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SAN MARCO IN LAMIS / Il segretario nazionale del Ccd chiude stasera i 7 giorni di dibattiti

Follini alla festa della Vela
Prove generali di un «centro» più forte nella Cdl

MONTE S.A./ Dopo gli incontri tenuti a Foggia e a Lucera

E D’Antoni lancia l’Udc
Il leader di DE chiude il giro post elettorale

Sergio D’Antoni

MMOONNTTEE  SSAANNTT’’AANNGGEELLOO -  Il
segretario nazionale di De-
mocrazia Europea, Sergio
D’Antoni, già segretario
nazionale della Cisl, sarà
oggi a Monte Sant’Angelo,
per una visita a Palazzo di
città. Incontrerà il sindaco
Antonio Nigri e l’ammini-
strazione comunale e gli a-
mici dell’Udc. Sergio D’An-
toni peraltro sensibile alle
problematiche della città,
visiterà il Santuario di San
Michele Arcangelo, il mu-
seo Lapideo, il battistero di
San Giovanni in Tumba, la
Chiesa di Santa Maria
Maggiore, il quartiere Jun-
no ed altri monumenti del-
la città. D’Antoni sarà ac-
compagnato dal segretario
provinciale di Democrazia
Europea, Franco Di Giu-
seppe. Va ricordato che l’ex
leader della Cisl è stato in-
sieme al Senatore a vita

Giulio Andreotti e all’on. Or-
tensio Zecchino, già ministro
dell’Università e della Ricer-
ca scientifica e protagonista
determinante per l’istituzio-
ne a Foggia dell’Università
degli studi autonoma, il fon-
datore di Democrazia Euro-
pea. D’Antoni visiterà inoltre

la sede dell’Udc, dove in-
contrerà gli amici del par-
tito.

Va ricordato che con que-
sta tappa a Monte Sant’An-
gelo, Sergio D’Antoni chiu-
de il suo lungo tour post e-
lettorale iniziato a Foggia
venerdì scorso con un in-
contro importantissimo
presso la sede provinciale
di Democrazia Europea do-
ve ha tenuto un seminario
politico insieme ai quadri
del partito. Successiva-
mente si è spostato a Luce-
ra dove ha festeggiato il
successo di Peppino Lab-
bate, sindaco espressione
di Democrazia Europea e-
letto con la Casa della li-
bertà sia pur monca di Ccd
e Cdu.

PPaaoolloo  TTrrooiiaannoo

Marco Follini, segretario del Ccd

SSAANN  MMAARRCCOO  IINN  LLAAMMIISS -  Si con-
cluderá questa sera (lunedí 22
luglio) la prima «Festa della
Vela» a San Marco in Lamis,
fortemente voluta dal vice-
commissario regionale del
CCD Angelo Cera e dalle locale
sezione del partito fondato da
Pierferdinando Casini, coordi-
nata Gaetano Martino. Inter-
verrá, per l’occasione, il presi-
dente nazionale del partito,
l’On. Marco Follini, che sta
traghettando il CCD verso l’U-
nione dei Democratici Cristia-
ni e di Centro (il famoso UDC),
la nuova formazione politica
che qui sul Gargano, dopo le e-
lezioni amministrative dello
scorso 26-27 maggio, é divenu-
to di fatto il secondo partito
della Casa delle Libertá (pri-
mo rimane per pochi punti
Forza Italia). La festa, a cui
hanno collaborato anche le lo-
cali sezioni dei Popolari per le
Libertá, del CDU e di DE, dura-
ta alcuni giorni, é stata accolta
con viva soddisfazione e parte-
cipazione dalla popolazione lo-
cale.

In occasione della visita in
paese dell’On. Follini, inter-
verranno il coordinatore re-
gionale Antonio Matarrese, il
coordinatore provinciale del
CCD Mimmo Verile, il coordi-
natore cittadino Gaetano Mar-
tino, il Senatore Pietro Cher-

chi, l’eurodeputato Giuseppe
Brienza, il consigliere regio-
nale Angelo Cera, i sindaci
Marinacci (Sannicandro),
Trombetta (Carpino), Di Pum-
po (Cagnano) e gli eletti, i coor-
dinatori e gli iscritti al CCD
garganico e di Capitanata. La
manifestazione si svolgerá, co-
me sempre, nella centralissi-
ma villetta comunale e vedrá
la sua conclusione con il con-
certo dei Camaleonti, gruppo
storico degli anni ’60-’70.

AAnnttoonniioo  DDeell  VVeecccchhiioo

SANNICANDRO / Questa sera la seduta di insediamento

Ecco il nuovo Consiglio
Grandi manovre per presidenze ed assessorati

SSAANNNNIICCAANNDDRROO -  Questa se-
ra primo consiglio comuna-
le della terza amministra-
zione Marinacci (la seconda
era stata interrotta dalla sfi-
ducia firmata dai consiglie-
ri di Fi e Ds). E durante il
primo consesso cittadino po-
trebbero esserci i primi col-
pi di scena. A rischio l’ele-
zione del presidente del con-
siglio Nazario Vocale candi-
dato dalla stessa maggioran-
za. Ma il sindaco Nicando
Marinacci non nutre dubbi
sull’elezione del suo candi-
dato. Molti i volti nuovi sia

in giunta che in consiglio co-
munale, tanti di essi non han-
no mai fatto politica attiva:
«debutteranno», fra gli asses-
sori, Roberto Augello della li-
sta civica «Città mia» e Naza-
rio Libero (Udc). Per la prima

volta nella vita politica sanni-
candrese una donna, Micheli-
na Stuccilli, ricoprirà una ca-
rica assessorile. Giuseppe Per-
tosa dell’Udc sarà il vicesinda-
co, mentre sarà la prima carica
assessorile per Luigi Bortone

del Nuovo Psi. Assessorati an-
che per Antonio De Rogatis e
Giovanni D’Emma. Novità an-
che tra i tantissimi consiglieri:
non hanno mai fatto «vita poli-
tica»: Michele Caruso, Nicola
Grifa, Alberto Tancredi, Mario

Marinacci e Michele Vitale
per l’Udc; per An Giuseppe
Contessa, mentre per Città
Mia ci saranno Francesco
Mastrovalerio e Vincenzo
Giagnorio; per il Nuovo Psi
Lino Pignatelli. Pochi i volti
nuovi nell’opposizione: Vin-
cenzo D’Antuono, Vincenzo
Benedettino, Luigi Urbano,
Nicandro Di Salvia e Gian-
luca Cervone, saranno af-
fiancati dai «novelli» Valen-
tino Altieri, Michele Del
Conte e Nazario De Luca.

AAnnttoonniioo  VViillllaannii

CHIEUTI / Dura contestazione degli ambientalisti

Bloccate quel progetto
«No all’alta velocità a ridosso della spiaggia»

Ad Orta Nova

Le nomine
del consiglio

comunale
OORRTTAA  NNOOVVAA -  Il consiglio

comunale ha provveduto
alla nomina della com-
missione elettorale co-
munale. Nell’organismo,
oltre al sindaco Michele
Vece, figurano: Giuseppe
Lancan, Modesto Ventri-
glia, Vincenzo Zazzera,
Aldo Cota, Savino Iorio,
Michele Antonio Feta
(tutti effettivi). Tra i sup-
plenti, invece, figurano:
Cesidio Fazi, Domenico
Trabacco, Teresio Matta-
lia, Francesco Novelli,
Gerardo Faramondi.

CCHHIIEEUUTTII -  Crescono le
preoccupazioni delle asso-
ciazioni ambientaliste per
la costruzione della linea
ferroviaria dell’Alta velo-
cità nel tratto che interessa
una piccola parte della re-
gione Puglia e gran parte
della regione Molise e che
provocherebbe il raddop-
pio della linea - secondo il
progetto originario delle
FS - a ridosso del mare, di-
rettamente sul litorale sab-
bioso.

Più in particolare, secon-
do l’associazione ambienta-
lista «Amici del gabbiano»,
dopo il parere negativo e-
spresso dal Ministero dei
Beni culturali al progetto
delle FS e la parallela pro-
posta di un tracciato alter-
nativo all’interno lontano
dalla costa (sostanzialmen-
te correrebbe all’interno
accanto all’autostrada
A14), diventa fondamentale
il parere del sindaco di
Chieuti, Matteo Ionata. In
questo comune infatti i la-
vori per l’Alta Velocità so-
no già cominciati secondo
il progetto contestato dagli
ambientalisti. Ma, a segui-
to di un sequestro penale

da parte della Forestale per
mancanza del parere paessag-
gistico-ambientale, poco dopo
sono stati anche bloccati.

Ora la responsabilità della
ripresa della costruzione del-
l’Alta Velocità nel tratto pu-
gliese spetta proprio al sinda-

co del Comune di Chieuti,
in base ad una legge della
Regione Puglia. Secondo
gli ambientalisti, il sindaco
«intende esprimere parere
positivo contro ogni logi-
ca». Infatti, aggiunge l’as-
sociazione, «tale decisione
è strategica non solo per la
salvaguardia e tutela della
macchia mediterranea del
litorale in questione, ma
anche per lo sviluppo del-
l’intero bacino del basso-
Molise e dell’alto tavoliere
pugliese in quanto pregiu-
dicherebbe irrimediabil-
mente il litorale per oltre 20
chilometri».

Il problema del completa-
mento dell’Alto Velocità
della costa Adriatica passa
proprio nella tratta Termo-
li (Molise)-Chieuti (Puglia)
che rimane ancora da com-
pletare e quindi ha assunto
una importanza che supera
l’ambito locale. In questa
situazione gli ambientalisti
ricordano di aver già pre-
sentato un tracciato alter-
nativo che eviterebbe «la
distruzione della macchia
mediterranea mantenendo
pressoché invariati i costi
di realizzazione».

L’area interessata al progetto per l’alta velocità ferroviaria contestato dagli ambientalisti
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