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Chi nen sènde
a mamme…
Quèste de jogge, déte ca ji chiù
vècchje de mè, nen sacce se ji na
storje luôre o šchitte nu zîgraminde de pòpele. Pe quèst’ji, cûme
ce dîce a stu pajôse, “A quande
me l’hanne vennûte a tande ve la
vènne”, pratîcamènde, ve l’acconde acchessì, pére pére, accûme me
l’hanne accundéte. Ji a storje de na
mamme e jûne di figghje. U sacce
ca nen ji na grossa nuvità, tande,
prîme de mè, l’hanne già fatte,
pèrò parlé de chi, cûme a mamme, tône u mèrîte de tenì u mónne
all’imbite, nen ji méje abbastanze.
Immagîné nu mónne sènza mamme me fé tande de quèdda pavûre
ca ce squagghjene i carne da ngudde. Pe quèste, già trend’anne fé,
chiangiôve pe quiddi fîgghje néte
nd’i buttigghje. Speriéme šchitte
ca, prîme o pôje, u mónne ce dé
cônde e rîdé alla mamme l’imbortanze ca ce mèrîte apposte de
maltrattarle… a vulì jèsse bune.
Ma turnéme alla storje. Ce dîce
ca nd’a ogni famigghje ce sté na
pècure nèrje. Pe Duluréte (cóste
jôve u nôme da mamme) a pècura nèrje iôve u figghje pîccîninne. Avôve iuséte, acchessì cûme
l’avèvene mbaréte, tutte i manôre,
p’èduché nu uagnône, dalla frèvele au battîpanne, dalla carèzze au
béce quanne durmôve. “U bône
au côre e u velône ai dinde” cûme
vulôve a rèvele. Pe l’ati figghje
avôve funziunéte, ma a côste
n’i putôve jèsse da sôpe. Allôre

penzatte de farle mètte a vriogne
dîcènne, ogni volte ca la pîgghjéve
a tande de lèngue: “Pecchè, figghje? N’avaste quanda latte ca t’è
déte!” E u latte iogge… e u latte
cré, u figghje, nu jurne, assènne
dalla chése ngondre nu lattére (na
volte u latte ce vennóve pa stréte)
e li dîce: “Sinde, cûme te chiéme,
quiste so li solde, purte nu bîdône
de latte a quèdda bèlla fèmmene,
acchessì ne la sènde chió”. Da tanne a mamme nen l’ho ditte chiù
ninde. Ce lîmîtéve a ji drôte pe
drôte a mètte i pèzze ai nguacchje
ca faciôve. Nu jurne pèrò facètte
na côse ca la mamme nen putètte
fé ninde. Avôve misse ncinde na
figghjôle condre a vulundà sôve
e jètte a fenèsce ngalôre. Stanne
nghjûse a péne e iacque, ce dètte
cònde de quèdde c’avôve pèrse
e na notte, nen tande pa mamme
ca nd’u frattimbe iôve morte de
crôpacôre, quande pe chi, cûme e
jisse, avrîje fatte u stèsse sbaglje,
scrîvètte mbacce u mûre da cèlle:
“Nu côre bûne, faccia nètte
e na ciambéte de sunne nd’a nu
facciulètte,
tutte a dôte ca mamme me fôce
me l’è juchéte a chépe e crôce
sotte a lûce de nu candône.
Ah, se putèsse turné uagnône
e sènde angôre a vôce de mamme
ca me cande a ninna nanne”.
Franco Pinto
Continua a pag. 2

Manfredonia dice NO ad Energas, dice SI a…?
Si è tenuta lo scorso 22 ottobre presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la conferenza dei servizi relativa all’installazione dell’imponente impianto Energas
nel territorio di Manfredonia. All’incontro hanno partecipato oltre ai funzionari del Ministero, anche i rappresentanti del Comune, dell’Autorità Portuale della
Capitaneria di porto di Manfredonia, rappresentanti
della Regione Puglia e i dirigenti del gruppo Energas.
L’incontro è stato un’occasione per portare, ognuno
per la sua parte, le proprie ragioni pro e contro l’installazione del mega impianto di gas sul territorio di Manfredonia. Regione Puglia e Comune di Manfredonia
in modo compatto hanno manifestato la propria contrarietà ad
ospitare un impianto che ormai
da 15 anni, prima con la sigla
ISOSAR poi con quella ENERGAS producono documenti per
potersi insediare nel territorio sipontino. Ricordiamo che
l’impianto è costituito da un
deposito costiero di GPL, composto da 12 serbatoi
tumulati da mc. 5.000 ciascuno per GPL per una capacità totale di mc. 60.000, mc. 200 di GPL in bombole,
8 baie di carico per autobotti, un raccordo ferroviario,
2 tubazioni da 12″ per il trasporto di GPL di collegamento con il Porto industriale di Manfredonia, 1
sala pompe e compressori di GPL, 4 baie di carico per
ferrocisterne. Mentre l’Energas continua a produrre le
proprie ragioni di regolarità del suo impianto, il Comune di Manfredonia, oggi sostenuto dall’importante supporto della Regione Puglia si contrappone con
ragioni di carattere ambientale, urbanistico e politico
alla luce anche della contrarietà manifestata dalla stragrande maggioranza delle forze politiche locali, dalle
organizzazioni della società civile e dai tanti giovani
che in un paio di occasioni sono scesi in piazza per
dire no a Energas. La
società napoletana,
di contro, si è manifestata meravigliata
che da parte del Comune di Manfredonia vengano sollevate
eccezioni di carattere

ambientale e paesaggistiche in quanto nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale
avviata dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero
dei Beni Culturali, il Comune di Manfredonia non ha
presentato alcuna osservazione in merito. I lavori si
sono conclusi rinviando a nuove istruttorie volte al
rilascio del provvedimento definitivo, con le opportune condizioni e prescrizioni, per autorizzare l’Energas alla realizzazione a Manfredonia del suo deposito
di GPL. Se energica è l’azione di ostruzionismo da
parte dei nostri rappresentanti politici contro questo
nuovo insediamento industriale, assolutamente scarsa

è la loro strategia di promozione e valorizzazione delle aree industriali presenti nel nostro territorio ancora
per la gran parte non completamente infrastrutturate.
Si scende in piazza per dire NO ad Energas perché si
vuol dire SI a cosa? Spesso l’inezia è un male peggiore di un imponente impianto di GAS. Può coesistere in
un territorio il connubio tra turismo ambientale e artistico con un’industria compatibile con l’ambiente che
lo circonda. Gli orrori politici del nostro passato, che
si chiamano Enichem e che ci portiamo addosso come
una violenza carnale, ci paralizzano verso una visone
industriale. Quante energie da parte, soprattutto dei
nuovi movimenti politici, straordinariamente attivi
nella tutela della nostra salute contro il male Energas,
ma allo stesso tempo distratti nel proporre soluzioni e
piani alternativi per lo sviluppo della realtà industriale
che esiste e che potrebbe crescere portando un po’ di
ossigeno al vero problema della nostra comunità: la
disoccupazione. Una bombola di gas in casa, è forse
più pericolosa di un mega impianto di GPL. Le forze
politiche e sociali, nuove e vecchie, devono trovare
soluzioni per lo sviluppo del nostro territorio e non
dire solo: NO ENERGAS.
Raffaele di Sabato
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Un giovane Presidente a capo di un’ASE ambiziosa

E’ diffusa la cattiva abitudine di giudicare ried importante per la vita quotidiana della
manendo alla finestra, magari intenti a lanciare
nostra città”. E’ quanto ci riferisce Franceil nostro sacchetto di immondizia, cercando di
sco, con una punta di orgoglio. “Trascorro
far centro nel cassonetto dei rifiuti più vicino,
molto tempo per strada per rendermi conto
se poi non si fa centro, pazienza; qualcuno lo
delle necessità e di come poter migliorare i
raccoglierà. Se analizziamo l’atteggiamento di
tanti servizi forniti dall’ASE: raccolta rifiuti
molti nostri concittadini, di molti di noi, conurbani, differenziata, materiale ingombrante,
stateremo che il detto “predica bene e razzola
diserbo chimico, disinfezione, disinfestaziomale” ci calza a pennello. La città è sporca e
ne, derattizzazione, pulizia porti, spiagge e
la colpa è di chi non la pulisce e non di chi la
spazzamento strade. E ancora i punti ecosporca a parer di qualcuno, ma forse la verità
logici per finire alla raccolta delle deiezioni
è nel mezzo. Abbiamo incontrato il neo Presicanine. Abbiamo dei vigilatori che verificano
dente dell’Ase Francesco De Feudis, che dallo Francesco De Feudis Presidente
la situazione ex ante ed ex post. E’ un settore
scorso agosto ha ricevuto dal Sindaco Riccar- dell’ASE Manfredonia
molto complesso – continua Francesco – perdi, l’incarico di presiedere un’azienda che per certi versi è il ché funzioni questa azienda è necessaria la collaborazione e
fiore all’occhiello della gestione rifiuti della provincia di Foggia l’interazione tra noi ed i cittadini che devono aiutarci a vigilare
e per altri è considerata “un carrozzone politico”. Francesco ma soprattutto è importante rispettare le regole della gestione
De Feudis si è laureato in Giurisprudenza ha maturato subito dei rifiuti”. Giusto per non farsi mancare nulla dallo scorso apriun po’ di esperienza nella potente Manutencoop Facility Mana- le l’ASE ha ricevuto dal Comune di Manfredonia il mandato
gement di Bologna. Francesco ha 34 anni e tanta voglia di fare della gestione del verde cittadino. Incarico che prevede anche il
e di migliorare un’azienda molto complessa e che la politica censimento delle aree verdi, per poter poi predisporre un piano
locale vuol far diventare sempre più grande e potente. La Regio- di gestione e cura delle stesse. Invece, al rientro del fermo bione Puglia, già nell’ottobre del 2012 approvò la perimetrazione logico della pesca (settembre 2015), è partito il non poco imARO 1/FG (Ambito Raccolta Ottimale) nella quale rientrano i pegnativo incarico di gestione temporanea (fino al 31.12.2015)
comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Zappo- del Mercato Ittico di Manfredonia, che non pochi debiti ha proneta e Vieste. Nel luglio 2014 queste amministrazioni comunali
dotto alle casse comunali
decisero di affidare “in house” la gestione del servizio di igiene
nelle passate gestioni, puburbana ad un unico soggetto: l’ASE di Manfredonia (Azienda
bliche e miste. A fine anno
Servizi Ecologici). Un’operazione complessa, vista la commil’ASE presenterà un piano
stione di norme contrattuali di natura privata e norme speciali
industriale che, se approvarivenienti dalla natura pubblica degli enti affidatari del servizio.
to, permetterà di proseguire
Nelle more della gestione unitaria del servizio di raccolta rila gestione del nostro mafiuti nell’ambito ARO1, l’ASE
stodontico mercato ittico.
amplierà la propria compagine
Un importante ruolo nella
sociale con l’ingresso di nuovi Mercato Ittico di Manfredonia
gestione della pulizia della
soci pubblici (i Comuni su indi- nostra città lo riveste la totale assenza di controllo delle forze
cati). Un’importante operazio- dell’ordine, in modo particolare dei vigili urbani, straordinariane partita lo scorso agosto con mente mal gestiti nell’attività di deterrenza alle violazioni del
i comuni di Vieste e Zapponeta deposito dei rifiuti. Senza parlare dell’impunità di cui godono i
a gestione temporanea e speri- padroni della gran parte dei cani sipontini che colorano di marmentale. “Peppino Dicembrino rone le strade della città. Se un dirigente non funziona dovrebbe
lo scorso agosto mi ha passato essere rimosso dal suo incarico altrimenti risulteranno vane ed
il testimone di un’azienda soli- inutili le ordinanze sindacali sulle ammende a chi viola la legge
da, con i conti in ordine e con in merito all’ordine e alla pulizia pubblica. Largo ai giovani,
importanti presupposti di svi- rottamiamo chi non funziona, la città è un sistema, se un settore
luppo. L’ASE fornisce un servi- non funziona che bello viene ora?
Scooter di raccolta deiezioni
zio straordinariamente delicato
Raffaele di Sabato
canine

Fiera Internazionale del Carciofo
Mediterraneo e del Prodotto ortofrutticolo

Fervono i preparativi per la 55^
edizione della ‘Fiera nazionale
del Carciofo mediterraneo e del
Prodotto ortofrutticolo’, che
quest’anno si svolgerà a San
Ferdinando di Puglia, da giovedì 5 a domenica 8 novembre.
Sulla scia del successo di espositori e visitatori provenienti da
tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe, registrato lo scorso anno,
anche l’edizione 2015 sarà organizzata dal GAL Daunofantino,
su delega del Comune di San Ferdinando di Puglia. All’inaugurazione, giovedì 5, è prevista la partecipazione di: Leo di Gioia, assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia;
Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’Ambiente della Regione Puglia; Michele Lamacchia, sindaco di San Ferdinando di Puglia; Michele
D’Errico, presidente del Gal Daunofantino. Ingresso gratuito.

Chi non ascolta la mamma…: Questa di oggi, essendo più
vecchia di me, non so se sia una storia vera o solo un pettegolezzo della gente del popolo. Per questo, come si dice in
questo paese, “A quanto me l’hanno venduta a tanto ve la
vendo”, praticamente ve la racconto così, allo stesso modo,
come me l’hanno raccontata. È la storia di una mamma e
di un figlio. Lo so che non è una gran novità, tanti, prima di
me, l’hanno già fatto, però parlare di chi, come la mamma,
ha il merito di tenere in piedi il mondo, non è mai abbastanza. Immaginare un mondo senza mamme mi fa tanta di
quella paura che mi si scioglie la carne di dosso. Per questo, già trent’anni fa, piangevo per quei figli nati in provetta.
Speriamo solo che, prima o poi, il mondo si renda conto e
restituisca alla mamma l’importanza che merita invece di
maltrattarla… a voler essere buoni. Ma torniamo alla storia.
Si dice che in ogni famiglia ci sia una pecora nera. Per Addolorata (questo era il nome della mamma) la pecora nera
era il figlio più giovane. Aveva usato, così come le avevano
insegnato, tutti i modi per educare un bambino, dalla ferula
al battipanni, dalla carezza al bacio mentre dormiva. “L’amore al cuore e il veleno ai denti” come vuole la regola. Con
gli altri figli aveva funzionato, ma con questo non riusciva
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Inaugurazione ufficiale
della Donazione Del Vecchio

Già in occasione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di
Siponto avevamo parlato dell’importante donazione dei quadri e dei bozzetti del Maestro Aronne Del Vecchio
alla nostra città. Torniamo a parlarne
adesso perché sabato 7 novembre
prossimo alle ore 18,30, nella Sala
del Loggiato, presso Palazzo San
Domenico, si terrà l’inaugurazione
ufficiale della mostra con la presen- Aronne del Vecchio
tazione delle opere esposte. A fare gli onori di casa sarà il
nostro Sindaco Angelo Riccardi, che si è sempre considerato onorato, a nome di tutta la città, per tale dono. Interverranno anche S.E. Mons. Michele Castoro, quale custode
di tante delle opere del Maestro Del Vecchio, e l’architetto
Franco Sammarco che, con perizia, ne ha curato l’installazione. A presiedere l’inaugurazione ci sarà anche la signora
Antonietta Del Vecchio, figlia del Maestro, da cui proviene
tutto il materiale presentato nella mostra. La donazione, che
resterà esposta permanentemente nella Sala del Loggiato,
comprende ventotto quadri, tra schizzi e oli, e quattro bozzetti di gesso. Molti
riguardano direttamente le opere realizzate da Aronne
Del Vecchio a Manfredonia. Infatti si
possono ammirare
vari bozzetti della sistemazione di
Piazza del Duomo,
Sala del Loggiato
come quello su carta e in gesso della statua di Papa Giovanni XXIII, il bozzetto del mosaico del timpano della facciata del Duomo, e
i diversi prospetti dell’intero progetto della nuova piazza.
Accanto a questi, vari dipinti a olio e numerosi bozzetti di
opere in seguito realizzate in altre città. Particolarmente affascinante il quadro della “Vergine Maria con Bambino”,
un olio su tela originariamente collocato sulla facciata del
villino dell’artista a Roma. La popolazione tutta è invitata a
partecipare all’evento.
Mariantonietta Di Sabato
a venirci a capo. Allora pensò di farlo vergognare dicendo,
ogni volta che la prendeva a parolacce: “Perché figlio mio?
Nonostante tutto il latte che ti ho dato!” E il latte oggi… e
il latte domani, il figlio, un giorno, uscendo di casa incontra
il lattaio (un tempo il latte si vendeva per strada) e gli dice:
“Scusa, come ti chiami, ecco i soldi, porta un bidone di latte a quella bella donna, così non la sento più”. Da allora
la mamma non gli disse più niente. Si limitava ad andargli
dietro mettendo rimedio ai guai che combinava. Un giorno
però fece qualcosa per cui la madre non potette fare nulla. Aveva messo incinta una ragazza contro la sua volontà e
andò a finire in carcere. Stando rinchiuso a pane e acqua, si
rese conto di quello che aveva perso e una notte, non tanto
per sua madre che nel frattempo era morta di crepacuore,
quanto per chi, come lui, avrebbe commesso lo stesso errore,
scrisse sul muro della cella: “Un cuore buono, faccia pulita
/ e un mucchietto di sogni in un fazzoletto / tutta la dote che
mi diede mamma / me la sono giocata a testa o croce / sotto
alla luce di un angolo di strada. / Ah, se potessi tornare bambino / e ascoltare ancora la voce di mamma / che mi canta
la ninna nanna”.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno
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L’auditorium di Palazzo dei celestini
intitolato a Cristanziano Serricchio
Sabato 24 ottobre, l’auditorium di palazzo Celestini sarà intitolato al preside
Cristanziano Serricchio, con una lectio magistralis del professor Catalano,
dell’università di Lecce, nel corso della
mattinata, e con la cerimonia vera e propria nel pomeriggio alle 17,30. L’intitolazione, voluta dalla Città di Manfredonia, e da tutti i sipontini che hanno sempre avuto a cuore il preside Serricchio, è
parte importante fra le attenzioni che la
comunità pugliese sta dedicando al poeta
e allo studioso, post mortem. E’ infatti
importante ricordare che la figura e l’opera di Cristanziano Serricchio non appartengono a qualcuno in particolare ma
all’intera città di Manfredonia, alla città
di Monte Sant’Angelo, a quella di San
Marco in Lamis, a tutto il territorio garganico ed a tutto il territorio daunio. La
determinazione, inoltre, che il consiglio
regionale della Puglia nel 2012 espresse
all’unanimità proponendolo come candidato al premio Nobel per la letteratura
per il 2013, poco prima della sua scomparsa, ha certificato (qualora ce ne fosse
stato il bisogno) che Serricchio con la
sua opera, poetica, narrativa, documentaria, storica ed in quanto altro si è realizzata, appartiene all’intera cultura meridionale e dunque all’Italia intera. Lui,
inoltre, ha sempre nutrito grandi speranze e riposto grande fiducia nell’Europa e nel Mediterraneo. Il Mediterraneo

con il suo retaggio classico, mare nostro
che ha fondato la civiltà occidentale; e
l’Europa, scenario futuro da realizzare,
indispensabile quanto affascinante, alla
quale volle fosse dedicata la piazza antistante quell’istituto Magistrale che, sempre lui, volle intitolato ad Angelo Roncalli. Invitiamo dunque, memori della
lezione di Cristanziano Serricchio, tutti i
concittadini, tutti i garganici, tutti i dauni e tutti i pugliesi ad amare e sostenere
la propria terra con gli strumenti della
cultura, dell’istruzione, del senso civico e del rispetto nei confronti dei meno
garantiti, guardando sia al Mediterraneo
che all’Europa. Un invito che lui avrebbe
rivolto in maniera particolare ai giovani
che, speriamo, avranno modo di incontrarsi sempre più spesso nell’auditorium
con il nuovo nome, per dialogare e scambiare informazioni nuove ed altrettanti
nuovi progetti.
Andrea Pacilli

A scuola di Tarantella
Al via il nuovo anno
accademico 2015/2016
dei corsi di “Pizzica e
Tarantelle del Sud Italia” per adulti ragazzi
e bambini, sotto l’ineguagliabile direzione
artistica del Maestro
Michele Màngano e
dell’insegnante Enza Di Bari. Il Progetto “Danze popolari del sud Italia e
del Mediterraneo” dell’Associazione la
Bella Cumpagnie con sede a Manfredonia, è un motore in continua evoluzione:
un gruppo di artisti che mira a suscitare
emozioni attraverso la rielaborazione e
la drammatizzazione di canti, musiche
e danze tra cui: pizziche, tarantelle e
tammurriate. Con un occhio attento alla
tradizione, ed uno alla sperimentazione,
Màngano, organizza spettacoli ed eventi musicali di intensa comunicazione
artistica. Oltre al tradizionale concerto
di musica popolare l’associazione pro-
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pone lo spettacolo
“Suoni&Passioni”:
uno spettacolo di
danza che mostra
ed insegna le modalità di corteggiamento, d’incontro e
sensualità. Da anni
la sua direzione artistica è dedita all’insegnamento attraverso corsi e seminari in cui si fondono danze popolari del nostro sud con
danze etniche internazionali di ampio
respiro. Un repertorio che intreccia
tradizione e nuove esigenze giovanili, per tutelare le origini e plasmarle al
tempo stesso in una nuova espressività
moderna per un risultato senza paragoni. Per iscrizioni ed informazioni chiamare al: 3496953448 - 3398535951
studioartistmangano@email.it. I corsi si
tengono presso la palestra in via Martiri
di Cefalonia 2/A a Manfredonia.
Rossella di Bari
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Dolcetto o scherzetto?
E’ più volte riproposto
la sera di Halloween dai
bambini, riprendendo la
tradizione anglosassone
che trae le sue origini
da ricorrenze celtiche.
Halloween rappresenta
una variante scozzese del
nome completo All-Hallows-Eve, cioè la notte prima di Ognissanti,
infatti si celebra il 31 ottobre in diversi paesi
del mondo occidentale con sfilate in costume
e i giochi dei bambini che girano di casa in
casa recitando la formula ricattatoria del dolcetto o scherzetto. Anche Manfredonia celebrerà questa festa dal sapore più consumistico
che religioso. Infatti la tradizione del nostro
paese è legata alla ricorrenza del 2 novembre,
giorno in cui ricordiamo i “cari” defunti, ed è
consuetudine far loro visita al cimitero che in
quell’occasione si dipinge a festa con i colori
e le delicate fragranze dei crisantemi. Durante la serata di halloween la “piazzetta mercato” si trasformerà nella tetra “Notte di Aulin”,
spettacolo del cabarettista Marco Milano alias
Nicaul “il maestro di sci pugliese” sbarcato
dalla trasmissione televisiva “Colorado ” a
Manfredonia per presentarci uno show esilarante ma anche inquietante ed inquisitorio
verso: streghe, maghi, maghette e spiritelli

spaventosi. Per calmarsi
dall’horror show basta
un “aulin” e il caos sparirà.
L’organizzazione
dell’evento è affidato alla
maestrìa di Lucia Trigiani che tre anni fa presentò
una prima strepitosa del
“Volo delle streghe” e
che quest’anno insieme a
Eliana Clemente e Antonietta Danzeris coadiuveranno il comico Milano. Il divertimento
è assicurato per tutti anche per i più piccini a
cui la Band dei “Kartoni rianimati” di Luigia
Ciociola riserverà un intrattenimento ad hoc,
seguendo certamente la scia da “brivido” della serata horror. Ci saranno anche le ballerine
di una scuola di ballo di Manfredonia che allieteranno la serata. Gli esercizi commerciali
ed i pub saranno allestiti a tema facendo da
cornice alla “piazzetta mercato”, mentre le
note calienti del Dj Pacillo continueranno a
scaldare la nottata. Buon divertimento a tutti
nel rispetto anche di chi non crede e non vive
questa “festa” un po’ esasperata, in quest’ultimi anni, da bizzarri festeggiamenti e da gruppi di ragazzi grandi e piccoli che, purtroppo,
vanno in giro per le vie della città, spaventando anziani e famiglie ed imbrattando tutto ciò
che incontrano per strada.
Grazia Amoruso

Gravidanzando, avere un bambino
in maniera consapevole
Nasce a Manfredonia un centro di accompagnamento alla gravidanza. L’idea di Brigitta Mione, giovane ostetrica
sipontina, è quella di accompagnare le
mamme in attesa seguendole passo per
passo durante la gravidanza, attraverso
degli incontri di ginnastica, di fisiologia
per spiegare quello che sta accadendo
nel corpo delle mamme, ma anche per
sentire il battito del bambino o controllare la pressione. La presenza di Brigitta non si limita però solo al periodo prima del parto, ma anche ad un sostegno
dopo la nascita del bambino con corsi
sulla genitorialità, in modo da aiutare
le mamme ad affrontare questa nuova
situazione in maniera consapevole. Il
corso si svolgerà dalla ventesima settimana di gestazione fino alla trentesima,
tre giorni alla settimana, uno di ginnastica pre-parto, un incontro con una
psicologa e un terzo incontro di varie
attività dedicate alla mamma, tra cui anche la danza del ventre. Il corso si svolgerà
in gruppo presso la sede o, per chi lo desideri, in forma privata. “La gravidanza è
un evento meraviglioso molto importante nella vita di una coppia, e non va sottovalutato.- Ci ha detto Brigitta- Avere un bambino significa trasformarsi con lui,
con tutti i dubbi e le domande alle quali spesso non si sa rispondere. Io ci sarò per
aiutare le mamme che si vogliono bene e che vogliono stare bene.”

i

di Aren Libero
a

LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO
di carni suine, bovine, pollame in
VASCHETTE CON ATMOSFERA MODIFICATA
Forniture per supermarket, mense, ristoranti, pub ...
Via Feudo Della Paglia, 1/C - 71043 Manfredonia (Fg) - Tel. 0884.661424
e-mail: salumificioarena@libero.it

Salume preparato
artigianalmente
con carni selezionate
da allevamenti del

Gargano
Senza coloranti

Seguici su Facebook
Salumificio Arena

di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo. (Sandro Pertini)
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Il Manfredonia calcio può fare di più
Primo mini bilancio
in casa del Manfredonia dopo otto giornate di campionato.
Una vittoria, in casa
con il Marcianise; tre
pareggi, Potenza, Serpentara e Bisceglie; Foto Lucia Malcarne
tre sconfitte: Taranto,
Francavilla in Sinni, Fondi e Pomigliano.
Totale: 6 punti, 10 gol fatti e ben 18 subiti. Un inizio non proprio idilliaco, attualmente i sipontini sono in zona play out,
ma come detto in apertura, siamo appena
all’ottavo turno, ergo, i biancocelesti hanno a disposizione tempo e gare da disputare per poter uscire dalla zona calda della
classifica. E allora vediamoli i prossimi
appuntamenti di Romito e soci: Gallipoli,
Virtus Francavilla, Az Picerno e Isola Liri.
Si parte dal derby con i salentini ultimi in
classifica in compagnia di Serpentara e

Aprilia a quota quattro
punti, impegnativi invece i face to face con
il Francavilla dell’ex
Calabro e con l’Isola Liri dell’ex Giglio.
Insomma, tra quattro
partite ne sapremo di
più su questo Manfredonia. Importanti per la causa sipontina i ritorni di Tommaso Colombaretti in
difesa e Antonio Gentile a metà campo.
La rentrée di Antonio La Porta rappresenterebbe la classica ciliegina sulla torta, il
trequartista foggiano, infatti, tornerebbe
molto volentieri in riva al Golfo, chissà se
la società da qui alle prossime settimane
non “assecondi” la sua volontà. Nel frattempo, tocca far parlare il campo e la speranza è che quel rettangolo verde si tinga
spesso e volentieri di bianco e celeste.
Antonio Guerra

La FreeTime Handball si affida ai giovani
L’ottava stagione
consecutiva della
società di Pallamano sipontina, al
di là dei risultati in
campionato, sarà
ricordata per la
svolta che i dirigenti hanno voluto
per promuovere in
“Prima Squadra” i
ragazzi dai quindici ai diciotto anni che fino
allo scorso anno disputavano tornei giovanili. A guidare questo gruppo di giovanissimi ci saranno i poco più ventenni, Michele
Cassa e Simone Tomaiuolo, che negli ultimi anni hanno fatto anche esperienze nella
nazionale Under 16. Per aumentare la spessore tecnico, con molto sacrificio, si sono
aggregati i fratelli Pasquale ed Antonio
Losacco, provenienti da Modugno, Bari,
ed il barlettano Ruggiero Scuro. Alla guida
tecnica è stato confermato Michele Tomaiuolo a cui si affiancherà il tecnico federale,
Pasquale Tricarico, che si occuperà della
formazione di base dei più giovani. Il campionato di serie B regionale contrapporrà ai
sipontini le ostiche e preparate squadre baresi Fasano, Putignano e Noci, la tarantina
Ginosa e la leccese del “capo”, Sogliano di

Cavour. Le difficoltà a recuperare
risorse economiche lo scorso anno
hanno impedito
alla FreeTime di
disputare i playoff
che si era guadagnato sul campo;
a quest’anno, con
dispiacere, si è dovuto rinunciare ai tornei giovanili per non
distrarre risorse al campionato di serie B.
Pasquale Tricarico: “Quest’anno non abbiamo ambizioni di salire in serie A, la categoria superiore; ci adopereremo per far
crescere la pallamano a Manfredonia per
raggiungere l’obiettivo di avere una squadra competitiva fatta da tutti locali”. Interessante l’iniziativa “CONI RAGAZZI”
un progetto frutto della collaborazione tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute e CONI che, attraverso
le società sportive dilettantistiche, alle quali saranno riconosciuti contributi economici, vuole incoraggiare i bambini a svolgere
attività fisica facilitandone il processo di
crescita sana dal punto di vista logico, motorio e relazionale.
Antonio Baldassarre

L’Esperienza di Bellezza
La comunità degli eremi

Da qualche anno Angelo Torre vive l’Esperienza di Bellezza, un’esperienza che partendo da
un’escursione riflessiva
sugli Eremi di Pulsano
continua nel tempo in un
percorso che apre al riconoscimento reciproco
della propria umanità,
all’amicizia. “Dall’impatto devastante della
natura nasce un nuovo
modello di comunità. Come accadeva in
un passato davvero lontano, agli eremiti
che eleggevano la loro dimora nelle rupi
disperse fra le valli del Gargano, anche oggi nascono comunità intorno agli
eremi garganici”. E’ quel che racconta
il tema dell’incontro che si é svolto recentemente presso la biblioteca provinciale, nell’ambito delle conversazioni
sulla storia locale, con Angelo Torre,
presidente dell’Associazione Pro Valloni
Garganici, «Esperienza di bellezza agli
eremi di Pulsano. Stupiti dalla bellezza
del creato e della storia: l’avvenimento
cristiano, l’inizio di una amicizia». E’
successo negli ultimi mesi con le visite
guidate agli eremi Studion e Mulino (visite che tra l’altro servono a sostenere gli
interventi di restauro conservativo), “si
é ripetuta - racconta Torre - l’esperienza
che sicuramente accadeva agli eremiti
che dal VI al XVII secolo hanno abitato
le nostre valli. L’impatto con la bellezza
della natura ha modificato il loro approccio con la realtà, e così é successo
ai nostri visitatori, accompagnati e pro-

vocati da riflessioni che loro proponevo,
hanno chiesto di tornare fra gli eremi a
parlare ancora di queste cose”. E’ nato
così un percorso educativo-religioso
ospitato dalla Parrocchia di San Pietro
a Foggia. “Intorno agli eremi - continua
Torre - é come se stesse rinascendo una
comunità allargata, formata da famiglie
ma anche da persone sole, spesso donne separate con i propri figli che hanno scoperto un senso di appartenenza,
di “sorellanza”. Per questo abbiamo
denominato questo gruppo che ci sta
unendo la ‘Compagnia del Centuplo’”.
All’associazione sono affidati i due più
importanti gruppi eremitici: il «Mulino»
e «Studion». Quest’ultimo ha già subito
un intervento di restauro conservativo,
che ha visto l’intervento di 150 volontari
che hanno trasportato a spalla sul luogo
i materiali per gli interventi. Ora resta da
intervenire sui dipinti rupestri. Ben più
rilevante quello che bisogna fare all’eremo «Mulino», il cui ambiente d’ingresso
si sta sbriciolando. Il prossimo Intervento, progettato da architetti ed ingegneri,
sarà realizzato da una ditta specializzata
ed é stato autorizzato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici e dal Parco Nazionale del Gargano.
Info sulla pagina Facebook dell’Associazione: www.facebook.com/pro.onlus”. Nei prossimi giorni ci saranno altre “Esperienze di Bellezza” e domenica
8 Novembre sarà celebrata una messa
campale presso l’eremo “Studion”.
Paolo Licata

Ottimo inizio di stagione per la Tennis Tavolo Manfredonia

dovuto soffrire molto di più nella sfida
Dopo la interessante esperienza in Serie
fratricida contro “La Vela d’Oro”:5-2 il
C2, (prima società sipontina a raggiunfinale, contro Nicola Mennuni, Gianlugerla), la Asd Tennis Tavolo Manfredonia2010, quest’anno si è presentato a
ca Azzariti, Michele Famiglietti. Solo
nastri di partenza dei campionati regioRoberto Tasso ha vinto i suoi match
nali di D1 e D2 con quattro formazioni
e non ha perso contro Nicola Mennuni. Il Presidente del TT Manfredonia,
molto agguerrite e competitive. In serie
D1 difenderanno i colori sipontini la del girone e, per 5-0, contro i compagni Antonio Tasso “Abbiamo allestito due
“Immobiliare Borgomastro” e “La Vela Ciro Prencipe, Vincenzo Tasso e Lu- formazioni in grado di ben figurare in
D’Oro”; in serie D2 le due compagini ciano Rinaldi. In serie D2, a punteggio serie D1 e D2. Le due formazioni di D1
sono la “EuroPetroli” e il “Bar Impero” pieno si trova il “Bar Impero”, vittorio- hanno le carte in regola per approda. Dopo il positivo esordio dell’11 otto- so a Foggia, in casa della TT Foggia re in serie C2, che affronteremmo con
bre in cui tre delle quattro le squadre (la Evolution, per 5-0, con tutti i parziali di un po’ esperienza in più rispetto allo
“La Vela d’Oro” ha osservato un turno 3-0. Sugli scudi il giovanissimo Fran- scorso anno e lasciando immutati gli
di riposo) hanno ottenuto delle vittorie cesco Libergolis (2001), in formazione obiettivi di far crescere il movimento a
nette e meritate, nella seconda giornata, con i più esperti Antonio Balta, Salva- Manfredonia con ragazzi locali.”
in serie D1, la Immobiliare Borgoma- tore Ciani e Roberto Tasso che hanno
Antonio Baldassarre
stro ha vinto il derby contro la Europetroli, l’altra
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