ragionamenti più ampi, che coinvolgono le vite di 

Per difendersi da questa subdola pratica dobbiamo 
essere intransigenti su dei punti fermi: beni comuni 
pubblici, manutenzione dell’esistente, conversione 
sostenibile delle produzioni e del commercio, argine 
al sistema economico consumistico, tutela della 
natura, salvaguardia della salute ed educazione per 
diffondere abitudini sane. 

Non possiamo permettere che la paura e gli orrori 
del fuoco brucino anche la possibilità di ognuno di 
noi di migliorarsi. Non possiamo impedire il 
cambiamento per la paura di essere destabilizzati. 

tutti. Che ci coinvolgono. Un mondo assetato, arso, 
surriscaldato non si salva con piccoli gesti che si 
devono o non si devono fare. La responsabilità 
individuale è importante, ma la responsabilità 
collettiva è determinante. Altrimenti non avremmo 
bisogno di amministratori se fossimo in grado di 
amministraci da soli, vero? Salvare il pianeta non è 
un fatto privato, ma pubblico. Come parte della 
collettività dobbiamo fare pressione per farnsì che si 
attuino politiche ecologiste all’avanguardia per una 
situazione straordinaria. Azioni coraggiose, di 
piccolo o grande impatto, svolte da tutti i livelli 
amministrativi purchè siano sistemiche. Dobbiamo 
stare molto attenti al Greenwashing, l’ecologismo di 
facciata, che attraverso stratagemmi comunicativi 
realizza un’ingannevole immagine positiva, per 
distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli 
effetti negativi per l'ambiente dovuti alle proprie 
attività, propri prodotti o azioni politiche. 

Anche i gesti simbolici hanno il loro valore per 
smuovere gli animi. 
Ad esempio, dalla cenere, potrebbero crescere 
alberi piantati per ogni nuovo residente, ogni nuovo 
figlio nato e adottato di Vico del Gargano.

Lasciamo spazio alla generazione circolare in grado 
di rimediare anche ai nostri errori.  

di Tommaso Pio Dell’Aquila

«Schierati tutti come al Piave sulla strada Vico-Ischitella. 
Se il fuoco avesse scavalcato la viabilità si sarebbe 
diretto sul paese. Ma non è passato»
Stefano Biscotti, ore 00.20 di notte tra il 13 e 14 luglio.
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Tel. 3284169218 - Fax  0884968629
roccoafferrante@yahoo.it  -  Via Michele Monaco 1-1A  Vico del Gargano 

Ed i  Rocco
Afferrante

PRODOTTI	TIPICI

Essenza garganica

MONACO CAR
AGENZIA PRATICHE AUTO

Carlo  Monaco

Corso Umberto, 103 - Vico del Gargano 
0884.355073 - 334.1286157 monacocarvico@virgilio.it - 

area di servizio
Piazza San Francesco

Vico del  Gargano (Fg)

Francesco 
Colafrancesco

SUPER AUTO 
da LUIGI

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

AUTOFFICINA 
CONVENZIONATA 

V E N D I TA
AUTO USATE

Campanozzi Luigi: 333 784 2352 

Fratelli Di Perna

Via del Risorgimento, 31 - VICO DEL GARGANO

Market 338.566 6254

Qualità e convenienza
a pochi passi da casa tua

SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO
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nel paese dell’Amore e di San Valen�no

1
1
1

Chiesa dell’Annunziata

Chiesa San Nicola

Arco S. Valentino

1
2
3
1
1

Scalinata dell’Amore

Video proiezioni
Vico: tradizioni e paesaggio

4
5
1
1
1

Chiesa S. Giuseppe

Vicolo del Bacio

Piazzetta S.Valentino

6
7
8

1
1

Porta Terra

Torre S. Valentino

9
10
1
1
1

Fontana S. Valentino

Porta Casale
Mostra fotografica

Museo Trappeto Maratea

11
12
13
1 Castello Normanno Svevo14
1 Chiesa Madre

 Statua S. VALENTINO15
F I N E P E R C O R S O

Dal 24 luglio 2021, dalle ore 19 alle ore 24,  passeggiata a senso unico nel percorso degli innamorati 
Alimentart

2 5

4

7
6

8

910
3

11

13

14

15

12

1

Si ringrazia l’arch. Giuseppe D’Altilia per il disegno della mappa

COMUNE DI
VICO DEL GARGANOAss. Attività  Produttive Vico del Gargano

Manifestazione organizzata a cura della CNA P.le Foggia
per info: Sabrina Pupillo 320.3869243 

PUBLIREDAZIONALE
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Via Papa Giovanni XXIII, 85 - tel. 0884.994151 - 994762

SELF SERVICE 24 H
Ric. LOTTO n. 1607
Riv. Tabacchi n. 4

Profumeria - Pelletteria
Articoli da Regalo- Fotocopie

Servizio Fax

LORY
TABACCHERIA

SUPER ENALOTTO
Bollettini postali

Postepay

Zona Artigianale
VICO DEL GARGANO

.E lettrauto .Gommista
.Soccorso stradale

. Impiant i  gpl-metano
.Ant i furto  Block Shaft

.Ricar ica  condizionator i
.Diagnosi  computer izzata

0884.993523
360.448511
368.3780981

servizio h24

Centro
Revisioni

Officina Meccanica
Corleone&Scirpoli

Per appuntamento 

Chiama: 342.5617464
Corso Umberto, 113 - Vico del Gargano

Afferrante
sicurezza e medicina

del lavoro
Via S. Filippo Neri, 60 - Vico del Gargano

GARGANOS.R.L. 

AUTOSPURGHI
MONACO DONATO

Via Particchiano snc - Vico del Gargano (Fg) - Cell: 340.8664717

SMALTIMENTO 
RIFIUTI

- STASAMENTO CONDOTTA FOGNA - RASAMENTO RADICI
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E LIQUAMI - MANUTENZIONE FOGNA PUBBLICA E PRIVATA

- PULIZIA VASCHE IMOF - PULIZIA POZZI NERI
- PERSONALE QUALIFICATO - INTERVENTI 24H 

CASSONI SCARRABILI
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347.9153363SAN MENAIO

ore 19.00 - Apertura del museo della civiltà contadina “ Trappeto Maratea “
Nel centro Storico: 

ore 19.00 - Sale del Palazzo della Bella: mostra fotografica centro storico, 

Domenica 8 Agosto 

ore 19.00 - Apertura del museo della civiltà contadina “Trappeto Maratea“

ore 19.00 - Piazzetta San Valentino: il Pozzo delle Promesse. 

ore 19.00 - Piazzetta terra: Mostra di storie a fumetti realizzati dalla 
fumettista Maiorano Francesca 

Posti limitati (per info e prenotazioni: 320.3869243)

- La serata sarà allietata dai gruppi musicali “Il condominio” e «Le origini»

ore 19.00 - Sale del Palazzo della Bella: mostra fotografica. centro storico, 
tradizioni religiose a Vico, olio e agrumi

ore 19.00 - Apertura del museo della civiltà contadina “Trappeto Maratea “

ore 19.00 - Largo S. Giuseppe: video proiezioni su “Vico: territorio e riti 
religiosi”

ore 19.00 - Chiesa Madre: esposizione statua di San Valentino, Patrono di 
Vico del Gargano e dei suoi agrumi, addobbata con arance e limoni. 

ore 19.00 - Piazzetta San Valentino: il Pozzo delle Promesse. 

Venerdì 6 Agosto  nel Centro Storico: 

ore 19.00 - Chiesa Madre: esposizione statua di San Valentino, Patrono di 
Vico del Gargano e dei suoi agrumi, addobbata con arance e limoni.
ore 19.00 - Apertura del Percorso degli innamorati nei vicoli del centro storico 
del Paese dell’Amore e di San Valentino; 

Diventa il protagonista del quadro degli innamorati: scatta la tua foto nella 
cornice, pubblicala sui social con l’hashtag #amarsiavico 

ore 19.00 - Piazza Castello: apertura Mostra Mercato dei prodotti tipici 
dell’agroalimentare e dei prodotti dell’artigianato artistico con 
partecipazione associazione AUSER NUOVA VITA;
ore 20.00 - Piazzetta terra: presentazione del libro “Il Pelo nell’Olio – Luoghi 
comuni, falsi miti e meriti del succo di olive” con gli autori Sabrina Pupillo e 
Cosimo Damiano Guarini, seguirà degustazione guidata di oli extravergini di 
oliva.

ore 21.30 - Piazzetta Terra: presentazione video realizzati dal Gal Gargano 
sulle attività di pesca e i prodotti della pesca della costa garganica e delle 
lagune di Lesina e Varano.   

.
Sabato 7 Agosto 
Nel centro Storico: 

ore 19.00 - Sale del Palazzo della Bella: mostra fotografica centro storico, 
tradizioni religiose a Vico, olio e agrumi 
ore 19.00 - Largo San Giuseppe: video proiezioni su “Vico: territorio e riti 
religiosi”.

ore 19.00 - Apertura del Percorso degli innamorati nei vicoli del centro storico 
del Paese dell’Amore e di San Valentino; 

Diventa il protagonista del quadro degli innamorati: scatta la tua foto nella 
cornice, pubblicala sui social con l’hashtag #amarsiavico 
ore 19.00 - Piazzetta terra: mostra di storie a fumetti realizzati dalla 
fumettista Maiorano Francesca    
ore 19.00 - Piazza Castello: apertura mostra mercato dei prodotti tipici 
dell’agroalimentare e dei prodotti dell’artigianato artistico con 
partecipazione associazione AUSER NUOVA VITA;
ore 20.00 - Piazzetta terra: presentazione “I Prodotti a marchio DE.CO.  dei 
Comuni del comprensorio dei Laghi del Gargano, da Apricena a Vico del 
Gargano” nell’ambito del Programma D’Area Integrato Laghi del Gargano 
approvato dai Comuni e dalle Associazioni del Territorio, a cura della CNA 
provinciale Foggia con la partecipazione della CNA Agroalimentare 
Nazionale 
ore 21.00 - Piazzetta terra: show cooking “Gli agrumi e i prodotti dei laghi del 
Gargano” a cura dello chef Mario Falco dell’Associazione Cuochi Gargano e 
Capitanata
Posti limitati (per info e prenotazioni: 3203869243)
- La serata sarà allietata dai gruppi musicali “Il condominio” e «Le origini»

Manifestazione organizzata a cura della CNA P.le Foggia
Referente Sabrina Pupillo 320.3869243 

Programma

o re  21 .00  -  P iazze t t a  t e r ra : 
presentazione dei racconti brevi “Lo 
sguardo” di Grazia D’Altilia e “il bastone 
Santo di Vico “ di Federico Scarabino, 
realizzati nell’ambito del progetto 
Interreg Italia- Albania- Montenegro 
“Hamlet”

ore 19.00 - Apertura del percorso degli innamorati nei vicoli del centro storico del 
Paese dell’Amore e di San Valentino

Patrono di Vico del Gargano e dei suoi agrumi, addobbata con arance e limoni

ore 19.00 - Piazzetta San Valentino: il Pozzo delle Promesse. 

o re  22 .00  -  P iazze t t a  t e r ra : 
Degustazione vini in compagnia del 
produttore ed enologo Manuel Di 
Nunzio de “La valle dell’Elce” di Poggio 
Imperiale.

tradizioni religiose a Vico, olio e agrumi

ore 19.00 - Chiesa Madre: esposizione statua di San Valentino,

ore 19.00 - Largo San Giuseppe: video proiezioni su “Vico: territorio e riti 
religiosi”

Diventa il protagonista del quadro degli innamorati: scatta la tua foto nella 
cornice, pubblicala sui social con l’hashtag #amarsiavico 
ore 19.00 - Piazzetta terra: mostra di storie a fumetti realizzati dalla fumettista 
Maiorano Francesca    
ore 19.00 - Piazza Castello: apertura Mostra Mercato dei prodotti tipici 
dell’agroalimentare e dei prodotti dell’artigianato artistico con partecipazione 
associazione AUSER NUOVA VITA

ore 21.30 - Piazza castello suoni e canti 
della nostra terra con “Il Duo Novembre 
e le ragazze”

Posti limitati (per info e prenotazioni: 
3203869243)

IL PRESIDENTE PROVINCIALE CNA

ore 20.00 - Piazzetta Terra: Chip, microfestival delle idee per il rilancio del 
territorio. Toni Augello, ideatore del 
festival, dialogherà con imprese 
innovative del territorio

                 Rag. Michele Pupillo

Alimentart

PUBLIREDAZIONALE
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Ferrante
Elettrodomestici
Tv *hifi *frigoriferi *lavatrici *stufe *telefonini

di Pasquale Di Corcia
via G. Di Vagno, 9  - Vico del Gargano - 0884.993621 www.elettroferrante.it elettro.ferrante@gmail.com

Macelleria
Nicola
DANESE

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

CORLEONE
AUTOMOBILI

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

346.3377231
Zona Artigianale
Vico del Gargano

Piazza San Domenico n°4 
349.1273945

 Piazza S. Domenico
Vico del Gargano

di Matteo Della Malva (Stasta)

23 luglio Largo Terra  Dialetto... che Poesia - 

“Vico… Paese di San Valentino, in love”, percorso 
degli innamorati  - Tutte le sere nel Centro storico    

Santa Maria Pura ore 21.30 - Festival  Voci per Vico

25 luglio Bambini  - C’era due volte un piede. 

Festival  Voci per Vico

con Michele Afferrante e Michele Angelicchio

(Accesso su prenotazione 368.1123581)

Largo del Conte ore 21.30

Palazzo della Bella ore 21.30 Festival Voci per Vico

Largo del Conte ore 21.30

24 luglio  Danza - Violenta(te), Compagnia Alpha 
ZTL

Compagnia Altra Danza - Santa Maria Pura ore 
21.30 - Festival  Voci per Vico

Largo del Conte ore 21.30

4 agosto  Compagnia Cerchio di gesso

Con la partecipazione straordinaria

Teatro dei piedi, di Verónica González

 Largo del Conte ore 21.30

28 luglio Teatro - Il mio secondo cuore, di Omar 
Chiccheroni interpretato da Alessandra Frabetti - 
Palazzo della Bella doppio spettacolo 20.15 - 22.00

'Per versi diversi' personaggi, temi e paesaggi della 
Divina Commedia.  A cura di Anna Maria Cotugno

25 luglio Presentazione del libro “Gargano negli 
occhi”,  racconti di viaggio di Lucia Tancredi

24 luglio Presentazione del libro Nicola Maria 
Basso “Vicende storiche vichesi” 

31 luglio Teatro - Filippo - monologo di Federica 
Quaglieri scritto da Betta Cianchini, regia di Walter 
Garibaldi. Dibattito con Veronica Gatto, Livio 
Costarella, Federica Quaglieri- S. Maria Pura ore 
21.30 - Festival Voci per Vico

Piazza S. Domenico ore 21

1 agosto Il pittoresco di Vico del Gargano, nelle 
opere di Giuseppe Mastromatteo a cura di Gianni 
de Maso - Largo del Conte ore 21.30

24 luglio – 30 agosto 

AGOSTO

Largo del Conte ore 21.30

31 luglio Carmen Lasorella incontra Aldo Giorgio 
Salvatori, autore del libro  “Il patto coi lupi” 

5 agosto  Vinciamo noi… La pandemia che non 
ti aspettavi - Storie, protagonisti e speranze 

18 luglio 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

2 agosto  Danza - Credevo mi amasse

29 luglio Laboratori per bambini - Compagnia 
MAG Piazza S. Domenico - ore 20

3 agosto Presentazione libro di Matteo Rivino 
«Cronaca nuda» Largo del Conte - ore 21.30

LUGLIO

17 luglio Presentazione del libro“Perché scende la 
notte” di Claudio Lecci e Mariella di Monte

15 luglio Panlik saxophone quartet 
Chiesa Madre ore 21:30    

7 agosto Presentazione del libro “Una vita per il 
giornalismo - Francesco Maratea, tra Aventino, 
liberazione e “tempi nuovi”, a cura di Giuseppe 
Maratea Largo del Conte ore 21.30

8 agosto Bambini - Il pirata Tarallino, opera dei 
burattini con la partecipazione della soprano 
Debora Govoni  -  Palazzo della Bella ore 21.30

Piazza S. Domenico ore 21 (posti preassegnati)             
6-7 e 8 agosto  Alimentart - a cura della CNA-Vico 
del Gargano  - Centro storico dalle ore 20.00

7 agosto Teatro - Quarantena - scritto e 
interpretato da Barbara Dondi e Christine 
Wipfregia, di Michele Orsi Bandini - Festival  Voci 
per Vico
Palazzo della Bella, doppio spettacolo 21.00 - 
22.30

con Michele Biscotti  - Largo Terra ore 21:30

Palazzo della Bella  ore 21.30 - Festival Voci per V.

8 agosto “Adriatico, un mare di plastica”: lo stato di 
salute del Mare Adriatico, le ricadute sull'ambiente, 
sulla catena alimentare e le altre forme di vita 
marina, a cura di Lucrezia Cilenti, direttrice 
dell'Istituto per le Risorse Biologiche e le 
Biotecnologie Marine (CNR IRBIM) di Lesina - 
Largo del Conte ore 21.30

11 agosto  Musica - Parole fedelmente tua - 
Debora Govoni (voce), Antonio Montecalvo 
(flauto), Virginia Corricelli (pianoforte)  Palazzo 
della Bella ore 21.30 Festival  Voci per Vico
12 agosto I domenicani tra storia e tradizione, a 
cura della Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Largo San Domenico ore 21.00
13 agosto «L’intersvista» Presentazione del 
quaderno fotografico «Aqua Petraque» di Marcello 
Aguiari - Introduce Michele Angelicchio, conduce 
Francesco Virgilio - Largo del Conte ore 21.30
14 agosto  Revival anni 60  - Largo Terra ore 21.30
14 agosto “Laudato si - l'enciclica verde di Papa 
Francesco”, intervengono: don Salvatore Miscio, 
Luigi Russo, Pasquale Pazienza. Modera Michele 
Angelicchio - Largo del Conte ore 21
14 agosto Danza - What is love?
Palazzo della Bella  ore 21.30 - Festival  Voci per V.
15 agosto  Teatro animazione - Compagnia Cipis - 
Piazza S.  Domenico ore 21
18 agosto  Laboratorio per bimbi - Compagnia 
Cipis - Piazza S. Domenico ore 20.30

10 agosto  Musica - Hasta que la musica se pare -
Manuel Padula (sax), Francesco Monaco 
(pianoforte), Emidio Ranieri Tomeo (sax) 

Festival  Voci per Vico

(Accesso su prenotazione 320.8564177)

9 agosto  Omaggio a Francesco de Gregori

20 agosto “Gli aromi essenziali che aiutano a 
vivere” di Katia Ricci. Racconti dal lockdown, letti 
da: allievi Laboratorio K, Rosa Serra, Maria Rosaria 
Vera. - Intermezzo musicale di Francesco 

Luglio e agosto: presentazione libri e animazione 
per bambini, Piazzale della stazione

Voce e suoni di Luana Croella - Largo del Conte ore 21

22 agosto “Divina dea Madre Terra”

Anfiteatro comunale ore 21 (posti preassegnati)

2 agosto 

Sala consiliare dal 10 luglio al 16 agosto

24 agosto Santino Caravella in "Sto messo male 
male male show" Anfiteatro comunale ore 21 (posti 
preassegnati)

La concretezza dell'astratto

SETTEMBRE

26 agosto Giocoleria e arte - Compagnia Piccolo 
Teatro di Foggia - Piazza S. Domenico ore 21

(le date verranno comunicate dal profilo social della 
Proloco e dalla pagina istituzionale del sindaco).

testo di Giovanna Lombardi.

28 agosto  Michele Eugenio di Carlo presenta il 
libro “Sud da Borbone a brigante”:  la fine del Regno 
delle Due Sicilie. 

Ripartiamo dalla musica, a cura dell'associazione 
“Garganum”

29 agosto  Fede, religiosità e tradizioni “nelle 
settimane” di Natale, San Valentino e Pasqua a Vico 
del Gargano

SAN MENAIO E CALENELLA

Spettacolo teatrale “Sandro…!!!”. Testo ispirato alla 
vita di Sandro Pertin
a cura della Proloco di San Menaio&Calenella

Prefazione di Pino Aprile -  Largo del Conte ore 21 

Nel mese di settembre (data da comunicare)

Teatro - La valigia delle illusioni, Compagnia Voci 
per Vico - Spiaggia di Calenella ore 20.00

18 settembre 

a cura della Proloco di San Menaio&Calenella

Piazzale della stazione di San Menaio ore 21.30
19 agosto 

Serata spettacolo, con l'attore “Enrico Brignano”, 
conduce il giornalista Sky Stefano Maloccaro, a 
cura della Proloco di San Menaio&Calenella
Piazzale del la stazione ore 21:00 (post i 
preassegnati)

Il pittoresco di Vico del Gargano, nelle opere di 
Giuseppe  Mastromatteo a cura di Gianni de Maso

personale di Maria Scistri
Corso Umberto, 38
Arte in pietra - I graffiti di Antonio di Monte
Piazza Castello 2
Mail art - Katia Ricci dal 19 al 26 agosto - sala 
consiliare
                                               
                                                                                                                                                                                        

Mastromatteo (violoncello), Saveria Mastromatteo 
(violino), Enzo Mastromatteo (violino) Largo del 
Conte ore 21.30
20 agosto  Teatro animazione per bambini - Comp.
Cerchio di Gesso - P.zza S. Domenico ore 21
21 agosto Festival Gargano di Giornalismo
Premio giornalistico “Vincenzo Afferrante”
Anfiteatro comunale ore 21:30 (posti preassegnati)

Teatro
Pubblico
Pugliese

Gemellato con Marchin (Belgio) - Associato con Senones (Francia) Jettingen (Germania) Vernio (Italia)

REGIONE
PUGLIA

PROVINCIA
DI FOGGIAComune di Vico del Gargano

Provincia di Foggia

I Borghi
più belli
d’Italia

estate vichese
2021

Vico del Gargano

45 anni di Estate Teatrale Vichese
26° Festival del Gargano

Corso Umberto, 93 - VICO DEL GARGANO

IL SINDACO Michele Sementino
I DELEGATI  Vincenzo Azzarone
                      Rita Selvaggio
                      Raffaele Sciscio
                      Porzia Pinto
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Michele & Damiano

CAPUTO
Arredamenti classici e moderni

Via S. D’Acquisto, 52
ISCHITELLA (Fg) 

tel. e fax 0884.996234 - michelevcaputo@alice.it

Cava di calcare bianco - Scavi e movimento terra 
Smaltimento ri�uti inerti - Demolizioni

Loc. Mannarelle - VICO DEL GARGANO 
tel. fax  0884.991148 - dipaolacave@alice.it 

DI PAOLA
srl

VILLAGGIO TURISTICO 
Strada Statale 89 - tra San Menaio e Peschici 

Tel. 348 827 3855
www.baiacalenella.com

Baia
Calenella
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HOTEL  D’AMATO
0884.963415 - 962781 whatsapp 393.773509638

            PESCHICI Garganoinfo@hoteldamato.it

Via Risorgimento, 56 - Vico del G.
Info 349.3224003 - 348.3064458

Paposcia tipica vichese

�zza 
Smile

APERTO ANCHE A PRANZO

In occasione del 70° della erezione canonica della parrocchia 
di San Marco Evangelista, celebratasi nel 2019, su iniziativa 
del parroco don Gabriele Giordano, era  prevista una mostra, 
che permettesse di conoscere  la chiesa di San Marco con i 
suoi affreschi e l'annesso complesso, che fu sede del 
Conservatorio per  donzelle a  clausura dell'Ordine della 
Visitazione. 

“Ricostruire e tramandare i passaggi abitativi di un luogo, 
raccogliere scrutando le fonti e scrivere mettendo nero su 
bianco le tappe del cammino di un edificio, è molto di più di un 
dovere storico da celebrarsi, è un contributo per mantenerne 
viva ed attuale la sua storia. La presente miscellanea sulla 
chiesa di San Marco Evangelista in Vico del Gargano dal titolo 
“CHIESA E MONASTERO DI SAN MARCO: UNA STORIA 
NASCOSTA”, riesce a far emergere dall'oblio notizie e vicende 
e costituisce come un'operazione sacra e pura che esalta 
l'ingegno umano celebrandone la capacità resiliente. Emerge 
da queste pagine una società ormai trapassata, ma che è ancora in grado di proporre, anche a 
distanza di tempo, il desiderio di tenere vive non le pietre, ma il significato che queste pietre 
manifestano: la presenza di Dio e la freschezza di una comunità.

Il lungo periodo della pandemia ha impedito la realizzazione 
del progetto che, prevedeva fra l'altro la pubblicazione di 
questo lavoro  finalizzato a valorizzare l'intero complesso 
attraverso la sua storia nascosta.  

Il complesso di San Marco da Chiesa solitaria ed eremitica, poi conservatorio per donzelle e 
clausura monastica dell'Ordine della Visitazione fino al XIX secolo, diventa sede Municipale nel 
primo periodo dell'unità Nazionale del regno d'Italia, quindi della Pretura e carcere cittadino e 
circondariale, finalmente nel 1949 viene eretto canonicamente a parrocchia. Davvero il lungo 
elenco di destinazioni d'uso e il ricco curriculum vitae di quanti l'hanno abitato, pregato e lavorato 
fanno di questo complesso edilizio l'emblema di quella umanità che solo in Dio può trovare pace, 
riconciliazione, giustizia e vera promozione umana (tratto dalla presentazione del nostro 
Arcivescovo p. Franco Moscone )”

Possiamo paragonare questo tempo 
trascorso, alla scena di notte, una di quelle 
tante nottate insonni, popolate di ricordi, 
preoccupazioni e desideri ai quali molti delle 
persone avanti negli anni sono abituati. Ma 
anche quando tutto sembra buio, come in 
questi mesi di pandemia, abbiamo visto angeli 
a consolare la solitudine di queste persone. 
Alcune volte essi hanno avuto il volto dei nostri 
nipoti, altre dei familiari, degli amici di sempre 
o di quelli che abbiamo conosciuto proprio in 
questo momento difficile. Abbiamo imparato a 
comprendere quanto siano importanti, per 
ognuno di noi, gli abbracci e le visite.
Di tutto ciò, acquista senso la Giornata 
Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che papa 
Francesco ha voluto si celebrasse per la prima 
volta proprio in quest’anno, il 26 luglio. Dopo 
un lungo isolamento e una ripresa della vita 
sociale ancora lenta, ci auguriamo che ogni 
nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni 
anziana – specialmente chi tra i più soli – 
riceva la visita di un angelo.
E’ necessario, ora che ricominciamo a vivere 
comprendere meglio che la nostra vocazione 
è quella di custodire le radici, trasmettere la 
fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. 
Non importa l’età raggiunta, se lavoriamo 
ancora oppure no, se oramai solo o con 
famiglia, se siamo diventati nonna o nonno da 
giovane o più in là con gli anni, se ancora 
autonomo o nel bisogno di essere assistito.  
Non esiste un’età per andare in pensione dal 
compito educare e trasmettere la fede e 
tradizioni ai nipoti. C’è bisogno di mettersi in 
cammino e, soprattutto, di uscire da se stessi 
per intraprendere qualcosa di nuovo.
Una richiesta, quella di mettersi in cammino, 
nello stesso tempo le forze vanno 
esaurendosi, con il pensiero di non farcela. I 
molti anni trascorsi, hanno collocato i vecchi e 
gli anziani in un’area in cui l’abitudine è 
diventata regola di vita. La voglia di rivolgersi 
verso ciò che è diverso dal modo di pensare e 
dallo stile di vita; i tanti pensieri per se stesso e 
per la propria famiglia, impedisce di uscire dal 

I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani 
avranno visioni (Gioe, 3,1). Il futuro del mondo 
è in quest’alleanza tra i giovani e gli anziani. 
Chi, se non i giovani, possono prendere i sogni 
degli anziani e portarli compimento.
Questo difficile tempo della pandemia, che si è 
riversato come una tempesta inaspettata e 
furiosa, ha messo a dura prova la vita di 
ciascuno, ma in modo particolare lo è stato per 
le persone anziane.  A loro ha riservato un 
trattamento speciale, un trattamento più duro. 
Moltissimi si sono ammalati, e tanti se ne sono 
andati, o hanno visto spegnersi la vita dei 
propri sposi o dei propri familiari: troppi sono 
stati costretti alla solitudine per un tempo 
lunghissimo, isolati, privati di quelle relazioni 
già minimali che il correre della vita dei giovani 
gli riserva. 

Sorge un dubbio, proviamo a chiederci, se questa pandemia non sia stata l’ennesimo grave 
evento storico dal quale non siamo capaci di imparare – siamo duri di testa noi!  Proviamo a non 
dimenticarci degli anziani morti per mancanza di respiratori. Sforziamoci di far sì che un così 
grande dolore non sia inutile: proviamo a fare  un salto verso un nuovo modo di vivere e 
scopriamo definitivamente che abbiamo bisogno e siamo debitori gli uni degli altri, per 
incamminarci su una rinascita dell’umanità -Enc. Fratelli tutti, 3-. Nessuno si salva da solo.

Come nel passato i nostri padri hanno sognato e educato i figli a realizzare i sogni, è necessario 
continuare a sognare: nei nostri sogni di giustizia, di pace, di solidarietà risiede la possibilità che i 
nostri giovani abbiano nuove visioni, e si possa insieme costruire il futuro, I sogni sono, per 
questo, intrecciati con la memoria.  Come testimonianza basta pensare valore della pace per 
tutti quelli che hanno vissuto la drammatica esperienza della guerra e a costo della vita hanno 
partecipato a costruire un mondo di pace.   

proprio guscio e di dedicarsi al prossimo, al più povero. 

In questa prospettiva, c’è bisogno di tutti per costruire, nella fraternità e nell’amicizia sociale, il 
mondo di domani: quello in cui vivremo – noi con i nostri figli e nipoti – quando la tempesta si sarà 
placata. Ognuno di noi è chiamato a essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno della 
società ferita. 

.
         Nicola Parisi

I nostri nonni, che hanno vissuto l’esperienza dell’emigrazione, lontani dagli affetti familiari alla 
ricerca di costruire un futuro migliore per i figli. Loro sono consapevoli di quanta fatica costi 
lasciare la propria casa. 
Ancora oggi in tanti sono alla ricerca di un futuro. Alcuni di loro, forse, li abbiamo accanto e si 
prendono cura di noi. Questa memoria può aiutare a costruire un mondo più umano, più 
accogliente. Ma senza la memoria non si può costruire: senza delle fondamenta mai 
edificheremo una casa. Le fondamenta della vita sono la memoria.
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