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Domani

Oggi
Nubi in aumento nella seconda parte del giorno.
Isolate precipitazioni in
serata, più probabili sui
settori costieri adriatici.
Visibilità: buona, con occasionali riduzioni. Venti:
deboli da nord/ovest.
Temperatura senza variazioni; gelate notturne
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Temperature
In peggioramento, per
l’arrivo di un fronte di aria
fredda. Cielo coperto;
precipitazioni sparse; nevicate sui rilievi, anche in
collina. Lento miglioramento dal pomeriggio.
Venti anche forti dai quadranti settentrionali.
Temperatura in calo
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Bari
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Nel2012laMontagnadelsoleospiteràilMondialediOrienteering,unarobamoltostranaemoltonordica.Conunacampionessad’eccezione...

MinnaKauppi,fiorediFinlandiasulGargano
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Occhito cambia colore

L’alga rossa
forse innocua
forse no

MATTEO PALUMBO

Distretto agroalimentare

F

Zanasi
il venditore
Frisullo
il decisore
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Nicola Vascello con i due campioni di Orienteering

inlandia e Gargano un sodalizio vincente
nello sport e nel turismo. La Montagna del
sole diventa epicentro, non solo nazionale,
dell’orienteering, sport nord europeo che si basa
sull’orientamento nei boschi. Infatti, ieri alla Bit di
Milano, è stato formalizzato l’accordo tra la Provincia di Foggia e la Federazione Finlandese di Orienteering, che porterà sulle divise ufficiali il marchio
Gargano. Inoltre l'Italia ha candidato il Gargano come sede per i mondiali di Orienteering del 2012. Imbastitore del binomio sport e turismo, è stato l’assessore provinciale Nicola Vascello. “Un consistente flusso turistico si sposterà da noi-afferma l’assesore-. Evento clou ad ottobre con i Five Days. Attesi
500 atleti”. Madrina dell’operazione la candida
campionessa mondiale Minna Kauppi.
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L’invaso di Occhito
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PerchéAimolanonpotevanondiventarePresidentediAmica.L’affaredellecaserme, l’asseconManigrassoelamegaoperazioneurbanistica

Il Polo Logistico di via San Severo
ViolanteeilgrumodiinteressichedaRomaportaaFoggia
Centrodestra

Colucci&Co
gli amici vip
di CiccioRusso

FRANCESCO BELLIZZI
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a più grande operazione
urbanistica che Foggia
possa ricordare dai tempi
della 167 di Agostinacchio. Ecco
di cosa ha discusso ieri il responsabile Suap Casolaro con Salatto,
Capocchiano e Nicola Giordano,
dirigente della Barbanente. Un
enorme polo logistico su 33 ha di
via San Severo, un affare da almeno 100milioni euro. Ecco a cosa
puntano l’imprenditore romano
Andrea Violante e il suo progettista di fiducia, Aimola insieme al
suo socio di sempre Manigrasso.
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L’IMMODERATO

MERCURIO
LA VERGINELLA
Francesco Colucci

LUCINO A PAGINA 8

LA LETTERA

Primarie anche
senza il Pd

FRANCOMETTA
Porcaccia miseria !
Poche volte …………….
……….la verità ? …………..
………..MAI …………..,
mi sono pentito di quel che ho
scritto.
SEGUE A PAGINA 16

PROTAGONISTI

D

FOGGIA BRILLANTE
STRAVINCE (2-0)
CON LA PISTOIESE

Le canzoni lasciano desiderare ma Bonolis è da 9 in pagella...

THEO VIOLA

GIUSY TRECCA
on Fausto Parisi
continua con solitaria lucidità e
veemenza da predicatore
la sua battaglia per le primarie. Mi dispiace di avergli dato l’impressione di
non essere sufficientemente convinto del significato politico delle primarie. Lo sono totalmente e
incondizionatamente. Ho
provato...
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LA MODERNITÀ
SENZA STORIA
DEL CAPOLUOGO

S

i sta per concludere la 59^ edizione
del Festival di Sanremo,con i suoi
vincitori e vinti. Le canzoni, le vere
protagoniste della manifestazione si sono
fatte desiderare ed hanno lasciato ben poco da ricordare, cominciando dal più discusso Povia, con la sua orribile “Luca era
gay” che era meglio intitolare “Luca è confuso” (e lo è anche l'ascoltatore..) una canzone scopiazzata del tutto tra “Pensa” di
Moro e “Ti regalerò una rosa” di Cristicchi...a mio parere brutta....e del tutto banale. Masini che torna a fare l'arrabbiato
(ma chi glielo ha chiesto???) con un pezzo
“L'Italia” anche qui copiato nella base rit-

www.attacco.it

mica e armonicamente da “Se non avessi
te” di Tozzi con un testo che sembra un'accozzaglia di argomenti scontati e che l'ascoltatore conosce e di cui fa sicuramente
a meno, da ammettere che il Marco nazionale ci piacque di più quando si ammorbidì con dei brani più dolci e consistenti tipo “L'uomo volante” che gli valse la vittoria nel 2004. Per non parlare del solito Albano, dell'infelice trio Pupo-Belli-Yossou'n Dour che hanno proposto la classica
frittata all'italiana unita a un testo trovato
a dir poco noioso e che ci aspettavamo migliore visto che l'autore è Mogol, degli insopportabili Gemelli Diversi che muniti di
computer si sono arrampicati sugli specchi delle sette note...
SEGUE A PAGINA 16

redazione@attacco.it

Il domani (?) di
Walter&Tito
MICKY DE FINIS
Inizia da questo numero
la collaborazione di Micky
De Finis con l’Attacco.

S

alve.
Il vento gelido della
settimana che si
conclude soffia interamente sul disimpegno di Walter
Veltroni proclamato nel
Tempio di Adriano, cuore
di Roma. Una vicenda che è
difficile comprendere
adesso che è all’inizio della
sua rappresentazione.
Personalmente credo che
in fondo Veltroni lo cercasse un pretesto per muovere
le acque stagnanti di un
partito dove Berlusconi si
divertiva al tiro dell’anatra.
Il buon pretesto è venuto
tutto a galla in Sardegna e il
bravo Walter ha potuto così mettere in scena quel che
già sapeva di dover fare, bere o affogare.
Detto francamente un pò
mi dispiace perché il progetto, l’idea ed anche il
contesto non sembravano
male. Ma, come capita nella vita, c’è sempre qualcuno che poi rovina le minestre, che avvelena i pozzi, le
falde dove attinge la politica...
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STORIA D’IMPRESA

LE COSTRUZIONI
DELLA ARTEC
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