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 MANFREDONIA L’IMBARCAZIONE «THAI», SALPATA IL 9 DAL PORTO DI TRIESTE, SARÀ ORMEGGIATA ALLA LEGA NAVALE

Domani l’arrivo del veliero
diretto in Terra Santa
Nell’equipaggio sei
pellegrini-velisti:
«Costeggeremo la Puglia
fino a Santa Maria di Leuca»
ANNA MARIA VITULANO
l MANFREDONIA. Una barca a vela di
quasi 13 metri, con a bordo 6 pellegrini
del terzo millennio diretti in Terra Santa
(la terra «outremer») lungo la stessa rotta
percorsa nel Medioevo anche da Crociati
e Templari, giungerà domani a Manfredonia. Questa unica tappa garganica permetterà al gruppo di ricevere duplice benedizione, a Manfredonia e a Monte
S.Angelo, le città che ospiteranno i pellegrini prima dell’intrepido viaggio.
Thai, uno yacht in lega di alluminio
progettato da Ettore Santarelli, ormeggerà ai pontili della locale sezione della
lega navale italiana che, insieme a Italia
Nostra di Monte S. Angelo, garantirà supporto ai protagonisti della singolare esperienza che ha preso ufficialmente il via il
5 maggio e si concluderà a fine agosto.
Il 9 maggio il veliero è salpato da Trieste: nell’equipaggio dei pellegrini-velisti
anche Monica D’Atti, componente della
confraternita San Jacopo di Compostela

(Galizia, Spagna). «Salperemo come antichi viandanti diretti alla Terra Santa:
dopo aver costeggiato la Puglia fino a
Santa Maria di Leuca - spiega - inizieremo la traversata in direzione della Grecia e da qui, seguendo la costa fino alla
punta estrema del Peloponneso, punteremo a Creta, poi a Rodi e a Cipro per
raggiungere, infine, le rive di Haifa e
proseguire a piedi per la Città Santa».
La barca, dopo una sosta di un paio di
giorni a Manfredonia, mollerà gli ormeggi il 22. «Per noi della sezione Lni è un
privilegio collaborare a questa iniziativa
che - ha rimarcato il presidente Lorenzo
Di Candia - ci riporterà letteralmente
indietro nel tempo, all’antica Siponto, colonia romana, dal cui porto si sono imbarcati migliaia di pellegrini diretti in
Terra Santa, una iniziativa che ci dimostra come il diportismo nautico possa
essere praticato anche per scopi spirituali e culturali».
Saranno ripresi anche i riti propiziatori che precedevano l’imbarco: alle ore
15 del 22 maggio i sei pellegrini si recheranno all’abbazia di San Leonardo
per ricevere la benedizione e prendere in
consegna - spiega Maria Gioia Sforza,
presidente di Italia Nostra a Monte S.
Angelo - la botticella contenente il vino
che dovrà essere usato nella celebrazione
eucaristica quando arriveranno al Santo
Sepolcro. Per rendere il momento ancor

più rievocativo, gli alunni dell’istituto
comprensivo Don Milani Uno indosseranno pittoreschi costumi medievali. Alle 16 il vino benedetto verrà portato a
bordo del veliero Thai; alle 17, presso la
sede Miramare della lega navale, la presentazione della guida “La via francigena
nel Sud” redatta dalla D’Atti e Franco
Cinti: coordina il giornalista Michele
Apollonio.
Alle ore 18.30 celebrazione della messa
nel Santuario di San
Michele Arcangelo e
una seconda benedizione. Alle 19.30, nella sala
dei concerti, presentazione della guida a cura
di Paolo Caucci von
Saucken, rettore della
confraternita San Jacopo di Compostella.
Il 23 maggio, nella sala delle Clarisse a M. S.
Angelo, un convegno
sul tema “L'Europa del
pellegrinaggio”
e
l’esposizione della “tabula theodosiana militare romana”. Il 24
maggio, all’istituto superiore Toniolo di
Manfredonia, una mostra fotografica sul
tesoro longobardo con moneta micaelica,
provenienti dal museo nazionale dell’alto
medioevo di Roma, e l’esposizione della
suddetta “tabula”.
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 MANFREDONIA FINALE IL 30 AGOSTO

 MONTE SANT’ANGELO L’INIZIATIVA DELLA SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA

Un voce per il Sud
via alle selezioni
del quarto «talent»

La filosofia chiama i giovani
in tanti al «Festambiente Sud»

l MANFREDONIA. Dopo Pu- denti di giuria del livello di
glia e Calabria, il “selection Mogol e Marco Masini.
Un’opportunità per tutti i
tour” del festival canoro “Una
voce per il Sud” approda in concorrenti come la band dei
Campania.
L’appuntamento Carboidrati, vincitori nel 2012
per tutti i talenti musicali che e dopo un anno entrati nel noto
desiderano conquistarsi un po- talent di Canale 5 «Amici» grasto per la finale di Manfre- zie al loro dirompente modo di
donia, è per il 30 e 31 maggio stare sul palco.
La novità della IV edizione è
nella splendida cornice di Forio d’Ischia e dell’hotel terme stato il “selection tour” con
“Zi Carmela” con un ospite preselezioni a costo zero: «Suldavvero d’eccezione: il maestro l'onda della miriade di richieFio Zanotti, presidente della ste che ci sono pervenute spiega Rengiuria tecnica
zulli - abbiadella quarta
mo pensato di
edizione 2014.
realizzare
Zanotti terdelle preselerà un worzioni a tappe
kshop didattiin varie reco con rilagioni italiane
scio di attecon la formustato di parla dell’1+1: cotecipazione e
loro che pasgli organizzaseranno
la
tori ricordaprima fase, a
no che è poscosto zero, acsibile iscricederanno al
versi
colleworkshop e
gandosi diretalle selezioni
tamente al siad eliminato: www.con- CANZONI L’ultima edizione
zione versancorsounavodo la relativa quota d’iscriceperilsud.it.
Il concorso, nato da un’idea zione. In ciascuna tappa verdel patron Michele Renzulli ranno identificati i migliori 12
condivisa da un gruppo di ami- concorrenti (2 della categoria
ci che lui definisce «fortemente junior e 10 delle altre catelegati alla città di Manfredonia gorie) che passeranno alla see desiderosi di offrire un’oc- mifinale nazionale da cui uscicasione unica ai talenti della ranno i 12 finalisti». La finanostra terra (e non solo)», ha lissima si svolgerà in piazza
avuto un buon successo sin Duomo a Manfredonia il 30
dalla prima edizione e ha sem- agosto, incorniciata dalle
pre registrato la partecipazio- splendide luminarie della festa
ne di ospiti fama nazionale e patronale.
internazionale, nonchè presi[A.M.V.]

l MONTE SANT’ANGELO. Concluso con successo il ciclo di seminari filosofici primaverili
dedicato alle passioni durante «Festambiente
Sud». Ottima e qualificata la partecipazione che
in questa seconda annualità ha visto crescere
soprattutto il numero dei giovani, sempre più
attratti dalla cultura e dai momenti di riflessione. Cinquecento le presenze complessive ai
sei incontri, con un incremento del 30 per cento
rispetto allo scorso anno e con una evidente
crescita della qualità dell'approccio alla forma
seminario.
Soddisfatto l'assessore ai Beni e alle attività
culturali della Città di Monte Sant'Angelo, Giovanni Granatiero, che sottolinea come «l crescente protagonismo dei giovani non solo a
livello di partecipazione
ma anche di
gestione dei
seminari, è
un
segnale
importante
per la nostra
società
che
sarebbe
un
errore trascurare».
Domenico di Iasio, presidente della sezione
foggiana della Sfi (Società Filosofica Italiana)
sottolinea come «la continuità della presenza
con iniziative di buon livello faccia crescere la
quantità e la quantità delle persone che si
lasciano contagiare dalla cultura». Un pensiero
condiviso da Franco Salcuni, presidente di Legambiente FestambienteSud: «Per il nostro festival ormai la riflessione filosofica é diventata
appuntamento costante sia per la primavera che
per i giorni dell'evento. É per noi un modo per
contribuire alla crescita della qualità culturale
di un territorio che solo a partite dall'alleanza
tra cultura e rispetto dell'ambiente può trovare
occasione di crescita e sviluppo. Per la città di
Monte Sant'Angelo - aggiunge Salcuni - che
ringraziamo perché ha sostenuto e creduto in
questa iniziativa, il successo crescente degli
eventi culturali sia da monito affinché interpreti

In cinquecento per sei incontri. Granatiero: «Segnale importante»

SALCUNI

«La città faccia con
coraggio della cultura
il vero attrattore»

al meglio il suo ruolo di città Unesco, facendo
con coraggio della cultura vera l'attrattore sia
per i cittadini sia per i flussi di turismo culturale».
La filosofia tornerà questa estate nei giorni di
FestambienteSud assieme a musica, gastronomia e la riflessione su ambiente e territorio in
una edizione, la decima, in programma dal 18 al
27 luglio.
«Le passioni e il senso della vita» é il titolo del
ciclo di seminari filosofici promossi da Legambiente, assessorato alla cultura di Monte Sant'Angelo e Società Filosofica Italiana, con la
partecipazione dell'Istituto di Istruzione Superiore di Monte Sant'Angelo e Istituto Italiano di
Studi Filosofici.

Rocchetta
Tenta il suicidio
salvato dai Cc
Un agricoltore di 46
anni residente Ariano Irpino, ma originario di Rocchetta Sant’Antonio, è
stato trovato ieri dai carabinieri nel suo fondo privo di sensi. L’uomo, secondo quanto appreso
dagli inquirenti, avrebbe
provato a suicidarsi infliggendosi ferite sul corpo
con una roncola e una forbice da potatore. Avrebbe
anche cercato di annegarsi in un ruscello nelle vicinanze del suo fondo. I familiari, non vedendolo
tornare, hanno fatto scattare l’allarme: i carabinieri
l’hanno individuato con
l’ausilio di un elicottero,
l’agricoltore aveva perso i
sensi. E’ stato accompagnato in ospedale a Foggia, all’origine del gesto
una delusione affettiva.

 SAN GIOVANNI R. IL SINDACO: «UN GRANDE TRAGUARDO»

Via libera all’Unione mondiale Folk
Ok dell’organismo internazionale: attesa entro oggi l’ufficialità
l SAN GIOVANNI ROTONDO. Presto
San Giovanni Rotondo ospiterà la sede
dell’IGF, ovvero l’Unione Mondiale del
Folklore (attualmente a Nizza, in Francia). Il tutto per la gioia del sangiovannese Benito Ripoli, presidente
della federazione italiana Tradizioni
Popolari nonché vicepresidente della
stessa IGF. Rispetto a novembre scorso
quando, complice l’evento “Omaggio a
Padre Pio” si ventilò per la prima volta
l’ipotesi, oggi è arrivato finalmente il
parere favorevole da parte dell’amministrazione comunale al trasferimento.
«Abbiamo individuato la sede, presso
Largo delle Monache - rivela il sindaco
Gigi Pompilio - per il via libera definitivo (la proposta sarà avanzata dal
presidente Dorel Cosma: ndc) resta da

superare una semplice formalità: ossia
il passaggio della votazione da parte
dell’assemblea dell’IGF».
Il voto è in programma entro questa
settimana a Vilnius in Lituania. Probabilmente già stamane la notizia dovrebbe assumere il crisma della ufficialità. «E’ questa una opportunità
culturale importante da cogliere - sottolinea il primo cittadino - affinchè San
Giovanni Rotondo diventi sempre più
riferimento mondiale di spiritualità e
cultura. Attraverso la valorizzazione
delle tradizioni popolari e del folklore,
vi è il recupero della memoria storica
delle diverse realtà antropologiche e
geografiche del mondo come contributo
alla fratellanza e convivenza pacifica
tra i popoli».
[Fr. Tr.]

