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Appuntamenti
PalazzoDi lembo

Le missioni

Sexy Natale

L’antico palazzo Di
Lembo, sede del
megastore Benetton,
illuminato con la
cascata di luci

Il Natale universale,
di don Nico ed i
ragazzi a Cotiakou,
Benin, diocesi
di San Severo

Unsexynatalenella
pizzeria“l’Artistadi
piazzaIncoronazione”,conle
ChristmasGirl.

San Severo
brilla, tra feste
e solidarietà
SI RESPIRA UN’ARIA DIVERSA, PER UNA COMUNITÀ
CHE HA TANTI PROBLEMI DA RISOLVERE
MIGLIO: SI GUARDI CON ORGOGLIO ALLA CITTÀ
Un’aria
diversa, si è
respirata
con le
canzoni de “I
Buskaglia”
che si sono
esibiti dal
primo piano
della
boutique Di
Capua

BENIAMINO PASCALE

S

an Severo quest’anno è
“vestita a festa” per il periodo natalizio, anche nelle
case. Si respira un’aria diversa, per una comunità
che ha tanti problemi da risolvere, che si lamenta, ma
aspetta sempre che siano
“gli altri”, a fare qualcosa di
positivo per chi resta a
guardare dallo “spioncino”
della porta blindata.
Un’aria diversa, mossa dal
vento della crisi, dal vento
di chi sarà ospitato per il
pranzo di Natale alla Caritas diocesana, dal vento di
chi non ha più un lavoro.
Un’aria diversa, però, perché sono tanti gli imprenditori che vogliono tener
“alta la testa” come le note
aziende vitivinicole o come
la casa spumantistica
d’Araprì, le cui famose bollicine faranno da corollario
agli auguri ed alle prelibatezze della cucina sanseverese. Un’aria diversa, a cui
ha contributo l’Amministrazione comunale, con le
luminarie che addobbano
la città e per il successo dell’iniziativa di solidarietà “È
Natale per tutti”, con la collaborazione di Caritas,
Azione Cattolica, gli scout,
la Carovana dei Cittadini
Attivi ed i volontari, hanno
preparato 100 cesti natalizi
alle famiglie bisognose in

carico ai servizi sociali e 15
cesti per i neonati. Sono
stati tantissimi i viveri ed i
giocattoli donati dalla generosa comunità sanseverese. Così il sindaco, Francesco Miglio: “Il Natale ed il
nuovo anno siano per tutti
momento di riflessione. In
un momento difficile per
l'economia locale, per l'occupazione e per i tagli del
Governo agli Enti locali,
chiedo a tutti di guardare
con orgoglio e speranza alla nostra città”. Un’aria diversa arriva da Cotiakou,
nel Benin, “costola” della
diocesi di San Severo, dove
da oltre un anno c’è il primo
laico “Fidei Donum”, Mauro Camillo, che ha lasciato
il suo lavoro in banca per

aiutare chi ne ha bisogno.
Nell’attesa del suo ritorno,
sono andati a trovarlo alcuni ragazzi e don Nico
d’Amicis: “Quest'anno sono a Cotiakou con 3 giovani
del'Epicentro Giovanile:
Ruggiero Di Scioscio, Rino
La Sala e Martina Priore.
Inoltre è con noi anche Valeria Camillo, sorella di
Mauro. Insieme a lui e ai 2
sacerdoti missionari, don
Angelo Valente e don Leonardo Di Ianni, stiamo vivendo un'esperienza di
fraternità segnata dalla
semplicità e dalla condivisione della vita della Missione e della brava gente
del villaggio. Siamo circondati da tanta voglia di vivere. Un Natale diverso dal

solito: semplice, condiviso
con i poveri ma pieno di
gioia, ricco della presenza
di Dio anche tra le capanne
di Cotiakou”. La Polizia di
Stato di San Severo ha fatto
visita ai giovani ospiti della
cooperativa sociale “L’Isola
Felice”. Alla presenza di Anna Verroia, responsabile
della cooperativa, il dirigente del commissariato,
Cristina Finizio, ha consegnato dei doni offerti dal
commerciante, Michele
Calabrese. L’aria diversa si
respira anche per i tanti
eventi che hanno animato
ed animeranno le festività.
Questa sera, nel Chiostro
del Comune, avrà luogo il
concerto di Natale della
“San Severo Simphonic
Band”, diretta dal M° Francesco Buono. Il MAT-Museo dell’Alto Tavoliere, sarà
sempre aperto con le l’attività dei numerosi laborato-

ri gratuiti (fino al 5 gennaio) per i bimbi: oggi, Sweet
Christmas. Il 28 dicembre,
il coro “Armonia Celeste”, di
Monica dell’Oglio, diretto
da Padre Maurizio Lieggi,
rinnova l’appuntamento
concertistico nella chiesa

Dulcis in fundo il
1° gennaio ’15,
aria diversa,con
il Concerto di
capodanno
di Maria S.S. della Libera,
con i diorami degli “Amici
del presepe”. Un’aria diversa, si è respirata con le canzoni de “I Buskaglia” che si
sono esibiti dal primo piano della boutique Di Capua
o con le Christmas Girl, nella pizzeria “L’artista di piazza Incoronazione”, di Anto-

nio Trivento ed Onofrio Cafora. Il tanto atteso appuntamento con la 19° edizione della mostra sull’arte
presepiale, a cura delle benemerita associazione
“Amici del presepe” di San
Severo. Anche quest’anno
la mostra si tiene a Palazzo
Liberty, fino all’8 gennaio
(18.30-21.00) location naturale per un evento che attira tanti visitatori da tanti
paesi. In esclusiva a l’Attacco, il presidente, Marcello
Fusilli: “Il nostro problema
più grande è sempre stato
‘l’alloggio’: non può essere
diversamente per dei presepisti. La continua ricerca
di un locale che può ospitare la manifestazione diventa prioritario per la nostra
attività”. Dulcis in fundo il
1° gennaio ’15, aria diversa,
con il Concerto di capodanno, degli Amici della
Musica.

Amici del presepe

Solidarietà

Musica, maestro

L’associazione “Amici del presepe” di San
Severo, che cerca sempre un “alloggio”, come
Maria e Giuseppe a Betlemme

I doni della Polizia di Stato, consegnati come
da tradizione ai minori ospiti della cooperativa
“L’Isola felice”

Il coro “Armonia Celeste” che ogni Natale a
San Severo incanta e commuove i cittadini
con il suo concerto

