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SCELTI PER VOI

Alla scoperta di Macondo, la città 
dei libri che profumadi carta sul web

I
l finesettimana è più colorato a Macondo, la città dei libri. Tra recensioni, consigli, classifi-
che, il blog letterario di Stato Quotidiano curato da Roberta Paraggio e Piero Ferrante  segna
nuove tappe del suo viaggio nel mondo letterario, sempre in compagnia. Sono 264 i viandanti
segnalati sino ad ora, passeggeri del sito e testimoni della strada degli archivi e del vicolo de-
gli argomenti. Tra gli “ultimi arrivati”, Guarnaccia, che ha cura-

to “Papalagi. Discorso del capo Tuavii di Tiavea delle isole Samoa”, tra-
dotto da Festa  ed edito da Stampa Alternativa. “Agli inizi del Novecen-
to, durante un viaggio compiuto nell’Europa liberale e liberista, Tuavii,
capo tribù delle isole Samoa, ebbe modo entrare in contatto con l’Oc-
cidente “civilizzato”, con usi e costumi, vizi (tanti) e virtù (poche o nul-
le) dell’altra parte di mondo – scrive Ferrante nella sua recensione -
“Papalagi” è il risultato di questo viaggio. Un discorso, lungo articola-
to, mai tenuto in Europa. In effetti più nato per catechizzare la propria
popolazione che per finire nelle librerie della media borghesia occi-
dentale. Uno sguardo non da studioso, né da esperto, svuotato dei contenuti volutamente tronfi del-
l’intellettualismo etnocentrista. Non un antropologo, Tuavii. I “Papalagi”, gli Europei appunto, so-
no per lui una curiosità ed una caterva di incomprensioni. Meglio di qualsiasi monografia, più im-
pietoso di pampleth politici, lo sguardo del campo samoano sul mondo occidentale è calibrato alla

perfezione”. Scorrendo il sito, dalla grafica accattivante, con uno sfondo color pesco, ci si imbatte
ne “Il Vangelo secondo De Andrè” di Paolo Ghezzi, recensione a cura della Paraggio. “Fabrizio de
André è ben lontano dalla santità e dalla retta via – scrive la critica - e molto più vicino alle incertez-
ze e alle domande, tormentato e complesso e non semplicemente per rispondere al clichè dell’arti-

sta maledetto sempre in voga. Lui lancia un messaggio che è insieme di
amore e di indignazione, rivoluzionario come quello di Gesù, “il più gran-
de filosofo dell’amore che donna mai riuscì a mettere al mondo”. Un testo
che attraversa la presenza della tensione spirituale dell’autore, seducente
per coloro che vissero le problematiche della fede, stimolati dalla musica e
dai suoi testi. Ma non solo. “L’indignazione deandreiana che da molti po-
trebbe esser scambiata e liquidata come semplice e puro ribellismo, come
ci dimostra Ghezzi – continua la Paraggio - non fa da contraltare al messag-
gio cristiano rivoluzionario delle origini. È anzi forte e veritiera, senza bla-
sfemia; è messaggio di amore e com-passione,di redenzione e solidarietà,

di umana quanto speciale verità”. Un testo che il blog definisce “profondo”, prima di elencare i libri
consigliati da Stato Quotidiano. Dal “Manuale di resistenza del ciclista urbano” di Luca Conti a “L’E-
gitto raccontato ai ragazzi” di Jean Marc Durou. Un bel viaggio, in una città – Macondo – ancora tut-
ta da scoprire su http://macondolibri.wordpress.com. 

SANGIOVANNIROTONDONET

Q
uello che una volta era solo un
paesino di pochi abitanti è og-
gi la città benedetta da padre
Pio, la città dell’accoglienza.
Inoltre ci si può soffermare nel-

l’ammirare le antiche torri, i suggestivi pa-
lazzi, le incantevoli chiese e gli autorevoli
monumenti. Si rivive con emozionei fram-
menti di vita del Santo nel museo delle cere
di “Padre Pio”. Ci si può avventurare nelle
stradine del centro storico, tra i mugnali e le
piazzette. Infatti il sito http://www.sangio-
vannirotondonet.it/, aggiorna su tutto ciò
che c’è da approfondire su questo meravi-
glioso luogo. Sangiovannirotondonet.it è un
portale dinamico dedicato alla città di San
Giovanni Rotondo che si pone l'obiettivodi
informare i cittadini, residenti e non, attra-
verso notizie aggiornate, rubriche e spazi
virtuali ideati come community per interagi-
re e scambiare opinioni sui diversi argomen-
ti. Intende dare spazio e voce alle diverse ca-
tegorie presenti sul territorio invitando tutti
i navigatori a seguire diligentemente le rego-
le di netiquette del web nel pieno rispetto
delle opinioni, delle idee e dell’operato di
tutti. L’Associazione culturale “Cambio rot-
ta” nasce con l’intento di supportare il por-
tale di informazione www.sangiovanniro-
tondonet.it e di favorire i giovani talenti del-
la città. Fornisce strumenti e supporti logi-
stici a qualsiasi iniziativa artistica riferita
principalmente ai giovani. Bandisce ogni
anno un concorso di poesia online, nonché
molte altre iniziative di interesse pubblico e
privato e supporta chi, per difficoltà di qua-
lunque natura, non ha la possibilità di espri-
mersi culturalmente. Fanno parte dello staff
del portale, Giovanni Piano, Giornalista
pubblicista, attualmente ricopre il ruolo di
Dirigente “Responsabile Contabilità e Bi-
lancio”.Marianna Alicino, anche lei giorna-
lista pubblicista, con una laurea in lingue e
letterature straniere, collabora saltuaria-
mente con l’agenzia di stampa “Il Grecale”.
Antonio D’Apolito, laureato in odontoiatria
e protesi dentaria, è occupato nella collabo-
razione giornalistica soprattutto nel campo
cinematografico. Antonio Lo vecchio, gior-
nalista e pubblicista, laureato in scienze del-
le comunicazioni, attualmente è il corri-
spondente da San Giovanni Rotondo per il
settimanale “Il Corriere del Sud”.

Michela Magliari

HOMEPAGE
Il sito www.sangiovannirotondonet.it

IL FORUM
Dopo Foggia-Barletta

www.foggiacalciomania.com

SUDTIROLROSSONERA

che schifo 

MAGO1983

VERGOGNATEVI TUTTI !!! 

asloz

lo riabilitate quando il foggia vince tanto
non scriverebbe cmq. 

anarchy

VERGOGNA...........
Buona settimana a tutti,pensiamo alle
cose serie....................

esule foggiano

due settimane dalla precedente sconfitta
non cambia nulla.
di merda avevano giocato due settimane
fa, ancora peggio oggi. la colpa è di tutti
indistintamente: giocatori e allenatore.
sono semplicemente senza scusanti.

foggianoaroma

vergogna,vergogna,vergogna,vergogna,v
ergogna,vergogna,vergogna,vergogna,ve
rgogna e poi ancora vergogna

valentinomolino

siamo tutti troppo presuntuosi, giocatori
e tifosi.. 

ermetallo

Senza parole... 

Pensierolavico

Capolavori di Cari che ha concesso 1 tiro

e mezzo in porta ai rossoneri. 

Mrizz822

ma qualcuno puo' postare la classifica? 

marcofg

oggi per me assenza forzata dallo
zaccheria dopo tempo
immemorabile.....nn m'agghij pers nint.
che ffgur d m.....

ermetallo

Serviva una vittoria per rilanciarci... e
quale occasione più ghiotta se non
contro l'ultima in classifica e per giunta
in casa? 

vladi

no comment

daniele

...che m. e che amarezza

indomabilefg

Senza parole..

Oggi abbiamo perso due volte...primo
perchè abbiamo giocato contro la
penultima in classifica, due perchè
abbiamo perso contro una squadra
ridicola che non ci ha mai battuto nella
sua storia in campionato e nemmeno
oggi lo avrebbe fatto se non avessimo
giocato. I giocatori si assumessero le loro
responsabilità: le ragazzine viziate non
fanno per il Foggia...qui nessuno si sta
sacrificando ma, come alcuni dicono,
stanno pensando solo al loro futuro che
(tra parentesi) se continuano a giocare
così sarà in serie C per il resto dei loro
giorni... Amen.

AntoFovea
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“Disabilità & Libertà.. in Puglia”
le pari opportunità sbarcano su Fb

S
i chiama “DISABILITÀ & LIBERTÀ.. in PUGLIA!” il gruppo facebook fondato da Simone
Marinelli – presidente dell’associazione Superamento Handicap di Cerignola - e dedica-
to a tutte le persone con disabilità pugliesi che cercano la loro libertà. “Questo gruppo –
spiega in una nota il fondatore - ha come obiettivo il "sogno" di
veder avviare e portare a termine in breve tempo l’iter di una

Legge Regionale Pugliese sulla Vita Indipendente, sull’assistenza auto-
determinata delle persone con disabilità”. Puntare ad una ''Vita Indipen-
dente'', dunque. Ma questo, come spiegano nel grippo facebook “non si-
gnifica che le persone disabili diventano di colpo autosufficienti, ma che
potranno esercitare le proprie scelte nella vita di tutti i giorni crescendo
nelle proprie famiglie, andando nelle scuole della propria zona, usando lo
stesso bus, facendo lavori che sono in linea con la propria educazione e le
capacità, svolgere attività sociali. Una libertà resa possibile “con l'aiuto di
un assistente personale con rapporto contrattuale, da lui scelto, formato e gestito”.

Il gruppo punta, quindi, alla realizzazione di programmi di assistenza “gestiti in forma indiretta”,
modalità innovativa nel sistema dei servizi socio-assistenziali, ma già consolidata in diverse regio-
ni di Italia dove è assicurata alla persona con disabilità la possibilità di autodeterminarsi.

“La Regione Molise il 9 novembre 2010 nel corso dell'ultimo Consiglio regionale ha approvato al-

l’unanimità la legge “Interventi regionali per la Vita Indipendente. Creiamo un MOVIMENTO tutto
pugliese:"DISABILITA' e LIBERTÀ' in PUGLIA" affinché anche nella Nostra Regione, così come nel-
la vicina Molise si approvi una Legge che permetta alle persone con disabilità di vivere una Vita "In-

dipendente" scrive Marinelli, che ricorda agli amici di facebook anche il
3 articolo della Costituzione italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di raz-
za, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economi-
ca e sociale del Paese”. Interessante, da questo punto di vista, la segnala-
zione nel gruppo – di SuperAbile, un "Contact Center Integrato" costitui-

to da un portale di informazione e di documentazione sulle tematiche della disabilità, aggiornato
quotidianamente (Superabile.it), con un servizio gratuito di consulenza telefonica, il Call Center Su-
perAbile 800 810 810. Uno spazio "in rete", dunque, che rende possibile l'incontro, lo scambio e la
contaminazione: uno spazio nella "festa" per percorsi, connessioni possibili e coesioni mai speri-
mentate

come sempre ridevo leggendo il topic
prepartita,dovevamo vincere 4-0 5-0
ecc.

la presunzione va sempre pagata..

io fino a qualche settimana fa credevo
ciecamente al quinto posto nonostante
qualche sconfitta di troppo,ora ho
abbandonato la speranza..salviamoci e
non illudiamoci

ps.dietro siamo imbarazzanti in azione
e ridicoli sui calci piazzati..e una società
che lo sa da mesi e non fa nulla non
merita i play off,anzi.. 

Pensierolavico

Vittoria anche dei un giornalista baresi
sui
nostri:professionali,imparziali,obiettivi
,senza sbavature,battute e cazzate
varie. 

fg-mi

soliti gol a difesa schierata
buon Palermo nella ripresa
per il resto i soliti solisti alla ricerca
della giocata personale uno contro 5
si paga fondamentalmente la
giovanissima età non supportata nè da
un leader capace di saper prendere per
mano il gruppo nei momenti di
smarrimento nè da qualche anzianotto
d'esperienza che possa supportare e
"cazziare" in campo le "assenze" con la
testa o la voglia di giocare da soli
niente drammi, almeno per chi c'era
anche nei momenti bui della nostra
storia e non ha mai dato credito ai
proclami del venditore di bestiame
fiducia MASSIMA per il maestro Zeman 

davidmounard

Cari mi è sempre piaciuto come
allenatore...tra l'altro a foggia ha quasi

sempre vinto da allenatore con le sue
squadre

After

Vabbe', è andata cosi' 

Pensierolavico

Con questa difesa, ora ho paura di
retrocedere. 

danyfg

Quei pagliaccetti (insigne, kone, ecc...)
mi hanno fatto veramente girare le p

daniele

per fortuna abbiamo zeman in panca... 

Pensierolavico

Nocerina da record !!!! Mai vista una
cosa del genere in Lega Pro. 

vladi

Non è la difesa ma la mentalità della
squadra incapace di lottare per i play off
incapace di lotttare per non
retrocedere. Mi comincio a
preoccupare. Zeman pinzic tu 

emigrato2

bisogna ricordare ai giocatori del foggia
che se oggi sono qui a vestire ....la
nostra maglia e' perche' la loro societa'
di appartenenza non li ha ritenuti
idonei per entrare nel giro della "prima
squadra", quindi oltre alle loro pecche
individuali sono anche
..............ignoranti!!!!!!!!!!!!!!!!! 

davidmounard

il barletta ha fatto la sua onesta gara
meritando la vittoria.il foggia non ha

fatto un ogni tanto non ragioniamo
come tifosi...

Pensierolavico

Infatti per fortuna. 

daniele

lo ribadisco anche nei commenti post
gara....servono sonori mafaloni a
cinque dita... 

indomabilefg

Beh ma se perdi due a zero contro una
squadra che non ha tirato nella tua
porta qualcosa che ti faccia pensare al
fatto che hai perso contro una mediocre
squadra organizzata ci sta??
Comunque siamo destinati a
soffrire....per cui...avanti il prossimo 

mccl

complimenti per la
telecronaca..professionale e asciutta.
bravi.

il foggia pensa di poter vincere per
grazia ricevuta....ridimensioniamoci.
societa assente...alla prima senza sau si
e' visto che manca un
attacante.....zeman sveglia sti ragazzi
vanno presi a calci nel  c...

zdenek

basta scuse,gioca chi onora la
maglia...rassegnamoci e pensiamo a
salvarci con calma 

cimo89

secondo me ci esaltiamo troppo dopo
due vittorie di fila e ci demoralizziamo
troppo dopo due sconfitte di fila.
non dimentichiamoci che l'obbiettivo
di quest'anno è la salvezza poi quello
che viene in più è tanto di guadagnato.
Le squadre di zeman vengono fuori in
primavera quindi aspettiamo e
vedremo i frutti del duro lavoro fatto
anche durante la preparazione se non è
cosi non è un dramma anche perchè
fino a pochi minuti dall'iscrizione al
campionato sembrava dovessimo
fallire dal calcio professionista.

doth

Comunque non si perde in casa con il
Barletta. Zeman martedì l'aveva
detto:sono ancora troppo rilassati dopo
la sosta, mancano pochi giorni a una
partita importantissima per i tifosi".
Ma se ne iess'r...

davidmounard

abbiamo perso con una squadra ben
organizzata oggi...tipo il siracusa di
ugolotti che sapeva a memoria i nostri
movimenti.. pensiamo a salvarci e basta
io qualche svincolato lo prenderei un
pizzico di esperienza non ci farebbe
male.. 

FOGGIA TODAY

È
un supplemento a Citynews.it, testata telematica registrata
presso il Tribunale di Roma, “Foggia Today”. Un sito di infor-
mazione completo che fornisce notizie utili in tutti i settori.
Dalla cronaca agli eventi in programma in Capitanata, allo
sport, politica e lavoro, senza dimenticare la sezione “utilità”.

Riservata a informazioni e servizi, fornisce un collegamento web e i numeri
utili relativi a Comune, Provincia, Enti pubblici, Pronto intervento, salu-
te e trasporti. Ma non solo. Foggia Today è anche una mappa di tutte le
aziende della provincia di Foggia, dall’abbigliamento al turismo. Il sito è
anche diviso in “zone”: Centro - Cattedrale, che presenta il maggior nu-
mero di articoli – 17 – dedicati. Poi, ancora, Centro - Piazza Giordano,
Camporeale, Immacolata, Candelaro, Centro - Università,  Villaggio Ar-
tigiani, Centro - Stazione, San Ciro, Zona 167 - via lucera, Croci, San Pio X,
San Guglielmo e Pellegrino, San Michele, Rione Martucci, Macchia Gial-
la, Zona industriale Rione Diaz. La sezione “Primo piano” è dedicata ad
inchieste di attualità, come le famiglie a rischio sfratto al Salice Nuovo, la
nuova possibilità che avranno i dipendenti dell’Azienda Amica di multa-
re e la Petizione contro il caro polizze Rc auto


