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GAETA
Il Consiglio comunale di Gae-
ta, aperto nella seduta lampo
di ieri con la cessazione dall’in-
carico di consigliere del dimis-
sionario Giovanni Di Tucci e
la sua surroga con Luca Galli-
naro – ha conferito un impor-
tante riconoscimento ad una
delle eccellenze del territorio,
consegnando un attestato di
benemerenza per meriti pro-
fessionali a Roberto Buono-
mo, fondatore e presidente
della “Offshore Costruzioni
Nautiche” di Gaeta, la società
che da più di 35 anni opera nel
settore della progettazione e
costruzione navale e che ha
realizzato “The Island”, il pri-
mo catamarano al mondo ali-
mentato ad idrogeno. La con-
segna della pergamena è avve-
nuta nella stessa mattinata di
ieri a bordo dello splendido ca-
tamarano, nei cantieri navali
di via Forte Emilio, dove si so-
no spostati per una visita il sin-
daco Cristian Leccese, la giun-
ta e gli altri consiglieri. “Credo
che la responsabilità della po-
litica consista non solo
nell’amministrare la cosa pub-
blica, ma anche nel sensibiliz-
zare e incoraggiare lo svilup-
po, la passione e l’impegno del-
le eccellenze del nostro territo-
rio – ha affermato il sindaco -
Per questo, abbiamo oggi con-
segnato un attestato di bene-
merenza per meriti professio-
nali a Roberto Buonomo, fon-
datore e presidente della Off-

shore Nautica di Gaeta,
un’azienda riconosciuta e af-
fermata sui mercati nazionale
ed internazionale, perno di tut-
to il sistema dell’alta velocità e
dello stile italiano, che da sem-
pre pone al centro della pro-
pria azione due elementi fon-
damentali: il lavoro, favoren-
do lo sviluppo della cantieristi-
ca, e la professionalità del ma-
nagement e delle maestranze,
nella realizzazione di progetti
ambiziosi e straordinari. L’ul-
timo, in ordine di tempo, il ca-
tamarano Super Classic
CAT70 “The Island”, intera-
mente realizzato a Gaeta, che
segnerà un passaggio epocale
grazie alla sua propulsione a
combustione interna 100% ali-
mentata a idrogeno, per la pri-
ma volta al mondo, con una
svolta importantissima in am-
bito green, anche grazie alla
partnership con il prestigioso
Punch Torino”. “Una svolta –
haaggiuntoLeccese - che apre
scenari rilevanti a 360 gradi.
Basti solo pensare all’ipotesi
di applicabilità sulla nostra
flotta di motopescherecci, in
tema di ambiente e di costi so-
stenuti. Quindi, ancora di più,
grazie alla famiglia Buonomo
e a Roberto, per aver saputo
trasformare la propria impre-
sa in un simbolo dell’Italiami-
gliore”. Appariva molto com-
mosso Roberto Buonomo, che
ha ringraziato “per aver avuto
da un giovane sindaco, imme-
diatamente alla sola notizia
della costruzione di questa im-
barcazione, una considerazio-

ne straordinaria” ed ha ag-
giunto che “tutto questo ci dà
molta carica e voglia di andare
avanti con nuovi progetti e
nuove sfide e, magari, nuovi
record, con idee innovative
che potrebbero essere applica-
te anche aimotopescherecci”.

SandroGionti
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Una assise civica straordinaria a bordo dell’imbarcazione avveniristica

PONZA
DaCapri a Olbia,ma soprattut-
to a Ponza e Zannone, una vita
nei fari in cui si distinse «per la
fattiva opera compiuta nella
cura e mantenimento in piena
efficienza dei segnalamenti as-
segnati, per l’elevato spirito di
sacrificio e per l’attaccamento
al servizio e alla Forza Arma-
ta».
E’ la storia particolare, profes-
sionale e umana, di Filippo Vi-
tiello, fu Biagio, nato a Ponza
l’11 dicembre 1907, farista dal
1937 fino all’ultimo incarico as-
segnatogli nel 1971. E’ contenu-
ta in unamenzione speciale, ar-
rivata alcune settimane fa alla
sua famiglia attraverso un atte-
stato alla suamemoria. Nel do-
cumento della Marina Milita-
re, firmato dal capitano di va-
scello Angelo Patruno, diretto-
re del Servizio fari nazionale,
viene ricordato inoltre il suo
«coraggio e ardimento” per il
soccorso in mare prestato il 23
luglio del 1955 a due persone,
su una barca in avaria nei pres-
si del Faro della Guardia di
Ponza, sfidando condizionime-
tereologiche avverse e metten-
dole in salvo. Un episodio che
gli valse un encomio tributato-
gli lo stesso anno dall’allora di-
rettore generale del Servizio fa-
ri nazionale.

IL SALVATAGGIO
«Mio padre si stava prendendo
il caffè, affacciato alla finestra
dalla parte di Palmarola quan-
do vide un lampo di luce - ha
raccontato ieri il figlio Biagio
(che porta il nome del nonno)

all’epoca un bambino di cin-
que anni - Tirava forte il mae-
strale; capì subito chequalcosa
di grave stavaavvenendoe così
svegliò suo cugino, che era suo
collega».
«Con una piccola imbarcazio-

ne –haaggiuntoBiagioVitiello
con la voce rotta dalla commo-
zione - raggiunsero l’altro ver-
sante e si ritrovarono davanti
un natante con l’albero spezza-
to e un uomo con la testa fa-
sciata. Mio padre salì a bordo e
con la vela strappata ne attrez-
zò un’altra più piccola per con-
sentire all’imbarcazione di es-
sere spostata almeno fino al
piccolo attracco ai piedi del fa-
ro. A bordo c’era anche un se-
condo uomo sotto choc. I due
furonomessi in salvo e il, gior-
no seguente portati al porto di
Ponza e affidati alle curemedi-
che. Non abbiamo mai saputo

chi fossero, ma provenivano
dal porto di Anzio. Di questo
miopadre, che ci ha lasciati nel
2006, ne era certo. Ci siamo ri-
volti anche alla trasmissione
‘Chi l’ha visto?’ per rintracciar-
li, se non loro i loro famigliari,
ma non è arrivata alcuna se-
gnalazione”.

L’ONORIFICENZA MANCATA

Per il salvataggio del 1955, la fa-
miglia Vitiello - anni fa - ha pre-
sentato istanza di riconosci-
mento dell’onorificenza al va-
lore o al merito civile in favore
dei due faristi omonimi, Filip-
po Vitiello fu Biagio e Filippo
Vitiello fu Silverio. “Il Ministe-
ro dell’Interno e la Presidenza
dellaRepubblica – ha commen-
tato ieri Biagio – hanno rispo-
sto che, dopo aver chiesto ri-
scontri all’ufficio circondariale
marittimo di Ponza (altra am-
ministrazione rispetto ai Fari),
non vi era traccia negli archivi
dei fatti riferibili all’evento del
23 luglio 1955.Eppure era tutto
scritto, nell’elogio della Mari-
nadel 22 agosto ’55 eora anche
nella recentemenzione”.

I RICORDI RUBATI
Biagio, è il quarto figlio di Filip-
po. Ha tre sorellemaggiori, Ro-
salia, Anna e Silveria. Il docu-
mento ricevuto dal capitano di
vascello Patruno lo ha partico-
larmente commosso ma so-
prattutto gli ha restituito trac-
cia di una documentazione an-
data persa. Si tratta della sche-
da individuale delle destinazio-
ni, interna al servizio, quale ri-
cordo tangibile del periodo
d’impiego. E’ stata allegata al
testo della menzione. “Mio pa-
dre aveva conservato tutto il
un baule – ha spiegato Biagio –
ma in casa nostra sono venuti i
ladri… Spariti documenti, ap-
punti e fotografie. Il ricordo di
nostro padre è vivo nei nostri
cuori, ma questa piccola sche-
da ci aiuta a rimettere a posto
tassellimancanti”.

RitaCammarone
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`Sindaco e assise civica hanno consegnato un attestato

a Roberto Buonomo della “Offshore Costruzioni Nautiche”

`L’imbarcazione alimentata a idrogeno realizzata a Gaeta

Il sindaco Leggese: uno dei simboli dell’Italia migliore

Il Consiglio sul catamarano del futuro

«SIAMO COMMOSSI
PER QUESTO
RICONOSCIMENTO
CHE CI RIPAGA
DI SACRIFICI
E UN’AMAREZZA»

`RobertoBuonomononè
soltantoungrande
imprenditorenautico,maè
ancheunpilota campionedel
mondo.Nel 2001Offshore
Nauticaconquista i titolidi
campione italianoecampione
delmondonella categoria
OffshoreEndurance.Nel2002,
all’internodel campionato
internazionaledimotonautica,
Buonomoorganizza laprima
garadel campionatodi
quell’annoanchenelleacque
delGolfodiGaeta.Lostesso
anno, il suo teamconquista,
oltreal campionatomondiale,
ilprestigiosoBritish
InternationalHarmswarth
Trophy,equivalente
all’America’sCup.Nel 2003,
semprenelGolfo, il cantiere
OIffshoreNauticabatte il
recordmondialedivelocità
nellacategoriaEndurance,
tutt’ora imbattuto. “Mipiace
correre»confessa.

«Lo confesso
mi piace correre»

Il personaggio

Attestato alla memoria
per il guardiano del faro

Filippo Vitiello (1907-2006) con suo nipote, figlio di Biagio

IL FIGLIO BIAGIO
RICORDA LA STORIA
DI FILIPPO VITIELLO
CHE DAL 1937 AL 1971
PRESTO’ SERVIZIO
NELLA STRUTTURA

LA CURIOSITA’
Tra i tanti racconti di Biagio Vi-
tiello e della vita trascorsa nei
fari insiemea suopadreFilippo
spicca un episodio risalente al
1957 quando la destinazione
era il faro di Capo Nero a Zan-
none.
«Unbel giorno arrivò un caccia-
torpediniere. Mio padre pensò
subito ad un’ispezione. Invece
sbarcò un uomo in giacca e cra-
vatta accompagnato da uomini
in divisa. Era Giulio Andreotti,
all’epoca ministro della Guer-
ra, in visita all’isola di Zannone
eal faro.Quando fu ilmomento
di ripartire, Andreotti chiese di
cosa avessero bisogno i faristi

in servizio a Zannone. Gli fu su-
bito chiesto un frigorifero a
gas, per la conservazione degli
alimenti. Al che, Andreotti
esclamò: ‘Possibile che abbiate
bisogno solo di un frigorife-
ro!?”».
«E allora - racconta Vitiello -
mio padre aggiunse: ‘Verame-
nte avremonecessità di garanti-
re un’istruzione per i nostri fi-
gli; la scuola di Ponza arriva
soltanto al terzo anno di avvia-
mento emandare i figli sul con-
tinente è dispendioso. Ecco
avremo bisogno di un soste-
gno’».
La risposta di Andreotti fu sor-
prendente, perché informò i
presenti che esisteva già un sus-
sidio, chiamiamolo così, per

l’istruzionedei figli deimilitari.
Lo Stato copriva parte delle ret-
tedei collegi.
Quanto al frigo «a Zannone nel
giro di pochi giorni tornò il cac-
ciatorpediniere con un frigori-
fero gigantesco e una decina di
bombole di gas». Anche per gli
studi degli isolani quella visita
fu risolutiva: «Quando arrivò il
mio turno – prosegue nel rac-
conto Biagio Vitiello riprenden-
do il discorso sulla scuola - fui
mandato al San Francesco di
Nettuno per fare il liceo classi-
co. Poi prosegui gli studi a Na-
poli, iscrivendomi a Medicina.
Ci laureammo tutti, grazie a
GiulioAndreotti».

R.Cam.
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La visita di Andreotti, il frigorifero
a gas e il sussidio per gli studi
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