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Durme, Mamme, Terremoto politico a 5 stelle, non basta ancora!
durme, chjûte
l’ucchje e sunne
Ji quése mèzzanotte de dumènîche
vindiquatte. I sègge ce so’ chjûse, u
grusse di juche ji stéte fatte. Angôre
nu spezzône de duméne e ce uà sapì
de chi sarrà la méne ca da pîscré de
nanze ce uà frusté. Ne nzacce quanda
gènde, stanotte, cûme e mè ne ndurmarrà. De sîcûre ne nghjudarrà
jucchje Mamme Italje pruccupéte,
cûme e tutte i mamme, ne ndande
pe jèsse quande pa sorte di tanda
figghje sfurtûnéte ca ne mèttene a
tièlle au fuche. Chisà quanda volte,
nd’i notte cûme e quèste ho speréte, sunnéte e nd’i sunne maghére
prejéte ca ce presendasse, cûme da
Pènèlope timbe fé, nu “Ulisse” ca
facèsse piazza pulîte de tutte i mangia péne a tradîminde attôrne a jèsse. Chisà quanda volte, jèsse, a chiù
bèlla fèmmene du mónne dôpe a
Madonne, ho ‘vûta suppurté u fite de
tanda cèsse ca pe na facce de curne li
dèvene u bracce. Chisà quanda volte ho caccéte da la chépe u penzire
d’accasarce pe jûne di tanda jalandumene stranire ca faciarrinne i vôte a
sande šchitte p’avì l’onôre de cambé
all’ombre da bellèzza sôve pe rîspètte de tanda bréve figghje ca ce so’
fatte accîte p’avirle cûme e mamme.
Mo’, angôre na volte fra na ciambéte d’ôre ce uà sapì quèdde ca già
ce pôte mmaggîné, pèrò nzîse e tanne durme, Mamme, durme, chjûte
l’ucchje e sunne maghére nu prestîggiatôre sènza facce e sènza nôme ca
tîre fôre dau cappille nu cunigghje
ca ce pigghje cûre de tè e de tutte i
figghje tûve alla stèssa manôre. Durme, Mamme, durme, chjûte l’ucchje
e sunne. Te pòtene lué, a jûna a jûne
tutte i robbe da ngudde e lassarte
a la nûte. Te pòtene, cûme e tanda
ciamarîche, mbrudelé de vavôgghje
dalla chépe ai pite a bèlla pèlla tôve
de vellûte. Però ninde e nîscîune
méje te putarrà mbedì de sunné. Ne
nge stanne porte, sbarre o contrafônne au mónne ca pòtene mbruggiuné
li sunne. Durme, Mamme, durme,
chjûte l’ucchje e sunne.
Franco Pinto
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I dubbi sul nuovo impianto da biomassa

Nel penultimo consiglio
comunale, il consigliere
Matteo Troiano, capogruppo dei Moderati e Centristi
e della Federazione di Centro, ha posto all’attenzione
un tema di cui la cittadinanza ha scarsa conoscenza, ovvero la costruzione
di un impianto a biogas
da biomassa vegetale per
la produzione di energia
elettrica in zona ex DI46.
ManfredoniaNews.it, con L’impianto da biomassa nella zona industriale di Manfredonia
un articolo apparso sul N.
21 del 3 novembre 2012, a firma di Grazia i dubbi e le incertezze sollevati ai nostri
Amoruso, già segnalava l’inizio dei lavori microfoni dal presidente della Federaziodi quest’impianto, da distinguersi dall’al- ne di Centro, Giovanni Caratù e dal contro progetto, preliminare, appena approva- sigliere Matteo Troiano, il quale cercherà
to dalla Regione Puglia (con co-finanzia- di portare al prossimo consiglio comunale
mento di 3 milioni di euro), del Comune una discussione in merito alla legittimità
per un impianto di compostaggio e tratta- procedurale di tale impianto. Ricordiamo
mento della Forsu (Frazione Organica del in primis che la società committente, l’ARifiuto Solido Urbano), proveniente dalla grispes s.a.r.l. di Foggia (nata nel 2011,
futura e tanto attesa raccolta differenziata con un capitale sociale di 10.000 euro ed
(umido) e che aiuterà a risolvere il pro- ancora inattiva) per la realizzazione di
blema della biomassa spiaggiata sul lito- tale impianto ha richiesto al Comune di
rale sipontino in quanto per il 20% smal- attivare una PAS “Procedura Abilitativa
tirà la famosa Cymodocea Nodosa. Tanti Semplificata”, procedura utilizzata per gli

impianti da energie da fonti
rinnovabili per una potenza
inferiore a 1000 kWe. Tale
procedura vuole che, per
semplificare e velocizzare i
tempi, vista l’incentivazione
verso le energie rinnovabili,
si indicano delle conferenze di servizio, in cui sono
coinvolti tutti i soggetti/enti
che dovrebbero rilasciare i
relativi nullaosta ed autorizzazioni ed in fine alla luce di
tali pareri il dirigente depone
la conclusione del procedimento, in questo caso positiva, con una
Determinazione dirigenziale (n. 898 del
20/07/2012). I dubbi di Troiano e Caratù: “Dalle indagini conseguite - sostengono i due esponenti- ci risulta che tra
i vari pareri manchi quello dell’A.S.L.,
fondamentale, secondo noi, visti gli odori che un impianto del genere emana in
seguito alla decomposizione della biomassa vegetale. Ricordiamo che a poche
centinaia di metri c’è un grande albergo
nonché una sala ricevimenti, un’azienda
alimentare ma soprattutto la nascita di
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nuovi insediamenti abitativi (Ca1-Ca2)”.
A fondamento delle loro perplessità Troiano e Caratù richiamano inoltre il parere
dell’Arpa Puglia che concede il parere
favorevole con la prescrizione che venga
ridotto al minimo il tempo lo stoccaggio
delle materie prime nelle trincee, allo
scopo di limitare le emissioni di sostanze
odorigene. Altra prescrizione dell’Arpa
consiste nell’approvvigionamento delle
materie prime, che dovrebbero provenire
da attività agricole in prossimità dell’impianto o dai soci della stessa società: “
non ci pare - proseguono - che nelle
prossimità dell’impianto ci sia tanta biomassa e che il richiedente abbia tanta
produzione visto che è ancora una società inattiva”. Infine a sorprendere i due la
mancanza, in conferenza di servizi, del
parere urbanistico del comune, che sarà
rilasciato tre mesi dopo la determina per
la concessione del nullaosta; “come mai
si invitano tutte le amministrazioni coinvolte e non il dirigente dello stesso comune?”. Parere nel quale si affermerà poi
che la Convenzione edilizia per quell’area risulta scaduta ed in assenza di una
nuova strumentazione esecutiva, la vigente disciplina urbanistica non consente
di realizzare alcun tipo di intervento edilizio se non dopo aver stipulato una nuova convenzione, salvo i casi di Intervento
Sostitutivo del Comune. Quest’ufficio ritiene - si legge nel parere- che ove siano
riconosciuti motivi di interesse generale
(rivenienti da norme ad es. sul contenimento di emissioni nell’aria di CO2 grazie all’utilizzo di fonti energetiche alternative) si potrà ricorrere in via del tutto
eccezionale a concedere il nullaosta per
la realizzazione dell’opera. Questi allora gli interrogativi di Caratù e Troiano:
“Aveva la società, alla richiesta del PAS,
i titoli per richiedere tale procedura visto
Dormi, Mamma, dormi, chiudi gli occhi
e sogna:
È quasi mezzanotte di domenica ventiquattro. I seggi sono chiusi, il grosso dei
giochi è fatto. Ancora un pezzo di domani
e si saprà quale sarà la mano che da dopodomani in poi ci frusterà. Non so quante
persone, stanotte, come me non dormiranno. Di certo non chiuderà occhi Mamma
Italia preoccupata, come tutte le mamme,
non tanto per se stessa, quanto per la sorte
dei tanti figli sfortunati che non possono
mettere la pentola sul fuoco. Chissà quante volte, nelle notti come queste, ha sperato, sognato, e nei sogni anche pregato che
si presentasse, come da Penelope tempo
fa, un “Ulisse” che facesse piazza pulita
di tutti i mangiapane a tradimento attorno
a lei. Chissà quante volte, lei, la più bella
donna del mondo dopo la Madonna, ha
dovuto sopportare la puzza di tanti cessi
di persone che con una faccia di corno le
porgevano il braccio. Chissà quante volte ha cacciato dalla testa il pensiero di

che il preliminare di vendita relativo al
terreno è stato registrato 8 mesi dopo la
richiesta? Può un dirigente usare i poteri sostitutivi del Comune e stabilire che
siano riconosciuti motivi di interesse generale? Per legge non sono di esclusiva
competenza del Consiglio Comunale?
Dov’è la vigilanza politica sugli atti?”.
Le risposte del Comune: Interpellato
l’Ottavo settore Ambiente del Comune di
Manfredonia, nella figura dell’Assessore
Michele Gallifuoco e del dirigente, l’ing.
Simone Lorussi, queste le risposte agli
interrogativi sollevati: “Premettendo che
gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del D.Lgs. 387 del 2003, vengono definiti di pubblica utilità urgenti
ed indifferibili, - dichiara il dirigente - nel
caso di specie non è richiesto il permesso
a costruire, poiché per l’autorizzazione
alla realizzazione ed esercizio dell’impianto, l’art. 6, comma 4 successivi, del
D.Lgs. 3-3-2011, n. 28, prevede la Procedura Abilitativa Semplificata. In merito
alla Conferenza di Servizi e all’acquisizione dei pareri degli Enti invitati, l’ASL
di Foggia risulta regolarmente invitata,
benchè mai presentatasi, dopodichè passati trenta giorni si manifesta il tacito
assenso. Inoltre alla richiesta di PAS
prot. n5562 del 16/02/2012, risulta allegata l’attestazione del tecnico abilitato
sulla compatibilità del progetto con lo
strumento urbanistico ed il regolamento vigenti nonché il rispetto delle norme
di sicurezza ed igienico sanitarie. Infine
- conclude l’ing. Lorussi- la richiesta di
PAS è stata presentata sulla base di una
dichiarazione resa dal richiedente in ordine alla disponibilità dell’area, essendo
in possesso del Contratto Preliminare di
Vendita del 23-1-2012, successivamente
registrato in data 18/09/2012.
Luisa Buonpane

accasarsi con uno dei tanti galantuomini
stranieri che avrebbero fatto voto ai santi
solo per avere l’onore di vivere all’ombra
della sua bellezza, per rispetto dei tanti
bravi figli che si sono fatti uccidere per
averla come madre. Adesso, ancora una
volta, fra poche ore si saprà quello che
già si può immaginare; però fino ad allora
dormi, Mamma, dormi, chiudi gli occhi e
sogna magari un prestigiatore senza faccia e senza nome che tiri fuori dal cappello
un coniglio che si prenda cura di te e di
tutti i tuoi figli alla stessa maniera. Dormi,
mamma, dormi, chiudi gli occhi e sogna.
Ti potranno togliere, uno ad uno, i vestiti
di dosso e lasciati nuda. Ti potranno, come
tante lumache, inzuppare di bava dalla testa ai piedi la bella pelle di velluto. Però
niente e nessuno mai ti potrà impedire di
sognare. Non ci sono porte, sbarre o doppifondi al mondo che possano imprigionare i sogni. Dormi, Mamma, dormi, chiudi
gli occhi e sogna.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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30 milioni di euro per sistemare
il porto commerciale

Finalmente un po’ d’ossigeno per la nostra tanto martoriata economia.
La prima tranche di
11.400.000,00 di euro
sui 30 milioni previsti
per il miglioramento
delle infrastrutture portuali è disponibile. Il
commissario dell’Autorità Portuale di Manfredonia, avv. Gaetano
Falcone, infatti, con delibera n. 1 del 21/1/12
ha provveduto all’ag- Porto alti fondali
giudicazione della gara
d’appalto per l’esecuzione dei “Lavori
di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle banchine, della rete
di smaltimento delle acque meteoriche e
nere e riordino dei sottoservizi nel porto
commerciale di Manfredonia”. Progettista l’ing. Donato La Torre. Delle sette
imprese partecipanti è stato vincitore il
“Consorzio Coop. Costruzioni CCC” con
sede in Bologna e mandante quale socio
unico “Gianni Rotice Srl” di Manfredonia, con il ribasso del 10,96% sul prezzo
a base di gara e un punteggio complessivo di 94,60/100. Al secondo posto si è
classificato “Doronzo Infrastrutture Srl”
di Barletta con un ribasso del 20,78% e il
punteggio di 84,60/100. Prima dell’assegnazione definitiva, in data 17/10/2012,
le Imprese: “Florio Floriano & F. Srl” e
“Gr. Uff. Pasquale Vitulano Sas”, hanno
promosso ricorso al TAR della Puglia
nei confronti dell’Autorità portuale avverso tale decisione. Cosa strana, però,
che in data 13/11//2012 i ricorrenti rinunciano al ricorso. Ancor più strana,
la tempistica adottata dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato che, con nota
del 29/11/2012, comunica all’A. P. che
il suddetto ricorso, non essendo stato depositato nella segreteria del TAR per la
Puglia, è archiviato. A parte l’archiviazione del ricorso, perché dopo appena un
mese il ritiro dello stesso? Perché l’A. P.,
con nota del 12/11/12, richiede alla Prefettura di Foggia l’informativa antimafia
liberatoria per la ditta “Mucafer, Soc.
Coop per A.” di Manfredonia, pur non
avendo partecipato alla gara? A questi
punti di domanda se ne aggiungono tanti
altri. Considerato che il nostro porto non
ha mai rispettato i parametri di traffico
previsti dalle norme vigenti, la presenza
dell’A. P. aveva come fine quello di far
decollare, attraverso adeguati interventi
finanziari, il porto alti fondali, che, opportunamente ristrutturato, avrebbe potuto far crescere in modo esponenziale i

traffici mercantili, restituendo dignità ad
un territorio da secoli vessato per l’arroganza di altri. Da premettere che dal
2005 l ’Ente è retto da un commissario
e sub commissario, in attesa che la “politica” si decida a nominare il presidente
e il Consiglio di Amministrazione. Ciò
nonostante, gli stessi, motuproprio, decidono di destinare una somma così ingente ad opere di manutenzione del porto
commerciale, in assenza del PRP (Piano
Regolatore Portuale), definito dall’Amministrazione comunale di Manfredonia
strumento indispensabile per lo sviluppo
delle attività portuali. Ragion per cui,
tali interventi potrebbero essere vanificati, anche perché si è in trepida attesa
dell’allargamento della circoscrizione
di competenza dell’A. P. Abbiamo chiesto a parecchi imprenditori che operano
nell’ambito marittimo se sono a conoscenza di tali operazioni e, all’unisono,
hanno risposto di no in quanto mai interpellati, anche alla luce di nuovi programmi imprenditoriali in gestazione. Da aggiungere che per la mancanza di appena
50 cm di fondale il porto isola non è in
grado di ospitare navi di oltre 30 mila
tonn. di stazza per la mancanza di dragaggio. Non si è pensato certo di ripristinare i congiungimenti delle sezioni del
pontile che provocano spesso la rottura
dei semiassi degli autotreni, a creare una
condotta di acqua potabile per consentire
alle navi di rifornirsi, costringendole a ricorrere ad autobotti a costi elevatissimi,
a un sistema antincendio e al ripristino
strutturale del pontile (vedi piloni che cadono a pezzi). Per non parlare dei famosi nastri trasportatori, costati 5 miliardi
di lire di sole tangenti, che impediscono
le normali operazioni portuali. Questi i
suggerimenti degli addetti ai lavori, mai
ascoltati. Queste le ragioni che giustificano la presenza dell’Autorità Portuale,
finora vanificata.
Matteo di Sabato

A dar risposte sono capaci tutti, ma a porre
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In memoria di Chiara Troiso,
la dottoressa dei bambini
Nei giorni scorsi si è
come servizio reso agli
altri, ai più deboli e bicelebrata nella Chiesa
sognosi. Ha lasciato una
Sacra Famiglia di Manimpronta significativa
fredonia una stupenda
per la sua opera meritofunzione religiosa presieduta da S.E. Mons.
ria a favore di chi non ha
Castoro per ricordare
“voce” come amava dire
nella preghiera e per
quando parlava dei suoi
testimoniare la riconopazienti. Questo grascenza di una intera città
zie alla sua tenacia nel
alla compianta dottorescredere in quei valori
sa Chiara Troiso. A 10
di generosità e di eguaanni dalla sua scomparsa
glianza che ci rendono
infatti, si è reso doverotutti migliori e sono il
so ricordare questa figuseme da cui può nascere
e svilupparsi una società
ra di donna, la “dottodecisamente più umana
ressa dei bambini” come
affettuosamente veniva La dott.ssa Chiara Troiso all’udienza del e fraterna. Oggi c’è la
indicata, che ha dedica- Papa con i disabili, Roma 1986
tristezza per una persona
to l’intera sua esistenza lavorativa alla causa che non c’è, ma c’è anche la speranza di una
della diversabilità, e ha dato un contributo persona che continua ad esserci per la sua
unico alla riabilitazione neuromotoria infan- lezione di vita e che, siamo certi, non verrà
tile e ai processi di integrazione scolastica e dimenticata. Bellissime le parole pronunciasociale dei portatori di handicap. Parlare di te da Mons. Castoro in una Chiesa affollata
una persona che non c’è più è un compito ar- di persone che immancabilmente accorrono
duo: si corre il rischio di cadere in un ricordo ogni volta che la si ricorda, ma ancora più
enfatico, ma la dottoressa Chiara era davvero bello l’intervento semplice e sentito del paruna donna straordinaria, un medico dal volto roco Don Michele Nasuti che ha letto una
umano, il cui rapporto con i bambini e i ge- email di un signore che vive fuori Manfredonitori era di attenzione fortemente sentita, di nia e che così recitava: “Don Michele, neanrispetto, di partecipazione affettiva. È stato, che tu riuscisti a convincere mia madre a non
il suo, un operare concreto che oggi assume abortire. La dott.ssa Chiara vi riuscì. Devo a
carattere di esemplarità soprattutto in una so- lei il mio essere al mondo. Oggi sono felice,
cietà come la nostra che sembra aver smarrito ed ho 4 figli. Sono lì con voi moralmente.”
il senso quasi “religioso” del dovere inteso
Marta Di Bari

Caro Sindaco ti scrivo...

A

Italo Magno

proposito del Carnevale, per prendere atto che anche quest’anno la
macchina organizzativa per rinnovare gli antichi fasti carnascialeschi si
è mossa imponente, come ogni anno da
sessant’anni, che sono tanti, ma potrebbero anche essere pochi, se si vuole continuare a mostrare la grande intraprendenza
e la gioia del nostro popolo marinaro. In
passato erano soprattutto gli abitanti dei
comuni viciniori a visitare il nostro carnevale, adesso la platea che viene a passare qualche ora di gioia spensierata si è
allargata, raccogliendo cittadini molto più
lontani. Ciò accade nonostante la crisi che
riuscirebbe a stendere anche un elefante;
o forse proprio per la crisi, che ci fa correre e saltare in allegria, per non pensare,
almeno per qualche giorno, ai debiti ed a
tutti i nostri guai. La platea si è tanto allargata da raggiungere, attraverso il web,
non solo l’intero territorio nazionale ma
luoghi lontanissimi da noi, come gli Stati
Uniti e perfino la Cina. Ancora una volta
la gioiosa macchina del nostro Carnevale
si è messa in moto, un po’ in ritardo, un
po’ cigolante, ma allegramente, mossa da
carristi, scuole, sarte, associazioni, organizzatori turistici e non. Vedi Sindaco che
anch’io, così pronto a evidenziare i buchi
neri della pubblica Amministrazione, so
riconoscere il merito di chi lavora? E potrei anche chiudere la mia rubrica dicendo
grazie, tuo tramite, a tutti quelli che hanno

Il Movimento Cinque Stelle conquista anche Manfredonia
Il M5 Stelle come tutti sanno ha conquistato
tantissimi consensi con diverse regioni conquistate e ottimi piazzamenti un po’ ovunque. Un
boom che le piazze piene dello Tsunami Tour
lasciavano immaginare. Un successo prevedibile anche se pochi forse si aspettavano un tale
boom di consensi. Uno dei punti chiave del
successo elettorale del M5s è certamente il distacco totale dalla politica tradizionale. E anche
dopo il voto, dal Movimento non arrivano segnali distensivi sulla possibilità di interazione
con altre forze che popoleranno il parlamento.
Al di là dei motivi di questo successo, abbiamo
cercato di capire un pò anche le intenzioni del
“day after” di questo movimento. Abbiamo incontrato Giancarlo d’Isita, attivista del M5S di
Beppe Grillo che prima di parlare dell’exploit
del movimento, commenta due eventi che hanno caratterizzato il dopo voto. Il primo è l’affermazione del nostro sindaco Angelo Riccardi su
Facebook “Dopo il voto, gli elettori sono degni
di rispetto qualunque voto esprimano. Bersani
si deve dimettere, con lui tutti gli uomini di apparato e di gomma del PD, non possiamo pagare noi le scelte fatte dai soliti, in altre sedi.
L’unica responsabilità che sento, é non aver
colto fino in fondo il messaggio di rinnovamen-

to di Matteo Renzi, questa é una dura lezione
per me, per il resto non ho da rimproverarmi
nulla”. Altra notizia importante è l’elezione di
personaggi come la Bindi, Cesa, Rotondi, Letta, Leone, Franceschini ecc., che non mollano
mai. “Veramente le parole del nostro sindaco si
commentano da sole, - dice d’Isita - per quanto
riguarda l’elezione dei soliti personaggi, posso
solo dire che hanno finito! È iniziata una nuova fase storica quella in cui la gente ha deciso
di riprendersi la propria sovranità. Il dato di
Manfredonia è storico, e la doppia vittoria non
è stata registrata solo perché al Senato occorreva avere 25 anni per poter esprimere il proprio diritto di voto. Oramai è terminato il vecchio modo di fare politica, dove uno ti vota solo
per avere qualcosa. Voglio cogliere l’occasione
per ricordare a tutti coloro che hanno intenzione di far parte del nostro movimento,(e sono
tantissime le richieste) che tutti ne possono far
parte, ma per le candidature ci sono regole ferme, ogni candidato viene valutato attentamente
e se non si possiedono i requisiti richiesti si viene scartati! La nostra forza è la voglia di raggiungere obiettivi concreti specifici, non quella
di essere eletti per governare, non c’interessa
l’alleanza con il centro destra o con il centro

I Grillini sipontini

sinistra, noi vogliamo risolvere i problemi della gente, i nostri problemi! Tanti ci chiedono il
nome del referente o del responsabile di chi o di
cosa, non hanno capito che siamo tutti uguali,
certo ci sono gli attivisti e quelli che aderiscono al movimento, naturalmente le decisioni importanti saranno sempre a cura degli attivisti.
Essere attivista vuol dire essere in prima linea
ogni giorno, lavorare continuamente, piano
piano, essere una spina nel fianco di coloro che
hanno gestito la nostra vita, essere propositivi nella ricerca di soluzioni a problemi reali e
perché no, contribuire alle spese per la campagna elettorale. La nostra è costata 500,00

le vere domande ci vuole un genio. Oscar Wilde

italo@italomagno.com

consentito ancora una volta che esplodessero i suoni ed i colori del nostro carnevale.
Invece, proprio mentre sto per chiudere, ecco farsi avanti il mio diavoletto tutto
vestito di rosso che, un po’ filosofo com’è,
ha sempre mille motivi per mettere in crisi la certezza altrui. E ti chiede: perché,
Sindaco, solo due carri; perché così poche
idee, troppa cura alle strutture e scarsa
creatività, mentre latita quasi totalmente l’allegoria; perché i gruppi mascherati
danno più importanza alla magnificenza
degli abiti che alla metafora; perché si
sono abbandonate le vecchie abitudini del
carnevale che non era fatto solo di grupponi, ma di maschere singole, a coppia, a
piccoli gruppi per esprimere la giocosità
popolare con abiti poveri ma estrosi; perché non premiare anche l’inventiva che ci
viene dalla tradizione? Lo so che il regolamento non prevede gruppi con meno di
90 partecipanti, ma il regolamento si cambia, se non si vuole continuare ad uccidere
il carnevale. Infine, Sindaco, perché tanti
negozi chiusi; perché spendere un profluvio di denaro per portare a Manfredonia
migliaia di visitatori e poi negare loro
l’accoglienza? Sindaco, occorre tenere a
mente una regola che riguarda qualsiasi
organizzazione: se non s’innova, pur nel
rispetto della tradizione, non si rimane fermi ma si va indietro ineluttabilmente.
Cordiali saluti.
euro, tutto autofinanziato.
Molti ci accusano d’incapacità nel governare una volta
eletti, a loro rispondiamo che
operare onestamente è molto
semplice, certo ci prenderemo
il giusto tempo per le decisioni importanti, ponderare bene
le scelte per meglio operare,
scegliere quelli che posseggono i giusti requisiti, i curriculum migliori per cercare di
avere la gente giusta al posto
giusto.Noi vogliamo essere
semplici, diretti, chiari, per
eliminare gli sprechi, le tangenti, la politica corrotta che questo sistema
ha generato. La verità è che a loro non gliene frega niente dei problemi della gente. Oggi
qui a Manfredonia è iniziata una nuova era, a
breve ci daremo da fare per le regionali, per
arrivare alle comunali preparati, e portare il
cambiamento che i nostri cittadini attendono
oramai da anni. A quelli che ci attendono alla
prova elettorale con le preferenze, possiamo
semplicemente ricordare che ci hanno sempre
sottovalutato, ma cosa più sbagliata hanno sottovalutato la gente che ha deciso una sola cosa,
devono andare via, tutti a casa!
Antonio Marinaro
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SET 3 TAVOLINI
SCRIVANIA 120x60x75
struttura metallo verniciato
piano in vetro temperato

in legno betulla laccato
bianco cm 57x32x45h

€ 89,00

€ 69,00

CARRELLO DA CUCINA
in legno di pino
cm 37x37x75h

€ 22,90

CONSOLLE TONDA

con cassetto cm 80x39x75h
mdf. verniciato bianco

€ 89,00

€ 189,00

PORTABIANCHERIA

disponibile in vari colori
cm 45x36x54h

PARAVENTO 4 ANTE
in carta di riso
cm 180x180

€ 9,90

€ 69,00

MOBILE 2 ANTE
colore bianco
fiammato

POLTRONA NOCE
con fodera avorio
cm 67x78x100h

€ 99,00

€ 49,00

ASSE DA STIRO+FERRO

FOPPAPEDRETTI

SCARPIERA 5 ANTE
con ante in specchio
fumè, struttura bianca

€ 149,00

€ 129,00
TAVOLINO VETRO

con portariviste cm 50x50
spessore vetro 12mm

CONSOLLE LEGNO

€ 139,00

€ 189,00

in legno massello
di acacia cm 120x30x80h

SPECCHIO 50x165h
PIANTANA IN LEGNO
legno bianco
altezza cm 172

struttura in legno, rilievi
gesso, finitura tortora

€ 99,00
TAVOLO ALLUNGABILE

€ 129,00
PIANTANA ACCIAIO

€ 399,00

140/90x85x75 in metallo con
piano in vtr. temperato 10mm

con base in marmo
H 230 cm

€ 159,00

www.gelsominohome.it

BAULE A 2 MOD
TENDA DA SOLE 3x2
disponibile in vari
abbinamenti colore

BARBECUE

con ruote e sostegni
laterali in legno

grigio/verde, disponibile
anche a 3 mod € 44,90

€ 99,00

€

34,90

€ 24,90

FIORIERA DA 60 CM
in resina, disponibile
anche di 80 e 100 cm

€ 19,90
FORNELLO 3 FUOCHI
a gas

€

24,90

SEGHETTO ALTERNATIVO

€ 19,90

SCAINI 480w

TERRICIO GEOPLUS
lt. 50

TRAPANO BOSCH
IDROPULITRICE
LAVORWASH
express plus 15

€ 69,00

CON PERCUSSIONE
+ KIT DA 15 PUNTE

€

€

69,00
X-LINE BOSCH SET
54 pz. + livella laser

CASSETTA POSTALE
disponibile in 4 varianti
colore

SCALA 3 GRADINI

alluminio, disponibili 8
modelli fino a 10 gradini

€ 33,90

1,99

€ 39,90

€ 8,99

COMPRESSORE 24LT
SCARPA BETA PELLE

con lamina antiperforazione
e punta in acciaio

€ 19,90

DOVE?

marca FIAC, v230/50hz
mod. da 50lt € 119,00

€ 89,00

COPPIA FLEX BOSCH
smerigliatrici angolari

€ 159,00

Gelsomino Home Collection si trova lungo la S.P. 58 Le Matine che
collega Manfredonia - San Giovanni Rotondo.
Per maggiori informazioni consulta il sito www.gelsominohome.it

Tipi caratteristiche e foto hanno valore puramente illustrativo, i prodotti saranno disponibili fino ad esaurimento scorte ai prezzi indicati, ad eccezione dei casi
in cui ci sia una mancata o ritardata consegna da parte dei fornitori. I prezzi potranno subire variazioni a causa di modifiche alle leggi fiscali o errori tipografici.
I prezzi dei nostri prodotti sono comprensivi deli ECO - contributi RAEE.
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Elezioni politiche 24-25 febbraio 2013 - Camera dei Deputati
PIER LUIGI BERSANI

VOTI

ITALIA
% SEG.

PUGLIA
MANFREDONIA 2013 MANFREDONIA 2008
VOTI % VOTI % VOTI %

PARTITO DEMOCRATICO

8.644.187 25,42 292 68.649

21,03 7365

24,77 12886

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

1.089.442 3,20 37

18.236

5,58 1504

5,06

CENTRO DEMOCRATICO

167.170

0,49 6

3.931

1,20 452

1,52

SVP

146.804

0,43 5

-

-

Totale coalizione

10.047.603 29,54 340 90.816

27,83

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

7.332.667 21,56 97

90.264

27,66 7315

24,60 13264

LEGA NORD

1.390.156 4,08 18

5.222

1,60 21

0,07

FRATELLI D'ITALIA

666.035

1,95 9

3.233

0,99 183

0,62

LA DESTRA

219.816

0,64 -

3.163

0,96 100

0,34 453

GRANDE SUD - MPA

148.534

0,43 -

1.325

0,40 291

0,98

MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE

81.982

0,24 -

355

0,10 14

0,05

PARTITO PENSIONATI

55.050

0,16 -

314

0,09 89

0,30

INTESA POPOLARE

25.631

0,07 -

295

0,09 61

0,21

LIBERI PER UNA ITALIA EQUA

3.238

0,00 -

-

-

Totale coalizione

9.923.109 29,18 124 104.171

31,92

8.689.168 25,55 108 78.904

24,17 7686

39,70

MARIO MONTI
SCELTA CIVICA CON MONTI PER
2.824.001 8,30 37
L'ITALIA

IO AMO L'ITALIA

INDIPENDENZA VENETA

PARTITO SARDO D'AZIONE
40,86

LIGA VENETA REPUBBLICA

VOTO DI PROTESTA

7,84 2599

8,74

3,26 668

2,25

FUTURO E LIBERTA'

159.429

0,46 -

2.239

0,68 181

0,61

Totale coalizione

3.591.629 10,56 45

38.467

11,78

1,40

VENETO STATO

FORZA NUOVA

89.826

GIACINTO MARCO PANNELLA
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA
64.732
LIBERTA'
ULLI MAIR
DIE FREIHEITLICHEN

48.317

1.060

0,32 72

933

0,28 47

1.401

0,42 99

0,02 -

5.901

0,01 -

5.159

0,01 -

4.557

0,01 -

ADRIANO LOTITO
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA
MARCO MARSILI

MARINA PETRINI
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA
3.967
- MID
RAFFAELE BRUNO
RIFONDAZIONE MISSINA ITA3.178
LIANA
ANTONIO POTENZA

2,43

146

0,04 16

0,05

933

0,28 62

0,21

0,24 104

0,16

0,33

0,00 -

2.992

0,00 -

2.865

0,00 -

1.526

0,00 -

1.515

0,00 -

1.452

0,00 -

585

0,00 -

556

0,00 -

ANTONIO PIARULLI

0,32

MARIA DI PRATO

ANTONIO CORSI

ERIKA GRACI
STAMINALI D'ITALIA

0,14 -

0,01 -

PIERO PUSCHIAVO

0,27

CARLA CORSETTI
DEMOCRAZIA ATEA

47.691

0,14 -

448

0,13 26

0,09

44.753

0,13 -

583

0,17 33

0,11

LUCA ROMAGNOLI
FIAMMA TRICOLORE

0,03 -

7.143

PRI

SIMONE DI STEFANO
CASAPOUND ITALIA

11.378

0,02 -

TUTTI INSIEME PER L'ITALIA
0,19 -

0,03 -

7.598

UNIONE POPOLARE
0,26 -

12.744

PIETRO MURRU
INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA
FRANCO TORCHIA

MOVIMENTO P.P.A.
0,26 -

0,04 -

0,02 -

PROGETTO NAZIONALE

MARCO FERRANDO
PARTITO COMUNISTA DEI LAVO89.995
RATORI
ROBERTO FIORE

15.838

8.223

OSCAR FULVIO GIANNINO
0,34 81

0,05 -

RIFORMISTI ITALIANI

POPOLARI UNITI

1.124

18.585

STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI

ANTONIO INGROIA

1,12 -

0,08 -

ANTONIO GUADAGNINI

25,85

10.642

FARE PER FERMARE IL DECLINO 380.937

28.026

0,15

GIUSEPPE CIRILLO

MERIS

25.586

2,11 721

0,09 -

0,13 45

FABRIZIO COMENCINI

I PIRATI

6.896

33.274

438

SALVATORE MELONI

1,78 8

2,25 -

0,12 -

GIOVANNI ANGELO COLLI

608.199

765.172

42.529

PUGLIA
MANFREDONIA 2013 MANFREDONIA 2008
VOTI % VOTI % VOTI %

RENATA JANNUZZI
LIBERALI PER L'ITALIA - PLI

UNIONE DI CENTRO

RIVOLUZIONE CIVILE

ITALIA
% SEG.

LODOVICO PIZZATI

SILVIO BERLUSCONI

GIUSEPPE PIERO GRILLO
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

MAGDI CRISTIANO ALLAM

VOTI

Totale

34.002.523

Schede bianche
Schede nulle
Schede contestate e non assegnate

395.286
871.781
1.951

617 326.320
1,12
2,47
0,00

4.787
9.243
-

1,40
2,71
-

E’ ESCLUSA DAL RIEPILOGO LA CIRCOSCRIZIONE VALLE D’AOSTA
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non
tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.

A parlare male degli altri si fa peccato,
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Elezioni politiche 24-25 febbraio 2013 - Senato della Repubblica
PIER LUIGI BERSANI

VOTI

ITALIA
% SEG.

PUGLIA
MANFREDONIA 2013 MANFREDONIA 2008
VOTI % VOTI
% VOTI
%

PARTITO DEMOCRATICO

8.644.187 25,42 292 399.831

20,17 7047

26,60 12886

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

1.089.442 3,20 37

134.285

6,77 1352

5,10

CENTRO DEMOCRATICO

167.170

0,49 6

29.700

1,49 354

1,34

IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA

138.581

0,45 1

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 57.688

0,18 -

MODERATI

14.358

0,04 -

Totale coalizione

9.686.683 31,63 113

20.274

0,06 -

PARTITO SARDO D'AZIONE

18.602

0,06 -

20.381

0,06 -

13.945

0,04 -

11.817

0,03 -

FABRIZIO COMENCINI

STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI

LEGA NORD

1.328.555 4,33 17

1.469

0,07 25

0,09

FRATELLI D'ITALIA

590.083

1,92 -

29.461

1,48 169

0,64

LA DESTRA

221.112

0,72 -

13.041

0,65 116

0,44 453

GRANDE SUD - MPA

122.100

0,39 1

21.493

1,08 401

1,51

MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE

69.649

0,22 -

6.921

0,34 12

0,05

PARTITO PENSIONATI

123.458

0,40 -

9.159

0,46 99

0,37

INTESA POPOLARE

24.979

0,08 -

2.415

0,12 120

0,45

MPA - PARTITO DEI SICILIANI

48.618

0,15 -

CANTIERE POPOLARE

21.685

0,07 -

BASTA TASSE

19.298

0,06 -

LIBERI PER UNA ITALIA EQUA

6.769

0,02 -

Totale coalizione

9.405.679 30,71 116

7.285.850 23,79 54

MARIO MONTI
SCELTA CIVICA CON MONTI PER
2.797.486 9,13 18
L'ITALIA

RIFORMISTI ITALIANI

5.952

0,01 -

PIETRO MURRU
INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA
FRANCO TORCHIA

7.494

0,02 -

8.476

0,02 -

5.580

0,01 -

5.176

0,01 -

6.265

0,02 -

9.604

0,03 -

2.717

0,00 -

6.583

0,02 -

3.822

0,01 -

1.526

0,00 -

7.610

0,02 -

3.155

0,01 -

7.324

0,02 -

4.522

0,01 -

3.386

0,01 -

2.689

0,00 -

2.635

0,00 -

PARTITO DEL SUD

1.276

0,00 -

GABRIELE NAPPI
MOVIMENTO NATURALISTA
ITALIANO
MICHELE SOMMA

1.170

0,00 -

882

0,00 -

40,86

1,40

PRI
SALVATORE MELONI
MERIS
ADRIANO LOTITO
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA
MARCO MARSILI
I PIRATI

5.175

0,26 74

0,28

1.399

0,07 14

0,05

1.170

0,05 19

0,07

30.924
60.322
64

1,49
2,90
0,00

DOMENICO SAVIO
P.C.I. MARXISTA-LENINISTA
RAFFAELE BRUNO
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA
ANTONIO POTENZA
POPOLARI UNITI
PIERO PUSCHIAVO
PROGETTO NAZIONALE

476.932

24,06 6445

ANTONIO GUADAGNINI

24,33

VENETO STATO
MARIA CRISTINA SANDRIN

179.493

9,05 2642

9,97

DONNE PER L’ITALIA
ANTONIO CORSI

ANTONIO INGROIA
549.987

1,79 -

39.222

1,97 540

FARE PER FERMARE IL DECLINO 278.396

0,90 -

6.399

0,32

MARCO FERRANDO
PARTITO COMUNISTA DEI LAVO113.935
RATORI
ROBERTO FIORE

0,37 -

5.078

0,25 51

81.519

0,26 -

4.659

0,23

GIACINTO MARCO PANNELLA
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA
63.149
LIBERTA'
SIMONE DI STEFANO

0,20 -

8.122

0,40 92

0,35

40.540

0,13 -

3.156

0,15 27

0,10

52.106

0,17 -

4.473

0,22 34

0,13

40.781

0,13 -

29.696

0,09 -

TUTTI INSIEME PER L'ITALIA

2,04

GIULIO ARRIGHINI

OSCAR FULVIO GIANNINO

UNIONE PADANA
ALFONSO LUIGI MARRA
0,19 104

PAS - FLB&LT
EFISIO ARBAU

GIOVANNA SORBELLI

MAGDI CRISTIANO ALLAM

LODOVICO PIZZATI

RENATA JANNUZZI
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI
7.968
POLITICI

0,32

LA BASE

LUCA ROMAGNOLI

INDIPENDENZA VENETA

Totale coalizione
GIOVANNI ANGELO COLLI

RIALZATI ABRUZZO

25,45 13264

IO AMO L'ITALIA

0,01 -

CARLO MASCI

30,22 6742

FIAMMA TRICOLORE

4.759

CIVILTA’ RURALE SVILUPPO

599.043

CASAPOUND ITALIA

VIVA L’ITALIA

ENZO BOSIO

6.829.373 22,30 98

FORZA NUOVA

0,02 -

LIGA VENETA REPUBBLICA

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

RIVOLUZIONE CIVILE

7.547

39,70

SILVIO BERLUSCONI

GIUSEPPE PIERO GRILLO
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

NO ALLA CHIUSURA DEGLI
OSPEDALI

0,02 -

ma spesso si indovina. Giulio Andreotti

MOVIMENTO EUDONNA
MASSIMO ROMANO
COSTRUIRE DEMOCRAZIA
ANDREA BALIA

COMUNITA’ LUCANA
Totale

30.617.545

Schede bianche
Schede nulle
Schede contestate e non assegnate

369.301
762.669
1.835

301
1,16
2,40
0,00

7

Hotel & Resorts

8

SS. 89 km. 174 - Tel 0884.549448 / 0884.279069
www.nicotelhotels.com

Cantiere 8 marzo per la città futura

Per due giorni, giovedì 7 e venerdì 8 marzo, il Luc “Peppino Impastato” di Manfredonia ospiterà la seconda edizione del
Cantiere 8 marzo, un evento dedicato
alle donne che vogliono immaginare e
costruire il futuro anche attraverso la musica, l’arte, il cinema e la condivisione
di idee, speranze, progetti, istanze collettive. Ospiti d’eccezione di quest’anno
Lina Wertmuller, anima grande del cinema italiano, e HER, violinista, compositrice, cantante e attrice manfredoniana il
cui talento è apprezzato in tutto il mondo. Cantiere 8 marzo per la città futura
è un cammino che ha come interlocutori privilegiati associazioni, cooperative,
singole personalità, donne (soprattutto)
e uomini che vogliano esprimere nel
presente la loro volontà di costruire il
domani. È per questa ragione che utilizza la condivisione di idee e progetti, lo
spazio creativo di arte-cinema-musica e
fotografia, per esprimere un’idea plurale e in divenire della “città futura”. Nato
da un’idea di Rita Rungetti, che ne cura
e coordina le attività, il Cantiere è un
contenitore laboratoriale che dà voce alle
donne dell›associazionismo e non, sui
temi della cittadinanza, lavoro, welfare,
legalità, democrazia, pari opportunità.
L’edizione 2013 si pone l’obiettivo di
sostenere e sottoscrivere la convenzione
italiana NO MORE contro la violenza
sulle donne, di parlare del lavoro delle
donne come modello di welfare e come
diritto prioritario di cittadinanza, accanto
alla salute e alla conoscenza. Perché valorizzare le donne non è solo giusto ma
conviene, nella prospettiva di un merca-

to del lavoro che guarda ai diritti delle
persone, e di un Paese che punta ad una
crescita e ad uno sviluppo sostenibile, solidale ed equo per tutti. Saranno presenti
donne portatrici di interessi positivi, attori politici, economici, imprenditoriali
e sociali, giornalisti, scrittori, artisti, singoli cittadini/e, espressioni del territorio
e non, che si incontrano e incontrano la
città per costruire una rete trasversale di
esperienze e competenze, per ragionare
insieme su un nuovo patto per il sociale,
una nuova idea di responsabilità collettiva e inclusiva che tenga insieme libertà e
uguaglianza, sviluppo economico e coesione sociale, a partire dal protagonismo
delle donne. Donne invitate a raccontarsi,
partendo da sé, come solo le donne sanno
fare, attraverso la memoria, l’esperienza, l’intraprendenza. Il tutto attraverso la
molteplicità dei linguaggi della comunicazione, dalla musica, alle immagini, alle
parole. “Il cantiere è un luogo dalle porte aperte, è uno spazio di cui fruire per
agevolare percorsi partecipati.- Spiega
Rita Rungetti - Tali contributi e percorsi
partecipati troveranno la sintesi nella indicazione di una visione al femminile che
delinei le direttrici degli spazi della città
futura, sicuramente accogliente e solidale, quale habitat congeniale. Vi aspetto”.
Mariantonietta Di Sabato

2 marzo 2013

RICORDANDO LUCIO DALLA
Esattamente un anno fa, la nostra città
piangeva la perdita di uno dei suoi cittadini onorari: Lucio Dalla, l’artista bolognese
con profonde origini manfredoniane. Ora
siamo qui dopo un anno per ricordare Lucio
con l’evento di domenica 3 febbraio 2013
presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla”,
organizzato dal Comune di Manfredonia
con la collaborazione dell’Associazione
“L’isola che non c’è by Lucio Dalla”. Sul
palco due ospiti d’eccezione, Bobby Solo e
la nostra meravigliosa H.E.R., per rendere
omaggio a Lucio Dalla reinterpretando le
sue canzoni. Emozionanti i vari momenti
della serata, quando Bobby Solo, intervistato da Tiziana Gagliardi, racconta Lucio
Dalla, le proiezioni di materiali multimediali realizzati da Franco Rinaldi e dall’Associazione Angeli e infine le coreografie
create dall’insegnante Rita Vaccarella sulla
musica del grande Lucio. Ruolo fondamentale per la realizzazione di questa manifestazione è stato quello del sindaco della città di Manfredonia, Angelo Riccardi, molto
legato alla persona e all’artista che rappresentava Lucio, che ha dichiarato:“Una
persona umile, generosa come pochi, sempre pervasa dal desiderio di mescolarsi
alla gente, di dialogare, ma ancor più di
ascoltare. Questo è un omaggio della città,
quella che ha saputo trovare posto nel suo
capiente cuore. Bello ricordarlo insieme”.
Inoltre per permettere a tutti di partecipa-

re a questo evento, l’emittente radiofonica
Rete Smash, trasmette in diretta il tributo
per Lucio Dalla; per seguire la diretta basterà sintonizzarsi su Rete Smash FM 97.5,
oppure in streaming su www.retesmash.
com. Il 4 marzo alle ore 21,00 Manfredonia
Tv, canale 659 del digitale terrestre, manderà in onda la manifestazione al completo.
Un tributo importante, per ricordare il nostro Lucio, che fra infanzia manfredoniana
e maturità tremitese, rimase innamorato di
questa terra, magica e misteriosa: la sua
amata Puglia. Ciao Lucio!!
Felice Sblendorio

Manfredonia vita
quotidiana dal 1986

Franco Rinaldi, “Signore attinde ai rizze!” di
Paolo Riccardi

SERVIZIO DI RADIOGRAFIA
ED ECOGRAFIA A DOMICILIO
La Cooperativa Santa Chiara apre il 2013
inaugurando finalmente l’attivazione del
nuovo servizio originale ed innovativo
nell’ambito della Sanità pugliese: a partire
dal 10 marzo 2013 sarà attivo il servizio di
Michele La Torre
radiografia ed ecografia a domicilio.
Presidente della
In questo momento di grave crisi politica, Cooperativa Santa
economica e del sistema sanitario, dove le Chiara
liste di attesa sono lunghissime, la burocrazia diventa il primo
ostacolo per il cittadino che necessita del servizio pubblico ed
i costi per la salute salgono ormai alle stelle, la Cooperativa
Santa Chiara sceglie di investire nell’innovazione e nel bene
comune. Garanzia e velocità del servizio sanitario e costi
ridotti per un welfare accessibile a qualunque ceto sociale
sono gli elementi fondamentali di questa scelta aziendale.
Società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” Onlus
Corso Roma 153 - 71043 Manfredonia (Fg) - Tel. e Fax 0884.275663
mail: santachiara.clarissa@libero.it
www.cooperativasantachiara.it

Continuerà fino a giugno la rassegna di
articoli a tema che Paolo Riccardi mette
in mostra tutte le domeniche in Piazza del
Popolo. Un ripercorrere momenti della
vita di Manfredonia attraverso le pubblicazioni fatte sui vari quotidiani. Politica,
carnevale, cronaca, disabilità, curiosità,
volontariato, una meticolosa raccolta
fatta per anni con passione e devozione
verso la notizia; il lavoro di una vita ora
a disposizione di tutti noi, dove giovani e
meno giovani potranno ritrovarsi e scoprire l’evoluzione di problematiche che
hanno segnato il nostro territorio. Dal
delfino Filippo, una favola per i più piccoli, ma splendida realtà per chi ha potuto vivere le acrobazie dello splendido
tursìope che viveva nelle nostre acque e
purtroppo la sua tragica fine, alla rivolta
contro l’Enichem, alle magiche domeniche di calcio quando i biancoceleste sembravano inarrestabili, fino al mega spettacolo di Battiti Live svoltosi questa estate.
Il tutto corredato da splendide caricature
di fatti e personaggi. Quella che pubblichiamo rappresenta Franco Rinaldi che,
molto simpaticamente, avverte le ragazze della presenza dei ricci di mare nelle
nostre acque.
Antonio Marinaro
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