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Fotovoltaico in zona Eurospin,
chi beneficia della cosa pubblica?

…E trè
…E trè, a pavûre c’ji passéte. Vûje mo’ v’addumannéte: “Che ji st’ate frecabbele, mo’, che me
sté a sîgnîfîché?” Ninde de mburtande, ninde ca
ce pôte cangé la vîte. Ji šchitte ca cûme e sèmbe è
menéte nu trè ndèrre cunvinde ca dall’ate quarte ce
stanne tanda vicchje zar capéce de capì quèdde ca
vogghje dîce prîme angôre de spîzzeché a vocche,
ma dàtese c’acchessì nenn’ji (e pe fertûne, se no a
chi cande a mèsse? a … l’arceprèvete?!), mo’ m’attocche, cûme e sèmbe a ji calé a rôte nd’u mére di
recurde pe pesché nu fattarille ca mègghje e chió de
mè u pòte acchiarì. Ce dîce, o ammachére na volte
ce dîciôve, ca salûte a nûje, quanne murôve jûne a
la stréte ce purtôve sèmbe n’ate e dûje apprisse e
nzise e quanne u tèrze ne spîréve, stèvene tutte pi
crône méne a dîce ’razziûne pe pavûre c’attuccasse
a lôre. Quanne finalmènde u tèrze stennôve i pite,
chi rumanôve diciôve pe nu suspîre au vinde: “E trè,
a pavûre ji passéte” e ce mettôve l’àneme mbéce.
Mo’, se spustéme stu stracôrse au giurnéle e déme
a ogni anne u valôre de nu murte, pûre nûje putîme
dîce: “E trè, a pavûre c’ji passéte”. Praticamènde, a
šcattaminde de quanda cuccuésce ce tirene pe pite,
mo’ ne murîme chió, sèmbe se Dîje e vûje vulîte,
se no n’amme ditte ninde. Nenn’ji ca da quanne
stéme nûje i fatte so’ cangéte (nge l’amme méje
sunnéte), pèrò mettimele acchessì: s’apprîme a
“bangarèlle di mulèlle” stôve all’acque e u vinde e
chi ca passéva passéve nbunnôve a méne a l’acqua
sande e ce ne iôve, mo’ stanne tand’ucchje ca la
uàrdene ca n’avàstene cèrtamènde a fermé a méne
au malazziunande ma ca, ninde ninde, prîme d’allungarle, ce uà uardé nu pôche tôrne tôrne, e quèste
putarrîje jèsse nu frône, pîccinînne, ma sèmbe nu
frône. Ne v’ammôcce ca côdde pôche de timbe ca
ve dedîchéme pôte crejé chi chè môsse appîse nd’i
famigghje nostre, ma po’, sarrà pecchè ce vonne
bône, sarrà pecchè, sènze ca u sanne, vonne bône
a vûje, fatte ji ca nanze ca chéle u sôle tutte torne norméle, e quèste ce aiûte e ce nguragge a ji
nnanze. Me piaciarrîje ca fra cind’anne, stennûte
all’ombre de na crôce a quèdda vanne la fôce, lègge
angôre stu giurnéle e trué scritte, no i mille côse ca
ne nvanne, ma tanda côse bèlle fatte e da fé. Mo’,
prîme de iaprì n’ate stracôrse e jèsse ditte ca so’
lunghe (ca po’ cûme fé jûne de nu mètre e mizze
a jèsse lunghe ne lu sacce!) cunvine ca me fèrme,
però prime de farle, nu cunziglje, pe quèdde ca pôte
valì, a chi sté spagghjuléte cûme e mè. Se, nd’a sti
sande jurne, ve càpîte de trué pe nnanze n’àneme u
priatorje ca ve fé credènze, pîgghjéte, rîngrazziéte
e chió de tótte mangéte alla facce da malasorte e di
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Concessione dell’area per una manciata di euro
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Aria di Natale a Manfredonia

“…Era festa dovunque in ogni chiesa, in ogni casa:
intorno al ceppo, lassù; innanzi a un Presepe, laggiù;
noti volti tra ignoti riuniti in lieta cena; eran canti
sacri, suoni di zampogne, gridi di fanciulli esultanti, contese di giocatori... E le vie delle città grandi
e piccole, dei villaggi, dei borghi alpestri o marini,
eran deserte nella rigida notte. E mi pareva di andar
frettoloso per quelle vie, da questa casa a quella, per
godere della raccolta festa degli altri; mi trattenevo
un poco in ognuna, poi auguravo: Buon Natale - e
sparivo...”. Le parole del Manzoni ci danno l’idea
del Natale in ogni luogo, in ogni comunità e nel
ricordo di ciascuno, anno dopo anno ritorna la festa
più amata da grandi e piccini. Manfredonia, celata dal
velo di quella crisi che ha colpito tutti, quest’anno è
entrata, come comunemente si dice, a passo felpato
nell’atmosfera natalizia. Abbiamo visto i suoi primi
fiocchi di neve, le prime gelide serate da condividere
con amici riportando in vita le antiche nottate fatte di

La sfilata del Comitato Christmas Carol

Ci leggi grazie a nostri amici sponsor, preferiscili per i tuoi acquisti
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patorje, ma sènza mené a rôtte, me raccumanne, se
no v’attocche a ji scappanne pe cèsse e spezziarje.
E a vûje ca i pagghjûle ve jèssene da jinde i rècchje,
na preghire. Viste ca mo’ ca sarrà vulîte o ne nvulîte
l’avûta lassé, a sfrègge di diavele ca so’, sfruttatele
pe fé n’òpera bône e sande, déte na méne a chi ne
ndône manghe u péne. Ce pòtene suppurté i mùzzeche da féme durande tutte l’anne, ma u jurne de
Natéle no, so’ acchessì forte da fé parì chiù bèlle
assé da Madonne a morte.
Bône fèste a tótte.
Franco Pinto
…E tre:…E tre, la paura ci è passata. Voi adesso vi domanderete: “Cos’è questa storiella, adesso, cosa vuol dire?”
Niente di importante, niente che ci possa cambiare la vita.
È solo che come sempre ho messo giù il tre convinto che
dall’altra parte ci siano tanti vecchi bacucchi capaci di capire quello che voglio dire prima ancora di aprire bocca, ma
poiché non è così (e per fortuna, altrimenti a chi la canto
la messa… all’arciprete?) adesso mi tocca, come sempre,
calare la rete nel mare dei ricordi per pescare un fatterello che meglio e più di me possono rendere chiara la cosa.
Si dice, o almeno una volta si diceva che, lunga vita a noi,
quando moriva una persona nella nostra strada si portava
sempre dietro altre due persone, e fin quando il terzo non
era spirato, stavano tutti con le corone in mano a dire orazioni per paura che toccasse a loro. Quando finalmente il
terzo moriva, chi rimaneva diceva con un sospiro al vento:
“E tre, la paura è passata”, e si metteva l’anima in pace.
Adesso, se spostiamo questo discorso al giornale e diamo ad
ogni anno il valore di un morto, anche noi possiamo dire: “E
tre, la paura è passata”. Praticamente, a dispetto di quanti
gufi ci tirano i piedi, adesso non moriamo più, sempre che
vogliate Dio e voi, altrimenti quello che ho detto non vale.
Non che da quando ci siamo noi le cose siano cambiate (non
lo abbiamo mai neppure sperato), però mettiamola così: se
prima la “bancarella delle mele” era esposta all’acqua e
al vento, e chiunque passasse bagnava la mano nell’acqua
benedetta e se ne andava, adesso ci sono tanti occhi che la
guardano; certamente non bastano a fermare la mano al malintenzionato, ma almeno, prima di allungarla, costui si deve
guardare un po’ intorno; e questo potrebbe essere un freno,
piccolo, ma sempre un freno. Non vi nascondo che quel po’
di tempo che vi dedichiamo può far nascere qualche muso
lungo nelle nostre famiglie, ma poi, sarà perché ci vogliono
bene, sarà perché, senza che se ne rendano conto, vogliono
bene a voi, fatto sta che prima che cali il sole tutto torna
normale, e questo ci aiuta e ci incoraggia ad andare avanti.
Mi piacerebbe fra cento anni, steso all’ombra di una croce
nell’aldilà, leggere ancora questo giornale e trovarvi scritte,
non le mille cose che non vanno, ma tante cose belle fatte
e da fare. Adesso, prima di aprire un altro discorso e farmi dire che sono lungo (poi come faccia uno di un metro e
mezzo ad essere lungo non lo so!) conviene che io mi fermi,
però prima di farlo, un consiglio, per quello che può valere,
a chi è senza soldi come me. Se in questi santi giorni vi capita davanti un’anima del purgatorio che vi faccia credito,
prendete, ringraziate e soprattutto mangiate alla faccia della malasorte e dei patimenti, ma senza esagerare, mi raccomando, altrimenti vi tocca correre in bagno e in farmacia. E
a voi che avete tanti soldi che vi escono dalle orecchie, una
preghiera. Visto che quando arriverà il momento, volenti o
nolenti dovrete lasciarli, nonostante siano maledetti, sfruttateli per fare un’opera buona e santa, date una mano a chi
non ha nemmeno il pane. Si possono sopportare i morsi della
fame durante tutto l’anno, ma il giorno di Natale no, sono
così forti da far sembrare la morte più bella perfino della
Madonna.
Buone feste a tutti.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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secondo una stima abbastanza puntuale sulla produzione di energia,
al massimo un introito pari a 1.000
euro annui. Le migliorie, invece,
che è riuscita ad ottenere la nuova
Giunta, oltre a varianti propriamente tecniche, consistono nell’onere da parte della società privata,
della delocalizzazione delle piante
esistenti nell’area adiacente, adibita a verde pubblico e nel rimpiazzo
delle piante laddove non dovessero
sopravvivere. Qual è allora la motivazione che ha spinto la vecchia
guardia, capitanata dall’ex sindaco Paolo Campo, a mettere su tale
operazione? Quale la convenienza
economica e logistica di tale concessione? Siamo andati a chiederlo
all’ex Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio Pubblico, Rocco Piccolo, proponente, in seduta
di Giunta del 12/03/2010, di tale
atto. “Premesso che il Comune ha
concesso solo il lastrico solare e
quindi non il suolo dei parcheggi,
di proprietà dell’Amministrazione,
ancora oggi ritengo che sia stata
un’operazione conveniente per la
comunità; quella era un’area inutilizzata e che non fruttava niente, ora il Comune oltre all’incasso derivante dalla produzione di
energia, potrebbe avere maggiori
introiti concedendo l’area dei parcheggi a terzi” (i.e. farli diventare
a pagamento). Per la parte politica,
inoltre, l’ex Assessore continua:
“Noi non potevamo esimerci dal
dare delle risposte ad una richiesta
da parte di una società che aveva
dalla sua tutte le carte a posto e le
leggi ed i regolamenti regionali a
proprio favore; quindi, una volta
sentiti i pareri favorevoli dei tecnici competenti, sia del terzo che del
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settimo settore, i quali inoltre hanno stabilito una royalty seguendo
il canone regionale, non potevamo
non approvare l’atto. E visto che
non avevamo delle giustificazioni
tecniche che avrebbero supportato
un nostro rifiuto, anche in quel caso
la Volta srl, avrebbe potuto citarci
in giudizio, dal quale ne saremmo
usciti probabilmente sconfitti. Sono
convinto comunque - conclude Piccolo - che quest’amministrazione
sia solo la continuazione di quella
vecchia”. A quanto pare, quindi, la
partita è stata giocata dai tecnici e
la parte politica, in ogni caso, non
ha il potere di decidere se una cosa
è conveniente o meno per la Comunità. Intanto tra i residenti della
zona si registra un gran fermento,
contrari all’opera e alle scelte politiche che l’hanno supportata, tanto
da annunciare la probabile nascita
di un comitato di quartiere pronto
a fare battaglia per salvaguardare
anche gli aspetti relativi all’impatto
estetico, paesaggistico ed ambientale. Per chiudere il cerchio infine
abbiamo dato voce anche alla società chiamata in causa, la Volta
srl, nella figura del suo Amministratore Unico, Michele Antonio
Gatta, che ha così commentato la
vicenda: “Sinceramente non capisco tanto clamore su un progetto
e su degli atti che ha approvato
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giochi e allegria, il profumo dei primi dolci natalizi
che le nostre massaie preparano con tanto amore e
maestria perché non sarebbe Natale senza calzoncelli,
mostaccioli e cartellate! Profumo di mille leccornie
e non solo, calore di luci che quest’anno brillano
su Corso Manfredi, invogliando i cittadini a non
spendere altrove il proprio denaro ma contribuendo
all’economia locale. Alla luce di questo, nonostante
questi giorni siano stati macchiati da spiacevoli eventi,
i quali hanno visto una città come la nostra dilaniata da
tanta violenza e brutalità, fortunatamente la sua parte
migliore non ha abbandonato i principi e i valori etici
e morali di una vita vissuta in nome di quelli che sono
i contenuti veri del messaggio natalizio. Quest’anno
sono ben due le mostre dei presepi, quella ospitata
nel convento di Santa Maria delle Grazie e quella
all’interno del Comune, aperte fino al 6 Gennaio 2013.
Abbiamo visto a differenza di altri anni una città che ha
indossato le vesti di “Santa Claus, Papà Noel, Babbo

la Pubblica Amministrazione, alla
quale andrà un indubbio guadagno”. Pubblici guadagni e benefici
per la cittadinanza che l’Amministratore ha così giustificato (anche
se, per correttezza, ricordiamolo,
non dovrebbe essere l’azienda a
dare giustificazioni visto che l’obiettivo di qualsiasi società privata
dovrebbe essere il raggiungimento
del maggior profitto): “La struttura comporterà, su quegli spazi ora
non riparati dal sole e che d’estate
fanno registrare anche 40°, delle
aree ombreggiate, ma soprattutto
sicure per chi passeggia su quelle
strade nelle ore serali, visto il sistema di video sorveglianza, e per
le persone che parcheggeranno lì,
dato che a breve dovrebbero anche
iniziare i lavori per la realizzazione
di una piazza con adiacente parco,
sull’area antistante. Il Comune e
la cittadinanza avranno - prosegue
Gatta - a loro disposizione un’area
infrastrutturata a costo zero e ad
impatto di Co2 zero, totalmente illuminata e messa in sicurezza a carico della società, oltre all’ulteriore vantaggio per la stabilizzazione
dell’energia elettrica, perché una
volta messa in rete, questa andrà a
supportare il calo di tensione che
avviene in questo quartiere nei periodi estivi”.
Luisa Buonpane

Natale”, animandosi, a partire dalle attività proposte
dal Comitato Christmas Carol, di un ricco calendario
di eventi: il mercatino di natale che tornerà nei giorni
21-22-23 dicembre per gli acquisti natalizi e spettacoli
di intrattenimento. Inoltre, il 23 alle ore 21.00, ci
sarà come nella più classica tradizione, il concerto
di Natale presso il Teatro Lucio Dalla. E ancora
tante feste organizzate da associazioni e cooperative
presso parrocchie e centri culturali dedicate a chi nella
sua diversità o età sente il bisogno del calore unico
dell’abbraccio natalizio. E non dimentichiamo le
bancarelle dei botti di capodanno per rendere speciale
la vostra cena di fine anno. Perché dopo Natale arriva
il nuovo anno, cosa volete che sia? Un altro arriverà e
chissà cosa ci porterà… Sarà bello? Sarà brutto? Noi
accetteremo tutto e in qualunque modo andrà, anche
questo passerà! Il cuore parla, la mente esprime, la
mano scrive… .Tutto questo non fa danno, e a tutti
auguriamo Buon Anno!
Rossella Di Bari

Ogni uomo è colpevole
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La tradizione dei falò dell’Immacolata
La festa dell’Immacolata Concezione, proclamata l’8 dicembre 1854
da Papa Pio IX, viene festeggiata
in diverse zone d’Italia con l’accensione di grandi falò e la preparazione di particolarità gastronomiche.
Nella tradizione popolare pugliese,
i falò dell’Immacolata avrebbero
la funzione di asciugare i panni del
Bambin Gesù. Per l’occasione si
preparano le “pettole”, pasta di pane
fritta condita con vincotto. A Manfredonia quest’anno i falò preparati
per l’Immacolata sono stati due: uno

La preparazione della pira per il falò
(Foto Pasquale Di Bari)

nello spiazzo davanti al
Liceo Scientifico, e l’altro
nel quartiere San Carlo.
La preparazione del falò
è da sempre compito, o
forse sarebbe meglio dire
divertimento, di ragazzi e
bambini che diversi giorni
prima della festa vanno in
giro per raccogliere legna
di scarto, pedane e vecchi
mobili, ma anche scatole
di cartone per far accendere presto
il fuoco, che accantonano nel luogo
individuato per la sistemazione del
falò. La cosa che ci colpisce di più
è che questi ragazzi altro non sono
che gli eredi di quelli che, lontano
nel tempo, organizzavano la fanoje
de Sanda Cungètte. Li abbiamo raggiunti “sul posto di lavoro”, e con
entusiasmo ci hanno raccontato di
aver ereditato questa tradizione da
fratelli e cugini, che anni prima di
loro preparavano il falò. Domenico
è uno dei più grandi (ha 16 anni),
e al mattino lavora con suo padre,
ma subito dopo pranzo raggiunge i
suoi compagni e insieme lavora alla
costruzione della pira per il falò.
“Preparo il falò dell’Immacolata da
quando avevo 8 anni”, ci ha detto.
Mentre i più piccoli hanno il compito di recuperare il materiale, i più
grandi inchiodano le assi che an-

Contributi comunali
per le luminarie natalizie

Piazza del Popolo con gli addobbi natalizi (Foto Pasquale Di Bari)

dranno a sostenere la struttura del
falò, che raggiungerà oltre 10 metri
d’altezza. Gli adulti li aiutano andando a scaricare le pedane direttamente
sul posto o portando loro mobili di
scarto, ma anche controllando con la
loro esperienza la stabilità della pira.
Qualcuno regala loro dei chiodi, ma
la maggior parte vengono reperiti
tra quelli scartati nei cantieri. Gli attrezzi sono quelli di casa: chi porta
un martello, chi una sega, chi quello
che può servire. Un lavoro di certo
pericoloso, soprattutto quando le
assi da inchiodare sono quelle poste
più in alto, ma per questi ragazzi è
una sfida, un compito svolto con una
passione, una luce negli occhi ben
diversa da quella che hanno i ragazzi
quando i loro occhi sono illuminati dagli schermi degli i-phone e dei
computer.
Mariantonietta Di Sabato

Lo sgomento di una città attonita

Rabbia, sgomento, incredulità. Questi gli stati d’animo in piazze, case, uffici e sulla rete. Questo un post del
che porta la triste notizia del ritrovamento del cadavere primo cittadino, Angelo Riccardi, apparso su un noto
di Cosimo Salvemini, il 21enne scomparso lo scorso social network alla notizia del ritrovamento: “Rabbia
Luglio. Tra i primi a dare la notizia del ritrovamento, o dispiacere? Due stati d’animo diversi, ma che stannoi di ManfredoniaNews.it, che da qualche giorno no convivendo dentro di me da quando ho saputo del
aleggiava in città e tra i primi quindi ad essere rinvenimento di resti umani nella zona dell’Amendoinondati da un senso di sconforto, ampliato dal sapere la. Voglio prendermi ancora un pò di tempo. Non so
che potrebbe esserci una connessione tra il duplice che cosa sperare”. Tre crimini efferati e commessi
omicidio avvenuto lo scorso 6 giugno lungo Viale nel giro di pochi mesi. Crimini che vedono coinvolti,
degli Eucalipti a Siponto di Antonio Balsamo, 30 enne tra vittime e carnefici, giovani e giovanissimi. Cosa
e Francesco Saverio Castriotta, 32 enne e gli arresti di spinge a tanta brutalità?
Leonardo Salvemini, Ilario Conoscitore, e Francesco
Luisa Buonpane
Giannella, i tre giovani, due 20enni ed un
30enne, accusati di aver prima rapinato
e poi ucciso brutalmente, lo scorso 6
novembre, l’ex LSU Matteo Di Bari. Tra
le ultime notizie infatti emergerebbe un
legame di parentela tra Leonardo Salvemini
e Cosimo, figli di due cugini. Grande lo
sconforto anche dell’intera città, divisa tra
la rabbia per l’accaduto ed il sollievo per il
ritrovamento e la restituzione almeno del
corpo alla famiglia, che ha vissuto e sta
vivendo un dramma a cui va tutta la nostra
solidarietà e vicinanza. Riflessioni e parole
che si stanno alternando in questi giorni foto Antonio Capaiuolo

d e l b e n e c h e n o n h a fat t o.

Fra pochi giorni sarà di nuovo Natale e nel nostro paese già da qualche tempo si respira quella magica e
tradizionale aria natalizia. Nel centro storico e nelle
principali vie della nostra città sono ritornate le luminarie natalizie, quest’anno istallate e finanziate interamente dal Comune di Manfredonia. Le luminarie sono
state attivate venerdì 7 dicembre e saranno disattivate
domenica 6 gennaio 2013. Il costo per la loro istallazione ammonta a una cifra di € 5.000,00, mentre altri
€ 4.680,00 saranno destinati a “Spese per spettacoli
e manifestazioni culturali e ricreative”. Finalmente il
Comune, dopo un anno di “buio”, comincia di nuovo
a illuminare il nostro paese durante il periodo natalizio, infatti lo scorso anno sono stati i commercianti
che possedevano le attività situate in corso Manfredi
a provvedere a loro spese all’affitto e all’installazione
delle luminarie per Natale. Quindi anche se profondamente colpiti dalla crisi quest’anno nel nostro paese
ritroveremo quell’aria natalizia che, anche tra mille
difficoltà, dobbiamo cercare di conservare e rinnovare
nel tempo.
Felice Sblendorio

Alla faccia dei maya me la
spasso all’isola che non c’è
(e sto sempre meglio di te!)
Fine del mondo permettendo, anche quest’anno non
mancherà il bagno del primo
giorno del 2013 nelle splendide acque della scogliera di
Manfredonia, rese famose
dall’ormai mitico Oronzo
Farfalletta e i suoi amici.
Negli anni scorsi era solo
lui, il reggente dell’Isola che
non c’è, a onorare il primo
gennaio bagnandosi nelle acque antistanti l’isola, ma evidentemente il rito non è stato
tanto propiziatorio. La crisi
si è allargata a dismisura (ed Oronzo Farfalletta
anche la pancia), così quest’anno una Trilli molto informata dell’evento, ci ha detto che ci saranno anche… non lo
diciamo per non sfumare la sorpresa. Noi vi invitiamo tutti
a onorare le festività natalizie nel migliore dei modi. Con la
famiglia, in chiesa, con gli amici, l’importante è festeggiarlo, in modo più sobrio magari, ma festeggiarlo.
Antonio Marinaro
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MULTIFUNZIONE INKJET
COD. MP230
CANON MP230
Funzione fax: No

Formato massimo: A4
Scheda di rete: No
Porta USB: 1
Wireless LAN: No

39,90 €

159 ,90 €

TELEFONO CORDLESS
GIGASET A120

19,90 €
COD. H2401-K101a
Display grafico retroilluminato. Fino a 18/200
ore di autonomia in conversazione/standby.
Rubrica per memorizzare fino a 50 voci. Lista
delle ultime 25 chiamate. Ripetizione degli ultimi 10 numeri selezionati
Visualizzazione di data e
durata della chiamata e
funzione sveglia. Identificativo del chiamante2 ECO Plus senza radiazioni1

KIT ANTIFURTO ATLANTIS
SENZA FILI PSTN
COD. VA-A500P-KIT
Kit Allarme antifurto senza fili.
1 Centrale con combinatore telefonico PSTN
2 sensori porte e finestre
1 sensore di movimento,
3 radiocomandi
1 sirena da interno

www.elettronicstore.it

FOTOCAMERA DIG.
FUJIFILM S298014MPX
COD. S2980
14 Megapixel;
Zoom ottico: 18
Colore: Nero;
Display: 3,0

159 ,00 €

FOTOCAMERA
DIG. FUJIFILM
FX-JV300 14MPX

16GB
32GB

16GB

MULTIFUNZIONE LASER
BROTHER MFC-7360N
COD. MFC-7360N
Stampa, fax, scanner e copiatore
ad alte prestazioni.
Interfaccia di rete
Stampa ad una velocità di 24 ppm
Cartucce toner ad alta capacità.

NETBOOK ASUS 10.1”
N2600 2/320/W7ST
cod. 1011CX-BLK004S
CPU Intel Atom Dual
Core N2600 (1.6 GHz) HD 320Gb - chipset GPU
Intel NM10 - schermo
10.1” - 802.11bgn Webcam - batteria 3 celle
- Windos 7 Starter

BORSA PER NOTEBOOK
ATLANTIS 15.6”
+ MOUSE

MULTIFUNZIONE HP
INKJET 3070A WIFI

CHATPACK WEBCAM +
CUFFIE CON MICROFONO

PORTA CD/DVD
DA 328 POSTI
NILOX NERO

P015-MW300DN-CP

17 ,90 €

89 ,90 €

HARD DISK 2,5”
VERBATIM 500GB
ESTERNO SILVER

Cod. 53021
Capacity: 500GB
Interface: USB 3.0
Dimensions: 121mm x
80mm x 15mm
Product Weight: 150g
Verbatim 2 Year
Limited Warranty

59 ,90 €

49,90 €

11 ,90 €

€

Router ADSL + WIFI Cam

COD. CQ191B
Stampa, copia,
scansione
velocità stampa: 23ppm
4800 x 1200 dpi colore

P004-K261-16+M

LETTORE
MP3 NILOX
4GB vari
colori
,90

CHRISTMAS
KIT ATLANTIS

219 ,00 €

COD. AH512M33C5IT
CPU Intel Core i3-2328M (2.2 GHz) - HD
500Gb - schermo 15.6” - Ram 4 GB Webcam - batteria 6 celle - S.O. Free Dos

4 ,50 €
5 ,90 €
9 ,99 €

19

129 ,90 €

359,00 €

Le foto dei prodotti a volantino sono indicative. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte.

8GB

59,90 €

5 ,49 €
9 ,90 €
19 ,90 €

NOTEBOOK
FUJITSU 15,6”

4GB

COD. FX-JV30
14 Megapixel;
Zoom ottico: 3
Colore: Bianco;
Display: 2,7
Stabilizzatore: Sì;

PEN DRIVE
KINGSTON USB
8GB

MICRO SD TRANSFLASH
KINGSTON + ADATTATORE

Vasto assortimento
borse per tablet
da 7” e 10”
a partire da

COD. 14NXCU03T8001

19 ,90 €

7,90 €

I NOSTRI PUNTI VENDITA
MANFREDONIA (FG)

Via Scaloria, 230/232 - Tel./Fax +39 0884.272985 email: manfredonia@elettronicstore.it

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

Corso Roma, 103 - Tel. +39 0882.453999 email: sgr@elettronicstore.it

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

Riflessioni sul tema occupazione a Manfredonia

A partire dagli anni ‘70 il
del nostro contratto d’area
mondo del lavoro ha subito
per le quali si continua ad
delle profonde mutazioni.
assistere con amarezza a
Allo stato attuale, le quechiusure di aziende e stastioni ed i dibattiti legati a
bilimenti, ci consegnano
questo mondo sono sempre
un’epoca con una quantipiù raccolti sul problema
tà (e qualità) di lavoro da
della disoccupazione e del
distribuire a Manfredonia
precariato. Al punto che il
minore di quello che aveconcetto stesso di lavoro
vamo in passato. Persopuò forse essere ripensato
nalmente sono fortemente
rispetto al significato con il
critico verso gli incentiquale per anni è stato usa- Dott. Matteo Robustelli - Vice Presidente Nazionale E.N.P.A.C.L.
vi alle imprese per l’as(Ente
Nazionale
di
Previdenza
Consulenti
del
Lavoro)
to e conosciuto. Di consunzione dei giovani, in
seguenza, sono cambiati i
quanto la letteratura ecosignificati di occupazione, disoccupazione, sottoccupa- nomica internazionale e le evidenze hanno dimostrato
zione. Probabilmente, la crisi del lavoro non è solo il la loro inefficacia nel medio e lungo periodo per una
frutto di una crisi, né di un susseguirsi di crisi, ma forse reale crescita dell’occupazione. Credo, altresì, che un
è l’effetto di una vera e propria mutazione. Ovviamente altra delle ragioni che hanno visto penalizzare la comla nostra città non fa eccezione, anzi. Per avere le idee ponente giovanile al lavoro è la crescente inadeguatezpiù chiare del fenomeno, abbiamo incontrato un nostro za del sistema formativo nel produrre competenze che
apprezzabile concittadino, il Dott. Matteo Robustelli - servono davvero alle imprese. C’è bisogno di essere
Vice Presidente Nazionale E.N.P.A.C.L. (Ente Nazio- formati per competenze e non per discipline. Il sistema
nale di Previdenza Consulenti del Lavoro). “Gli iscritti formativo scolastico è quindi sicuramente uno dei punal Centro per l’Impiego di Manfredonia al 31 ottobre ti deboli del mercato del lavoro. Oggi esistono mestieri
2012 sono 26.582 di cui il 41,87% sono gli occupati totalmente trascurati dai giovani che, forse inseguene il 58,13% le persone immediatamente disponibili al do un sogno familiare, puntano ad una laurea anziché
lavoro. Peraltro, in ogni categoria, le donne risulta- cimentarsi in un’attività che pur non avendo l’onore
no più del doppio degli uomini. La maggior parte de- accademico rappresenta una sicura fonte di lavoro.
gli inoccupati, pari al 27%, ha un’età compresa tra i Credo fortemente che oggi, per quei pochi motivi che
35-44 anni. Un altro dato che deve far riflettere e che ho avuto modo di esporre, il fenomeno della disoccucirca il 16% dei lavoratori occupati non è di naziona- pazione giovanile in Italia sia tale da chiamarlo, senza
lità italiana. Infatti 1.414 lavoratori sono comunitari paura di smentita, dramma. La cosa inammissibile è
e 691 extracomunitari. Inutile precisare che la reces- che la Politica dinanzi a tale emergenza e dramma non
sione degli ultimi 4 anni e la probabile stagnazione è ancora riuscita a dare una risposta”.
Roberto Talamo
dei prossimi due aggiunte alle infinite problematiche
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L’Aula di Montecitorio
A chi dare la colpa se sul seggio
seduto sta se la prende comoda
e le promesse con eloquio esposte
le rende frottole?
Cura è di tutti è scegliere il leader
Che temi veri ponga in vista al popolo,
e sia aperto a quei valori nobili
che tutti vogliono.
E ci daremo il leader vero, esperto,
che ben sorretto da quadrate teste
onori Te e su cristallo lucido,
te ponga, Italia?
Te, Italia, da mani ingorda uscita
da sprechi molti e sperperi disciolta,
lindo rifatto il timbro tuo, in giro,
al mondo porti.
E leggi dia giuste elettorali
Che primavere lunghe in pace danno.
DI SOLE VIVE LA DEMOCRAZIA
LI’ DOV’E’ SANA.
Sciolta la mente da negozi propri.
Goda la Rai la libertà che merita.
Risvegli zone dagli inchini facili
molto voraci.
Egli, artefice del decoro patrio,
rimiri, alfine, l’arco eretto al sole
pel suo impegno e col concorso unanime
di mano e mente.
I due pilastri del valore umano
su cui si fonda e grande stima pongono
quanti aspirano ad esaltare a turno
la RES sì nobile.
Domenico Di Lella

Raffaele Nigro ha presentato Acqua passéte di Nunzia Quitadamo
Nonostante la freddissima serata, la sera
dell’11 dicembre Palazzo dei Celestini era
pieno di pubblico intervenuto per assistere
alla presentazione del volume di Nunzia
Quitadamo Acqua passéte, edito da Sentieri
Meridiani. A moderare la serata il giornalista
Michele Apollonio che, con affabilità e ironia
bonaria, ha condotto la serata e introdotto le
varie personalità intervenute. Visibilmente
emozionata, Nunzia ha presentato i suoi
racconti riuniti in questo corposo volume, che
l’autrice considera “il suo bambino”, portato
a battesimo da un padrino d’eccezione: lo scrittore e
giornalista di Rai Tre Raffaele Nigro, autore anche della
prefazione al volume. Ha aperto la serata la recitazione di
alcuni racconti contenuti nel volume fatta dalla brava Dina
Valente, a cui sono seguiti gli interessanti interventi del
sindaco Riccardi e dell’assessore alla cultura e politiche
giovanili Cascavilla, i quali hanno messo in rilievo
l’importanza della diffusione di questi racconti, comuni
alla cultura popolare dell’intero Gargano, e formulato
l’auspicio che il volume vada ad arricchire la conoscenza

dei giovani, ormai così proiettata nel globale da
perdere di vista quello che più ci sta vicino ed è
legato direttamente alla nostra terra e alla nostra
storia. Si è avuto poi l’appassionante intervento
di Raffaele Nigro che ha affermato come questo
genere di racconti, un tempo, erano la base
della cultura popolare, visti anche gli insiti fini
didascalici; racconti che sono giunti fino a noi
perchè tramandati oralmente di generazione in
generazione, quando li si raccontava nelle lunghe
sere d’inverno raccolti intorno al braciere. Una
cultura che non va dispersa, oggi che non ci si
raduna più intorno ai bracieri (se si è fortunati, davanti alla
TV); che va anzi valorizzata perché non si perda. E per
questo bisogna ringraziare Nunzia che, scavando nei suoi
ricordi e perseguendo una propria ricerca antropologica, li
ha raccolti in volume per noi. “Il risultato– dice Raffaele
Nigro nella prefazione – è un patrimonio sapienziale che
fa da quadro psicologico di una intera società, un mondo
attraversato da una furberia spiccia e franca, dove la risposta è pronta e il battibecco altrettanto frequente. (…)
Una realtà non molto lontana da quella trecentesca de-

scritta dal Boccaccio”. In effetti nelle pagine di Acqua
passète vengono descritti sentimenti, passioni e debolezze
umane riportate così come Nunzia li ricorda e così come
le sono stati trasmessi dalla voce dei suoi genitori, senza
neanche censurare qualche battuta scurrile. È ammirevole
l’intero operato di Nunzia, insegnante in pensione attiva su
tanti fronti della cultura,
nel raccogliere non solo
tutto questo materiale
prezioso, ma anche, in
precedenza, i proverbi
del luogo. Lei stessa ha
detto che la voglia di
pubblicare tutta questa
“sapienza popolare” le è
venuta tardi. Perciò noi le
auguriamo ancora molti
anni fecondi di attività,
per raccogliere quanto
ancora la sua memoria è
riuscita a serbare.
Mariantonietta Di Sabato Raffaele Nigro

Corsi di nuoto trimestrali in piscina coperta
per informazioni: 0884.549448

E ’ s o lo s e g u a rd i a m o d e n t ro d i n o i
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COPPOLAROSSA E LA CUCINA SIPONTINA

Siamo prossimi a celebrare il Natale, oltre al presepe, l’albero e i regali, già si pensa a cosa preparare
per il tradizionale pranzo di Natale. Anche i nostri ristoratori si danno un gran da fare per offrire, in
particolare ai turisti, le nostre tante
specialità culinarie. Per l’occasione desideriamo parlare di uno in
particolare, Coppolarossa, al secolo Antonio D’Ambrosio. Da oltre
sessant’anni, con dedizione e tanto
amore fa dell’arte culinaria la sua
ragion d’essere. La prima espe- La famiglia D’Ambrosio
rienza a dieci anni quale ragazzo di
cucina nel ristorante Ariston dei fratelli zafferano e preparato in una particolare
Amicarelli. Grazie agli insegnamenti di padella spagnola. Dopo appena sei mesi
una cuoca bolognese, Antonio apprende i cambia ragione sociale, diventa “Copposegreti della cucina romagnola con i suoi larossa”, soprannome dei suoi antenati.
piatti tipici. La sua attività non si arresta Ristorante tipico a conduzione familianeanche durante il servizio di leva dove re che vede impegnati anche la moglie
gli è affidato l’incarico di cuoco presso Lucia e i figli Matteo e Marco. Le spela mensa ufficiali. Congedato, è chiama- cialità che Coppolarossa offre ai graditi
to quale istruttore al Corso di Formazio- ospiti per il pranzo di Natale sono tante.
ne per cuochi organizzato dall’IRAPL di Ci limitiamo a citarne alcune: TroccoletManfredonia. Affina la sua esperienza ti al ragù di seppie ripiene e formaggio
nel campo culinario nei migliori risto- pecorino, pescatrice al forno con patate,
ranti di Foggia e provincia in qualità di oppure a brodetto con aglio, olio extracuoco di partita, (preparazione di pietan- vergine d’oliva, pepe, basilico e spaghetze a base di pesce, sua eterna passione). ti spezzati Ma il piatto tipico sipontino
Nel 1983 ha l’opportunità di mettersi che fa impazzire i buongustai è la clasin proprio. Apre il ristorante in via dei sica “ciambotta” che Antonio ha trasforCelestini, nel cuore del centro storico di mato in zuppa con varie specie di pesce
Manfredonia. Lo chiama: “Al fuego”, tipico del nostro golfo (scorfani, teste o
da una ricetta spagnola “la paella”, ri- gallinelle, cozze, vongole, altri frutti di
cetta poi modificata in paella sipontina mare e pomodorini servita con crostini
(risotto, piselli, peperoni e una miriade di pane).
di frutti di mare). Il tutto insaporito con
Matteo di Sabato

Caro Sindaco ti scrivo...

N

Italo Magno

italo@italomagno.com

ella tua qualità di sindaco, di politico e di uomo. Si avvicinano le
festività del Santo Natale ed è salutare che ognuno di noi faccia una riflessione sul significato di questa ricorrenza,
così sentita non soltanto dai cristiani, ma
da tutte le persone di buona volontà. Essa
contiene in sé, tra l’altro, la parabola che
dopo aver celebrato la morte dell’Uomo
occorra celebrare la nascita del Bambino,
perché il mondo non può vivere senza rigenerarsi. È risaputo, le metafore hanno
significati che vanno ben oltre l’oggetto
indicato e si allargano ad ogni ambito
umano. Allora non sia fuorviante passare
dalla sfera religiosa a quella politica.
Nelle ultime votazioni per eleggere il
candidato premier del Centrosinistra, ti
sei attivato per far votare Bersani e penso tu abbia fatto bene. Dall’impegno di
tanti che si sono riconosciuti in lui e nel
suo programma è scaturito un successo
considerevole, di cui speriamo l’Italia si
possa avvalere. Ma adesso quel bambino
(politico) va allattato, protetto, sostenuto
ed aiutato perché non si ricada negli errori del passato. Ed è un impegno serio che
fa tremare le vene e polsi, prima ancora
di farci esultare per la vittoria, come se
prima della nascita del nuovo candidato
non ci sia stata la sofferenza, l’ingiuria,
la disillusione sul piano etico ed ideale,
il tradimento dei migliori aneliti per una
vita più degna di essere vissuta. Insomma

se ci rassereniamo un po’ e guardiamo
meglio a queste primarie, vediamo che
ben il 40% di coloro che sono andati a
votare hanno chiesto di ridurre l’infausta
influenza dell’apparato sui partiti; che
venga ripreso il contatto con la gente a
cui dare ascolto sempre, non solo quando
serve carpirne il voto; che sia soppresso,
come deciso da un referendum popolare,
il finanziamento pubblico ai partiti, vera
origine di corruzione e dello strapotere di chi gestisce i finanziamenti; che si
dimezzi il numero dei parlamentari, per
mandare a rappresentarci persone più decenti degli attuali; che i partiti siano più
leggeri e non mettano le mani dovunque;
che si permetta ai giovani di farsi strada
nella vita pubblica per i propri meriti e
non perché servili verso il potere; e che
quando si pone al primo posto il lavoro,
non ci si deve mai dimenticare che insieme al lavoro vanno tutelate la salute
e la vita dei cittadini, come purtroppo è
avvenuto per l’Ilva di Taranto. Con questo programma di rinnovamento bisogna
fare i conti, soprattutto perché chi ha votato Renzi l’ha fatto in nome del futuro,
ma anche con la mente rivolta a grandi
personalità del passato, a cominciare da
Enrico Berlinguer.
In tali attese, Sindaco, faccio i migliori auguri a te ed a tutta la Comunità che
rappresenti, per un Buon Natale ed un
proficuo Anno Nuovo.

Il nuovo modello organizzativo dei Centri di Salute Mentale di Capitanata
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che
“non c’è salute se non c’è salute mentale” intesa sia
nel corpo che nello spirito e nella mente, seguendo
una visione olistica dell’uomo. Essa si raggiungerebbe
attraverso lo sviluppo di una rete di Servizi di Comunità,
coinvolgendo il territorio. A Manfredonia, la rete
dei servizi comunitari di assistenza e riabilitazione
psichica è stata allacciata attraverso l’organizzazione
del Centro di Salute Mentale, che ingloba il Centro
Diurno “Alda Merini” quale Servizio Territoriale di
Comunità garantito dall’operato dell’Associazione
Psychè, Famiglie per la Salute Mentale, che cogestisce il Centro, secondo la L. regionale n. 26/2006
e la Legge n. 80/78. Conformemente ai dettami del
Piano di rientro e di riqualificazione del SSR 20102012, l’ASL di Foggia è intervenuta con la Delibera
n. 1248 del 7 agosto 2012 per rideterminare la propria
dotazione organica che intaccherebbe sostanzialmente
l’organizzazione dei CSM della Capitanata, abolendo
definitivamente i servizi di neuropsichiatria infantile e
di psicologia clinica. Per fronteggiare questo atto, in
contrasto con la L.R. n. 30/98 e con i due P.O.’98 e
2000, le associazioni di Capitanata che si occupano di

tutela della salute mentale, da settembre a tutt’oggi,
si stanno mobilitando per far rettificare il succitato
atto dell’Asl che condurrebbe indietro di 40 anni i
servizi di riabilitazione psichiatrica verso la totale
manicomializzazione. Il coordinamento provinciale
delle associazioni, giovedì 13 dicembre, nell’auditorium
dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Foggia, alla
presenza dell’Assessore regionale alle politiche sociali,
Elena Gentile, ha costituito la Consulta provinciale,

c h e v e d i a m o i l m o n d o i n t e ro.

quale organismo consultivo e propositivo, nell’ambito
del processo di decision making delle politiche
istituzionali, il cui obiettivo è l’incisività dell’azione
nel proporre iniziative innovative e risoluzioni alle
problematiche. Il neo-organismo, d’intesa con il
direttore del DSM, dott. Matteo Giordano, auspica che
la proposta presentata in Commissione regionale per
le politiche sanitarie, di accorpamento degli attuali
nove Centri di Salute Mentale in cinque possa rappresentare una valida soluzione alla questione dei
tagli e della riorganizzazione dei CSM di Capitanata,
i cui effetti si ripercuoteranno anche su quello di
Manfredonia. La proposta è ancora al vaglio della
Regione Puglia e della dirigenza dell’Asl di Foggia.
La Consulta provinciale confida nei buoni propositi del
nuovo modello organizzativo dei CSM di Capitanata
quale importante intervento utile a ristabilire un
equilibrio nella rete dei servizi socio-assistenziali e di
riabilitazione psichiatrica per rispondere efficacemente
alle diversificate richieste di care e di sostegno
presentate dalle famiglie e da un numero di persone
affette da disagio mentale sempre più crescente.
Grazia Amoruso
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COOPERATIVA SANTA CHIARA
• Assistenza domiciliare ad anziani,
malati e disabili;
• Assistenza Ospedaliera;
• Servizi Sanitari a Domicilio;
• Assistenza in Struttura (case di riposo,
RSA, Centri Diurni);
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• Servizio Badanti (Formazione, Assunzione e sostituzione);
• Servizi socio-assistenziali;
• Disbrigo pratiche Accompagnamento);
• Taxi sanitario per trasporto anziani,
malati e disabili;
• Assistenza e cura di minori;

Lettera ad Ivan

In occasione delle 250 presenze con la maglia del Manfredonia
saputo coniugare insieme estro, intelligenza tattica, agonismo e attaccamento ai colori. Sono questi i termini per
descrivere e definire Ivan Romito, l’alfiere biancoazzurro di cui si celebrano
le 250 presenze con il Manfredonia.
Ha giocato in tutti i ruoli: all’attacco,
in difesa e a centrocampo. Ha militato con i biancoazzurri in C1, C2, D ed
Eccellenza; è stato il capitano in tutte
queste serie; ha avuto il privilegio di
essere immortalato (unico e per la prima volta) sulle figurine calciatori Panini, annata 2007-08. Insomma Ivan è
la sintesi della parola Football in terra
sipontina. Il personaggio, normotipo
tipico della gens garganica, potrebbe
essere uno dei protagonisti di un’opera
di Ludovico Ariosto, un cavaliere errante che, però è sempre ritornato nei
patri lidi: “Chi vuole andare a torno,
a torno vada: vegga Inghelterra, Ongheria, Francia e Spagna; a me piace
abitar la mia contrada”. Del resto i
garganici, proprio perché figli di tanti
padri (greci, longobardi, dauni, normanni, angioini, aragonesi), hanno irrorato il loro sangue d’usanze e lemmi
estranei (fanóje, fanós, ‘falò’ dal gre-

co; sparanjan, ‘risparmiare’ dal longobardo) forgiandoli al loro costume e
uso. Il nostro ha saputo attingere dalle
molteplici esperienze diventando quel
purosangue indomito che ha solcato
le praterie di campi di calcio per mezza Italia. La sua falcata lo portava ad
ingobbire, quando lo scatto era imminente e di botto saltava il suo avversario a sorpresa. Qualcuno ha detto che si
nasce incendiari e si muore pompieri,
io che mi sto avvicinando di buon passo all’idrante, ti posso dire caro Ivan,
che ti ho sempre stimato per il tuo essere “normale” in uno sport maledettamente sopraffatto dai viscidi e dalle
genuflessioni di cui inorridisco al sol
pensiero. E siccome, come dice Flaiano: “I capolavori oggi hanno i minuti
contati”, ed io ho “i piedi poggiati fortemente sulle nuvole”, la mia romantica incontinenza mi spinge a fantasticare e a dedicarti un Inno, ma lo spazio
è tiranno, e l’amore è la mia autentica
follia del quale subisco inconsciamente le sue grazie e seduzioni… E allora
goditi queste 250 candeline, che possano illuminare il tuo futuro.
Giovanni Ognissanti

Anche quest’anno l’ITE “G.
Toniolo”, in collaborazione
con il Vespa Club Manfredonia, vuole ripetere il successo che ha riscosso il “Natale
in…Vespa” nelle edizioni
precedenti, per regalare un
sorriso a tutti i ragazzi diversamente abili delle scuole di
primo grado cittadine. “Certo
la crisi è molto forte e nonostante le iniziative solidali si
moltiplichino, diventa sempre Natale in Vespa lo scorso anno
più difficile trovare i doni per
i ragazzi. Noi del Vespa Club vole- importa, il nostro impegno sarà semvamo coinvolgere tutti i ragazzi di- pre al massimo e non ci fermeremo
versamente abili di tutte le scuole fino a quando avremo la forza. Un
della città, ma purtroppo non è stato ringraziamento particolare al nostro
possibile” commenta il prof. Miche- dirigente il prof. Pellegrino Iannelli
le Rinaldi, docente del Toniolo e re- sempre disponibile per queste iniziaferente di questa iniziativa. “Ma non tive per i più deboli”. Non saranno

solo gli amanti della vespa, a
partecipare in questa edizione, infatti nell’organizzazione
sono stati coinvolti centinaia
di ragazzi e ragazze del Toniolo che indosseranno il costume
di Babbo Natale. Una cornice natalizia particolare dove
i ragazzi diversamente abili
saranno totalmente avvolti
dallo splendido color rosso
natalizio. Una vera festa nel
più puro spirito natalizio, che
vedrà anche la partecipazione
di numerose autorità civili e militari
sempre vicine e disponibili nei confronti di chi è in difficoltà. L’appuntamento è per lunedì 19 dicembre
nell’istituto Toniolo e… le sorprese
non finiscono qui!
Antonio Marinaro

Ivan Romito

Spiriti meschini, quando segnò il suo
primo gol contro il Ferrandina, affermarono che non avrebbe avuto una
gran carriera perché aveva il fisico
mingherlino, non ancora sbozzato.
Ma quel caracollare incerto degli esordi è stato la sua fortuna perché pochi
avrebbero scommesso sulle sue capacità: troppo magro perché subisca le
“botte” di atleti dagli stinchi infami;
troppo giovane per essere gettato nella
mischia in categorie dove il fair play
era un’entità astratta. Invece egli ha

Natale Solidale…… in Vespa - Terza Edizione
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Il Presepe vivente
dell’ANFFAS

Il presepe vivente del 2011

Anche quest’anno i ragazzi dell’associazione ANFFAS
Onlus di Manfredonia, allestiranno il Presepe vivente nel
caratteristico scenario dell’Arco Boccolicchio. Per chi ha
avuto la possibilità di assistere alle passate edizioni, questa
splendida rappresentazione, permette ai genitori, ragazzi e
volontari dell’ANFFAS di evidenziare quanto di più falso
viene registrato nella vita sulle persone affette da disabilità.
La completezza del progetto è veramente totale. Oltre alla
presenza dei personaggi tipici voluti dal suo ideatore San
Francesco, i ragazzi interpreteranno i mestieri di una volta, facendo vivere con un tuffo nel passato i visitatori che
ogni anno accorrono sempre più numerosi. La naturalezza,
la padronanza dei movimenti, l’espressione, la mimica, i
costumi, le interpretazioni perfette vengono svolte con tanta “nonchalance” dai ragazzi di questa associazione da far
invidia al più esperto mestierante. Questi splendidi attori vi
aspettano il 29 dicembre 2012 e il 5 gennaio 2013 dalle ore
18,00 alle 21,30, giorno in cui arriveranno, come tradizione
vuole, i Re Magi.
Paolo Licata
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