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Riccia. Il 66enne ha perso la vita nei pressi di Volturino, dopo uno scontro con una Fiat Panda

Oggi i funerali di Giorgio Totarella
Da molti anni era titolare di un’attività in via Roma, al centro del paese
Un triste Natale per i riccesi
che nei prossimi giorni non vedranno più nel negozio di via
Roma il loro caro amico Giorgio. Come accadeva da anni
per molti era tradizione comperare da lui le anguille per
pranzi e cenoni natalizi.
Si terranno questa mattina
nella chiesa Santa Maria Assunta di Riccia i funerali di
Giorgio Totarella, 66enne riccese, morto domenica mattina
in seguito ad un tragico incidente avvenuto nei pressi di
Volturino.
A guidare la sua auto, una
Citroen Berlingò, un meccanico del posto, Mattia D’Onofrio; il 43enne che ha riportato un trauma toracico e profonde lesioni su una gamba e al
volto è ancora ricoverato al
Cardarelli di Campobasso.
Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente.
Probabilmente l’impatto
mortale è da attribuire ad uno
sbandamento o forse ad un ma-

lore del Danese, il 75enne di
Lucera, a bordo della Fiat panda con la quale ha tentato un
pericoloso sorpasso, rivelatosi
poi fatale. Per ora, però, resta
accreditabile l’ipotesi secondo
cui l’anziano pugliese sia stato colto da un infarto.
Proprio nella
mattinata di domenica Totarella
aveva chiesto all’amico D’Onofrio di accompagnarlo nel foggiano per un rifornimento.
Ieri sera la salma, che era stata
trasportata presso l’obitorio di
Lucera, è tornata
a Riccia.
Ad accompagnarlo nel triste
ritorno la moglie
Angelina e i suoi
quattro figli e i
nipotini.

Il paese è rimasto ammutolito da un evento così tragico che
ha colpito la famiglia Totarella. La figura di Giorgio rappresentava uno dei simboli del
Natale riccese.
Era ormai tradizione consolidata per molti recarsi a com-

perare le anguille nel suo negozio di Via Roma proprio nei
giorni di Natale.
Intanto per accertare le reali
dinamiche dell’incidente i carabinieri del posto stanno proseguendo gli accertamenti.
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JELSI

Sulla saracinesca l’ultima opera di Gianpiero Giorgio
Poco fa il Writer Giampiero Giorgio (Jumpy) ha ultimato il lavoro per la serranda della
sede dell’associazione culturale San Amanzio (c.so V. Emanuele, 89 - 86015 - Jelsi,
CB). L’opera rappresenta un banditore (u’ banner) con il suo tipico corno in bronzo e
vestito con gli abiti della tradizione contadina jelsese. Accanto è posizionato un cartello
che sarà la nuova bacheca dove saranno attaccati i manifesti delle iniziative organizzate
dall’associazione San Amanzio. ...
da noi il banditore ha ancora da lavorare!!!! Passateci a trovare!!! Bravo Giampiero!
Gli associati

JELSI

Inaugurata la nuova
sala di lettura
Riscoprire il valore del libro e dei suoi contenuti. In un’epoca
tartassata da video giochi e computer anche il comune di Jelsi ha
voluto fare qualcosa per la nuova generazione del paese. Inaugurata la nuova sala lettura dedicata ai bambini ed ai ragazzi jelsesi. Il
centro si trova presso la “sala Don Bosco”. È’ aperta tutti i giorni,
compreso sabato e domenica, dalle 15,30 alle 19,30. Sarà possibile
frequentare il centro di lettura anche il sabato pomeriggio e nei
giorni festivi quando cioè gli impegni scolastici diminuiscono. Presso la sala di lettura si potrà consultare, gratuitamente, quotidiani,
riviste, settimanali a diffusione locale e nazionale. Il centro è una
sorta di biblioteca specializzata di carattere polivalente cioè in grado di usare il libro e tutti quegli strumenti e linguaggi idonei a
rispondere adeguatamente alla crescita dei bisogni culturali, intesi
nel senso più completo e ad intervenire in maniera organica e modificativa della realtà sociale. L’intenzione dell’amministrazione
comunale guidata dal sindaco Ferocino, della Proloco e della stessa parrocchia di Sant’Andrea è infatti quella di offrire ai propri
cittadini, nonché agli alunni della scuola primaria e secondaria di
1° grado, un luogo ove relazionarsi con gli altri e condividere momenti di dialogo, di confronto e di promozione della cultura.

Auguri
a Rita Cordone
per i suoi nove anni
S.ELIA A PIANISI.Tutti intorno al tavolo per augurare a Rita
“Buon compleanno”. E in compagnia degli amici nei locali del
New Bar la festeggiata ha trascorso un pomeriggio davvero eccezionale, giocando e scherzando senza sosta.
Auguri alla piccola da mamma Giovanna, da papà Peppe, dai
nonni e dalla zia. Auguri anche dall’Associazione Genitori
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