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I rappresentanti del Municipio hanno espresso profonda solidarietà alla famiglia della ragazza

Il Comune ai funerali di Melissa
Presenti gli assessori Testa e Panichella. “Cordoglio e ferma condanna”

Riccia. Il team sta collezionando da tempo una serie di successi

Il Maestro Biagio Fanelli continua a dare
lustro alla sua cittadina riccese

.

Con orgoglio e determina-
zione il giovanissimo Biagio
Fanelli porta in giro per l’Ita-
lia il nome di Riccia, parte-
cipando a manifestazioni
sportive attraverso le quali
da lustro alla cittadina del
Fortore. Non è solo la capa-
cità di trasferire la sua pas-
sione innata per le arti mar-
ziali che contraddistingue

Anche Riccia partecipa ai
funerali di Stato di Melissa
Bassi, la 16enne rimasta uc-
cisa nell’attentato avvenuto
davanti alla scuola “Morvil-
lo Falcone” a Brindisi. La
cerimonia funebre si è svol-
ta ieri alle 16,30, nella chie-
sa Madre di Mesagne.

Il Comune di Riccia sarà
presente con il gonfalone li-
stato a lutto. A rappresentar-
lo gli assessori Pietro Testa
e Domenico Panichella. Te-
sta ha espresso la sua soli-
darietà “per un atto così gra-
ve.

Ieri siamo stati alla fiacco-
lata di Campobasso. Oggi
nel giro di un’ora ci siamo
organizzati e siamo imme-
diatamente partiti. Fare

scoppiare una bomba davan-
ti la scuola… Sono eventi
terribili che ti smuovono
dentro. Ci sentiamo in dove-
re di dare un nostro appog-
gio da un piccolo Comune”.

Poi la lettera di Domenico
Panichella: “Esprimiamo vi-
cinanza e cordoglio alla fa-
miglia della giovane studen-
tessa a seguito dell’attenta-
to di una mente criminale
folle e vigliacca.

Vicinanza, solidarietà e to-
tale disponibilità anche ai fa-
miliari degli altri giovani fe-
riti, sperando che chi in que-
sto momento sta lottando tra
la vita e la morte possa quan-
to prima risorridere alla vita
abbracciando i propri cari.
Ma anche una ferma condan-

na – continua -  a quanti, sa-
pendo qualcosa su questa
strage, si chiudono nel-
l’omertà.

Che sappiano, questi
omertosi, che l’omertà in
questo caso equivale ad as-
sumersi la totale responsabi-
lità di quanto hanno provo-
cato le mani criminali e vi-
gliacche, che ci riporta alla
mente quelle più becere e
altrettanto folli di venti anni
fa che hanno lasciato una
scia di sangue lastricata da
un dolore che ancora oggi
non si riesce a cancellare.

Ma sappiano questi crimi-
nali – prosegue Panichella –
che il lutto che hanno cau-
sato oggi, i poliziotti, le for-
ze dell’ordine, la magistra-

tura e tutta la società civile
onesta di Brindisi faranno sì
che non sia un tributo inuti-
le.

Come nel 1992 (23/05/
1992) il sacrificio del giudi-
ce Falcone, di sua moglie, e
dei colleghi della scorta ser-
vì a dettare le coscienze di
tutti gli italiani e fargli com-
prendere che la mafia e la
criminalità erano un cancro
che attanagliava l’intero Pa-
ese e non solo la Sicilia, mi
auguro che oggi, il sangue
innocente versato a Brindisi
serva a infrangere il muro di
omertà di quanti, sapendo
qualcosa, andranno a denun-
ciarlo.

 Oggi, come vent’anni fa,
serve anche un segnale chia-

L’ex cantante dei Nomadi approda a Jelsi per la festa di Sant’Anna

Pierluigi Giorgio al concerto di Danilo Sacco
con un testo di don Andrea Gallo

ro dello Stato e del governo
perché faccia comprendere a
questi vigliacchi assassini  -
conclude l’assessore - che

RICCIA – Così è ar-
rivato anche per te il
traguardo dei “trenta”
… Cara Annacarme-
la che questo impor-
tante giorno sia il più
bello di quelli fino ad
ora trascorsi e il pri-
mo di tantissimi altri
sempre più fantastici
pieni di felicità e de-
sideri esauditi... Un
augurio speciale dal-
la tua famiglia, dai
tuoi amici più cari e
da una persona che ti
ama tanto! Buon
compleanno Annacar-
mela!

RICCIA

Trent’anni da festeggiare
Auguri Annacarmela!

sulla sicurezza del nostro
Paese e soprattutto dei nostri
giovani non si arretrerà di un
solo millimetro”.

l’attività di Biagio ma il ruo-
lo di guida che riveste in
maniera esemplare ed im-
peccabile nei confronti del
gruppo che acquista sempre
maggiore consistenza.

Continua a collezionare
successi l’A.S.D. Accade-
mia Wushu Kung Fu Riccia,
diretta dal M°Fanelli.

Ottimi gli ultimi risultati

raggiunti ai Campionati Ita-
liani di Light Sanda della
F.I.Wu.K. (Federazione Ita-
liana Wushu Kung Fu) che
si sono svolti lo scorso sa-
bato e domenica - 19-20
Maggio 2012 - al Palazzetto
dello sport di Merate (LC).

Sei gli atleti che hanno par-
tecipato alla competizione,
conquistando due medaglie
d’oro, una medaglia d’ar-
gento e due medaglie di
bronzo.

Assente per motivi di sa-
lute l’atleta Alessandro Mof-
fa. Con molto rammarico
non ha potuto prendere par-
te alle gare, ma certamente

si rifarà alle prossime com-
petizioni.

Hanno ottenuto il bronzo
gli atleti Pietro Coromano
(categoria -60kg esordienti)
e Salvatore Piacquadio (ca-
tegoria -75kg cadetti); l’ar-
gento è andato all’atleta
Moffa Massimo (categoria -
70kg juniores) che per un
soffio ha sfiorato la vetta.
Infine al gradino più alto,
oro, campione italiano è ri-
sultato Damiano Coromano
(categoria -44kg esordienti)
artefice di una finale molto
tecnica e sportiva; campio-
nessa Italiana Fanelli Dona-
tella (categoria -60kg senio-

res). Davvero una competi-
zione molto dura e difficile
quella che si è svolta sabato
mattina con controllo pesi e
certificati medici degli atle-
ti; proseguita nel pomeriggio
con le eliminatorie fino a
sera e la domenica mattina
semifinali e finali per poi ar-
rivare finalmente alla pre-
miazione. Gratificato dei ri-
sultati raggiunti, il M° Bia-
gio Fanelli : “Ringrazio tutti
gli atleti che si dedicano con
passione a questa bellissima
arte marziale, il Wushu; un
grazie anche ai miei Maestri
che mi hanno permesso di
crescere, oltre che a tutto

l’organismo Federale che ci
consente di fare corsi di for-
mazione e aggiornamenti,
consentendoci di poter lavo-
rare nel miglior modo pos-
sibile nel nostro variegato
mondo sportivo.

Mi sento di rivolgere un in-
vito ai miei ragazzi a non ri-
lassarsi, a non sentirsi degli
arrivati.  Per quanto ci si
possa impegnare, nella vita
non si finisce mai di impa-
rare e bisogna continuare a
lavorare sempre e costante-
mente.  Concludo salutando
e ringraziando davvero tutti
per i traguardi che stiamo
raggiungendo”.

Ci siamo! Inizia in Lombardia la serie di concerti  di Da-
nilo, l’ex vocalist dei Nomadi, con il nuovo suo gruppo:
undici canzoni inedite scritte dal bravo cantautore e poi Guc-
cini, Bubola, De Andrè…  Non c’è alcun dubbio sulla riu-
scita del lavoro, sull’entusiasmo, la professionalità, la cari-
ca umana che ha sempre contraddistinto il cantante pie-
montese. Anzi, forse ne tirerà dalla manica molta di più
perché, dopo essere stato per quasi vent’anni la colonna
portante dei Nomadi, ora gruppo e responsabilità sono tutti
suoi! All’inizio di giugno uscirà sulle piazze anche il suo
CD.Nota particolare: ha voluto ad inaugurare ed aprire il
concerto un vero narratore: Pierluigi Giorgio. Il testo scel-
to è “Se il tuo Dio” da “Le preghiere di un utopista” di Don
Andrea Gallo. Poi un altro paio di testi, uno a metà ed uno
alla fine della performance. Insomma, inizia un buon ro-
daggio estivo in attesa del suo arrivo a Jelsi per il concerto
principale del ventisei luglio la sera della Festa del Grano

di S. Anna. Nell’attesa non ci resta che inviargli un inco-
raggiante: “Iin bocca al lupo, Danilo!”                                       msr

Danilo Sacco e Pierluigi Giorgio

Riccia

Melissa Bassi


