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Dau diarje du
Chiamatôre
Cumbagne améte
pecchè ve sfîlaméte?!
Ngi stéte méje parôle
ca ho putîte stuté lu sôle
cûme ’nge starrà piaciôre
ca po’ sazzje chió stu côre.
Tótte pe mè ji fînîte
u iurne ca ci n’ji iûte.
De tutt’a vîta môje
vedîte che ji rumése:
sûle a la putôje
chiù sûle angôre a chése,
sûle e sènza péce,
sènza chió côste ji nu béce,
na méne sôp’a fronde,
dûje vrazze sèmbe pronde
a strènge sôpe u côre
prisce e dîspiaciôre.
Oh, sorta, sorte, pecchè
stu dîspitte? Pecchè
ca m’ha luéte
quèdde ca tó stèsse m’ha déte?
T’u giûre ca n’è capîte.
Vûje penzéte ca ji morte?
U jurne ca ji partîte
n’è viste fiûre spirte
nè panne ’nanze a porte.

Franco Pinto

Dal diario del Chiamatore: Compagni amati / perché vi sgolate?! / Non c’è stata mai parola / che ha potuto spegnere il
sole / come non ci sarà mai piacere / che possa saziare ormai
questo cuore. / Tutto per me è finito / il giorno che è andata
via. / Di tutta la mia vita / guardate cosa è rimasto: / solo in
bottega / ancora più solo a casa / solo e senza pace, / senza più
un bacio, / una mano sulla fronte, / due braccia sempre pronte, / a stringere al cuore / gioie e dispiaceri. / Oh, fato, fato,
perché / questo dispetto? Perché / mi hai tolto / quello che tu
stesso mi hai dato? / Ti giuro che non ho capito. / Pensate sia
morta? / Il giorno che è partita / non ho visto fiori in giro / ne
drappi alla porta.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

Estate a Manfredonia… e il Festival?

Lo scorso anno annunciavamo il
programma del Manfredonia Festival i primi di luglio, e ci preoccupavamo che fosse già tardi. Quest’anno
abbiamo superato abbondantemente
la metà di luglio e tutto è ancora sospeso. Vuoi per l’insediamento della nuova giunta, vuoi per i problemi
di assestamento della stessa, a metà
estate un programma per il Manfredonia Festival 2015 stenta ancora
a partire. Questo è inaccettabile e
incomprensibile. Tuttavia qualcosa
comincia a muoversi, soprattutto
grazie all’iniziativa di quei privati
che ancora ci credono e questo fa
ben sperare che l’estate sipontina
non sarà solo passeggio sul corso e
serate trascorse a prendere il fresco
sulle panchine della villa o sul lungomare. Intanto il 16 luglio è partito, nel parcheggio del Lungomare
del sole, il Cinema in riva al mare,
con un nutritissimo programma di
film in digitale, al quale si affiancheranno le serate di teatro delle
compagnie Teatro stabile Città di
Manfredonia, Si riprende a volare,
Attori per caso e Teatro cinque. Dal
22 al 25 luglio, le prime due serate
presso la Casa dei diritti a Siponto e
le seguenti presso la Lega Navale,
si terrà l’ottava edizione di Corto e
Cultura nelle Mura di Manfredonia, il concorso internazionale per
cortometraggi e sceneggiature, con
la presenza di importanti attori e registi. Il primo agosto torna il Premio Re Manfredi, con le sue illustri
presenze, presso il porto turistico.
Grande ritorno, che renderà felici

tanti ragazzi di Manfredonia e dei
paesi limitrofi, per la kermesse di
Radio Norba, Battiti Live il 2 agosto. Questo è quanto siamo riusciti
a sapere fino al momento di andare
in stampa. Tuttavia, a prescindere
dalla programmazione, nonostante
le fortissime restrizioni dettate dalla
burocrazia che esaspera e osteggia
chi vuol fare impresa e le pesanti tasse che “i giusti” sono tenuti
a pagare, il popolo dei piccoli imprenditori manfredoniani ha saputo cambiare volto alla nostra città,
creando, proponendo e migliorando
i servizi al turismo. I manfredoniani
non saranno più costretti ad andare
nei comuni limitrofi per trascorrere una piacevole serata per gustare un buon gelato, un aperitivo, un
piatto tipico o una favolosa pizza.

Nell’ultimo anno, con l’apertura di
nuovi locali, sommati a quelli già
operativi, l’offerta dell’intrattenimento è notevolmente migliorata
dando un volto nuovo alla nostra
città già bella di per sé. Il privato
ha creato quell’accoglienza turistica
che dovrebbe essere coordinata con
un buon programma di spettacoli
e iniziative di intrattenimento ben
pianificato. Chi ha chiesto il rinnovo della fiducia nella gestione della
città, dopo aver costruito la squadra
di governo, sembra non si sia reso
conto che certe cose sono ferme da
troppo tempo e tante altre attendono
di essere programmate per tempo
per evitare di fare tutto, come sempre, all’ultimo momento e in emergenza. E la storia continua…
Raffaele di Sabato

Una rotonda sul mare…
In viale Miramare a Manfredonia c’è un luogo chiamato convenzionalmente “La rotonda”. Qui, da sempre, i manfredoniani
amano trascorrere le calde sere d’estate in riva al mare in cerca di refrigerio. Da qualche settimana questo luogo così
frequentato si è arricchito di un nuovo spazio, dove potersi confrontare, parlare e intrattenersi: La Rotonda, appunto. Un
luogo accogliente dove si respira un’aria soft mentre si gustano le deliziose colazioni con fragranti brioche e caffè illy,
aperitivi, macedonie, antipasti caldi e freddi, una salutare cucina vegana, yogurt, frullati di frutta fresca e dessert gelato
Tommasino. La Rotonda è il luogo dove fissare incontri di lavoro, sentimentali o con gli amici, due chiacchiere, buona
cucina e una splendida vista mare.

La Rotonda srl

viale Miramare (angolo viale Beccarini)
Manfredonia - 0884 530006
www.facebook.com/
La Rotonda.manfredonia
Ci leggi grazie a nostri amici sponsor, preferiscili per i tuoi acquisti
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E SIAM GIUNTI ALLA GIUNTA

Venerdì 10 luglio con
della crescente incomula nomina all’assessonicabilità sviluppatasi
rato all’Ambiente e al
nel tempo ed alimentata
Territorio di Elisabetta
dallo scambismo delle
Palumbo in sostituzione
urne dove il voto è stato,
della dimissionaria Annon solo ora e non solo
narita Armiento e pronta
a Manfredonia, barattato
ad affiancare gli altri sei
in cambio di promesse.
suoi colleghi (il viceNon deve sorprenderci
sindaco Salvatore Zindunque se dalla Piazza
gariello ai Lavori Pubsi levano critiche spesso
blici; Pasquale Rinaldi
qualunquiste, alimentaal Bilancio; Antonella
te da scambisti travestiti
Varrecchia alle Politiche L’Assessore al Territorio e all’Ambien- da inquisitori, verso il
Sociali; Sonia Calabrese te Elisabetta Palumbo
Palazzo accusato, anche
al Personale e Affari Generali; Giuseppe in mancanza di prove provate, e se il PaLa Torre alla Pubblica Istruzione e Sport; lazzo sentendo solo da lontano le grida
Carlo Cinque allo Sviluppo Economico) di protesta della Piazza si limita ad inè iniziato un Riccardi atto 2° all’insegna dicare questa come un vespaio di anardei più svariati dissensi frutto sia della chismo e di disfattismo. Se i partiti non
critica a vanvera, nostro sport cittadino, fanno più presa sulla gente; se la fiducia
sia di riflessioni più profonde. Se è vero è solo mezzo per fini clientelari e non per
che i mal di pancia all’interno dei partiti gli scopi della gente; se Piazza e Palazzo
sono il risultato della fine delle ideo- riproducono un dialogo fra sordi, di cosa
logie e della connessa fine del dominio stupirci? Emblema di ciò è come già ridei segretari a cui la Rossa Manfredonia petuto l’affare Energas che si spera possa
era abituata, è anche vero che vi sono as- occupare i pensieri e le riflessioni della
sessori di fiducia per il sindaco ma che neo assessora Palumbo in vista, non solo
non hanno ispirato nelle passate elezioni da parte sua, di una traduzione volgare
eguale fiducia nella gente. In una realtà del pachidermico ma fumoso progetto. A
come la nostra ove l’assessore più che il lei e all’intera giunta comunale il nostro
consigliere è cinghia di trasmissione fra giornale invia i più sinceri auguri di buon
la Piazza e il Palazzo, scegliere candidati e onesto lavoro. Aggiungerci alla moda
più suffragati avrebbe potuto rendere ef- del pour parler non ci sembrava deonfettivo il 70% riccardiano? Forse che sì, tologicamente corretto avendo sempre
forse che no perché nel clima di recipro- fatto nostra, prima di giudicare un’amca diffidenza che si è creato fra Piazza e ministrazione, la massima sipontina “A
Palazzo anche un Tsipras o una Merkel prucessione ce vede quanne ce arrîtîre”!
avrebbero determinato forti niet per via
Domenico Antonio Capone

Dopo l’ospedale…
anche il Centro Cesarano?

C’è una categoria di persone che paiono essere
invisibili agli occhi di
molti, eppure ci sono.
Sono i malati, le persone
sofferenti e quei bambini che le loro mamme
amano definire speciali.
Questi bambini hanno
bisogno di attenzioni particolari non solo da parte
delle loro mamme, ma di
tutta la comunità. Da un
po’ di tempo un bel numero di questi bambini
che usufruivano dei servizi di psicomotricità e logopedia presso il
Centro Cesarano, si sono visti privare di un
servizio essenziale al fine di migliorare le
loro condizioni di vita. La causa di questa
perdita è dovuta alla carenza di personale
del centro Cesarano. Qui, ufficialmente,
lavorano dieci terapiste dell’età evolutiva, ma di queste dieci, due sono assenti a
tempo indeterminato per motivi di salute e
prossime alla pensione. Inoltre ci sono cinque psicomotriciste (ma in realtà sono solo
tre), una chinesiterapista, tre logoterapiste,
di cui una in part time, e quindi presente
solo tre volte a settimana, e una terapista
occupazionale. Il numero dei bambini che
hanno bisogno di loro sono ben centotrentacinque. Una situazione che è andata peggiorando nel corso degli ultimi anni, perché
ai vari pensionamenti delle terapiste non
sono corrisposte nuove assunzioni e quindi
una integrazione del personale. L’alternati-

va per le famiglie di questi bambini è rivolgersi a
strutture private, recarsi a
Foggia, o effettuare un ricovero di un mese presso
strutture come “Gli Angeli di Padre Pio”, a San
Giovanni Rotondo, o nella nuova struttura presso
il Polo Socio Sanitario
“Le Rondinelle”. Soluzioni alternative improponibili e inconciliabili
con gli impegni scolastici
dei bambini. Sorvolando
sulle scarse suppellettili
della struttura, i genitori di questi bambini
si stanno muovendo affinché la provincia,
da cui dipende il Centro, si renda conto
della necessità che esso non solo funzioni, ma anzi venga potenziato. I genitori di
questi bambini hanno anche firmato una
petizione, inviata al Commissario straordinario della Asl Fg e al Direttore del Dipartimento di Riabilitazione Area Territoriale
Sud dott. Trivisano, nella quale mettevano in evidenza il problema chiedendo un
incontro. A distanza di oltre un mese non
è arrivata nessuna risposta. Ci uniamo al
loro appello, invitando a gran voce il neo
eletto sindaco, massima autorità sanitaria
della città, a sollecitare chi di dovere ad
assumere al Centro Cesarano il personale
necessario perché questi bambini possano
continuare ad usufruire delle terapie e condurre una vita migliore.
Mariantonietta Di Sabato

Definito l’organico organizzativo della Festa Patronale 2015
Si avvicina la Festa Patronale della nostra
amata Madonna di Siponto e la città si appresta a vivere il momento spirituale più
importante dell’anno; giorni in cui tutta la
città è unita nella venerazione della Madre di Dio. Anche quest’anno, nonostante
voci contrastanti, l’organismo che preparerà i festeggiamenti sarà l’Agenzia del
Turismo che ha nel proprio statuto l’onere
dell’organizzazione di questo evento, ol-

L’Icona della Madonna di Siponto in processione - 2015

Francesco Schiavone e Michele de Meo

tre al Carnevale. Tante voci si sono rincorse in questi ultimi giorni circa le difficoltà
che il Consiglio di Amministrazione della
stessa avrebbe avuto per attivarsi in tale
direzione, in realtà la sensazione è che
tutto sia molto più semplice di quanto raccontato su alcune testate giornalistiche.
L’assessore Giuseppe La Torre, delegato dal sindaco Riccardi alla supervisione dell’organizzazione di questo grande
evento, a tal proposito chiarisce alla nostra testata: “Abbiamo convocato nei gior-

ni scorsi il Presidente De Meo per valu- in assoluta tranquillità - spiega Francesco
tare insieme la possibilità di iniziare ad Schiavone - dopo qualche giorno di conorganizzare i preparativi della prossima sultazioni abbiamo deciso, in totale sintofesta patronale e ne abbiamo apprezzato nia con il Presidente De Meo, di fornire la
fin da subito la sua disponibilità e quel- nostra disponibilità allo scopo di prepala di Francesco Schiavone quale mem- rare nel migliore dei modi il programma
bro del CdA, ora non ci resta che remare della prossima festa patronale. Mi semtutti in un’unica direzione”. L’impegno bra doveroso nei confronti della città e
dell’Agenzia del Turismo resta fonda- in particolar modo di chi finora ha avuto
mentale per il buon andafiducia in noi. Nei prossimi
mento delle attività in quegiorni il Consiglio di Amstione che saranno devolute
ministrazione dell’Agenzia
ai membri del CdA, i quali,
del Turismo si incontrerà
seppur decaduti, si faranno
per ascoltare quali sarancarico di tale lavoro. “L’ino le linee guida del Prestituto della prorogatio, sesidente De Meo e trovare
condo cui l’amministratore
la strategia migliore per
in regime di proroga resta
coinvolgere anche tutti gli
investito dei poteri gestori,
altri soci che rappresentasino all’efficace nomina del
no delle risorse di assoluto
Giuseppe
La
Torre
Assessore
nuovo organo ci mette nelle
valore da cui attingere”.
allo Sport, Politiche Giovanili,
condizioni di poter operare Pubblica Istruzione e Sicurezza
Rossella Di Bari

di Sorano Pietro
Via Giuseppe di Vittorio, 147 - 71043 Manfredonia (FG)
Tel. / Fax 0884.538332 - Cel. 338.2416327

Non andate dove porta il sentiero, piuttosto andate dove non c’è
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Un clic per l’Orchestra Senzaspine
Nipote d’arte, Lorenzo Amoroso ha ereditato dal nonno non solo il nome, ma
anche la passione per la musica. Il nonno
in questione è il Mo Lorenzo Leporace,
direttore della Banda municipale di Manfredonia per tanti anni, grande maestro di
musica e di vita, che oggi sarebbe certamente orgogliosissimo di questo nipote
musicista. Lorenzo, infatti, è diplomato
in Strumenti a Percussione presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e
presto si laureerà in Scienze politiche e
delle organizzazioni. Oltre a suonare con
l’Orchestra dei Giovanissimi del Conservatorio di Bologna e con l’Orchestra
Senzaspine, ha suonato col FontanaMix
Ensemble, con l’Associazione Angelica,
col Centro di Ricerca Musicale, e suonerà con la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna dall’11 al 19 luglio 2015
a Porretta Terme, e il 22 luglio 2015 in
un Concerto Drumming, “Chigiana International Festival and Summer Academy 2015” al Teatro dei Rozzi di Siena.
Quello che ci porta a parlare di lui è un
concorso cui sta partecipando l’orchestra
Senzaspine in cui Lorenzo suona. È questa un’orchestra formata da giovani, di età
compresa tra i 18 e i 30 anni, diplomati e
diplomandi al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e in attesa di costruirsi
un futuro professionale stabile, possibilmente dietro a un leggio; alcuni di loro
sono iscritti all’Università Alma Mater

Lorenzo Amoroso

Matteo Santoro, pittore, scenografo, artista,
che è stato protagonista della vita culturale
di Manfredonia negli
ultimi 40 anni. Egli infatti, ha realizzato scenografie per spettacoli
di Bologna, e molti, come Lorenzo, pro- teatrali, ha fatto parte
vengono dalla nostra Terra. Insieme, han- negli anni ‘70 della fino già vinto diversi premi: il 1° Premio lodrammatica San MiGiorgio Consolini nel 2013, il 4° Premio chele, negli anni ’80 è
Incredibol e Premio speciale della Fon- stato fondatore insieme
dazione del Monte 2014, e la Menzione ad altri artisti locali del
speciale al Premio Bologna Città civile “Circolo Pittori Sipone bella 2015. Grazie a questo concorso tini” e, come maestro
potrebbero ricevere dei fondi per porta- cartapestaio, ha partere avanti la loro bella orchestra. Grazie cipato alla realizzazione di numerosi carall’iniziativa La Buona Vernice, infatti, ri allegorici. Nato a Monte Sant’angelo il
Renner Italia destinerà una donazione 20 gennaio 1952 della quale conservava un
complessiva di € 35.000 a dieci progetti fortissimo legame, trasferito a Manfredonia
di organizzazioni no-profit impegnate sul in tenera età, è purtroppo prematuramente
territorio della provincia di Bologna in scomparso il 23 luglio 2013. Recensito su
solidarietà e servizi di assistenza, promo- giornali, riviste e volumi d’arte, sue opere
zione della cultura, incentivazione alla sono ora in collezioni pubbliche e private in
pratica sportiva tra i giovani. Per decide- Italia e all’estero. Hanno scritto di lui: “La
re chi è meritevole della donazione, La precisione del segno e il nitore della materia
Buona Vernice chiede il coinvolgimento cromatica scandiscono con lucida evidenza,
degli utenti del sito www.labuonaverni- nella pittura di Matteo Santoro, i termini
ce.it e della pagina Facebook di Renner della sua ricerca estetica. Egli propone sul
Italia. I dieci progetti più cliccati rice- filo della memoria e del sentimento interioveranno la donazione così suddivisa: 1° re aspetti consueti o reconditi del paesagposto: 15.000 euro, 2° e 3° posto: 5.000 gio e della realtà della sua terra, motivi ed
euro, 4° e 5° posto: 2.500 euro, dal 6° al elementi dell’ esistenza con le sue tensioni,
10° posto: 1.000 euro. Si può votare via equilibrando ogni frammento in una commail o tramite Facebook, o entrambi. Ba- postezza stilistica di grande validità.” La
sta andare sul sito www.labuonavernice. sua grande passione è sempre stata quella di
it, cercare il progetto, cliccare su VOTA narrare il paesaggio del Gargano che tanto
e seguire le istruzioni. Desiderosi di far amava. Dagli aspetti meravigliosi delle straconoscere tutto questo ai nostri concitta- de, dei vicoli nascosti, degli scorci che rendini, li invitiamo a collaborare, visitando dono unico questo territorio, dei personaggi
rudi e silenziosi, del mare, della campagna,
il sito ed esprimendo il loro voto.
Mariantonietta Di Sabato descrivendo il tutto con sfumature tenui

Salute, benessere e solidarietà
in riva al mare

Il turista esigente non si accontenta solo di
sole e mare ma cerca qualcosa di più. Da
sempre la Riviera Romagnola la fa da padrone offrendo numerosi servizi in spiaggia
all’insegna del divertimento, del benessere e
del relax. Anche Manfredonia sta evolvendo i
servizi offerti alla clientela sempre più diversificata che vuole fruire le bellezze del nostro
territorio a 360°. Basti pensare al litorale di
Siponto con i suoi numerosi lidi che si estendono fino alla Riviera Sud. Manfredonia ha
nel proprio DNA la cultura e le tradizioni del
Gargano, la gastronomia, il paesaggio marino e collinare, la Foresta Umbra, l’Oasi lago
Salso e i siti archeologici di Siponto, tornati
al loro splendore grazie ai recenti restauri.

Dal 24 al 28 luglio retrospettiva
dell’artista Matteo Santoro

Ma non basta. C’è qualcos’altro che rende
speciale Manfredonia: la solidarietà verso
i disagiati, gli emarginati e i migranti. Ne è
esempio un lido di Siponto storicamente conosciuto a Manfredonia e provincia per la
sua propensione alla solidarietà verso i vari
tipi di disagio, il lido Kursaal. Il gestore, Do-

menico Prencipe, negli anni ha mantenuto i
rapporti con i Paesi emergenti, sostenendo
soprattutto i bambini e le famiglie indigenti
procurando loro i prodotti di prima necessità. Inoltre il prof. Prencipe estende la rete di
solidarietà alle associazioni di volontariato
della Capitanata. Recentemente ha ospitato
gli utenti del Centro Diurno “Alda Merini”
di Manfredonia consentendo loro di effettuare le lezioni di yoga con il maestro Giovan
Battista Armillotta dell’Ass. Psychè Onlus
direttamente sulla spiaggia del lido Kursaal.
Tutto ciò si svolge in armonia con la natura, i
ritmi musicali delle onde del mare con la scenografia spettacolare del tramonto che colora
di rosso la spiaggia. Il mix relax e natura rappresenta il connubio perfetto per raggiungere
il benessere psico-fisico della persona che si
rigenera con la meditazione e gli esercizi di
yoga. Provare per credere! Durante il perio-

quasi da far sembrare il
tutto parte di un racconto,
di un’unica grande favola. “Una poesia su tela”
ci piacerebbe definire la
pittura di Matteo Santoro.
La retrospettiva inoltre intende essere un omaggio
all’Artista. Le opere esposte in questa mostra che si
terrà dal 24 al 28 Luglio
in Corso Manfredi, 184
presso la sede del GAP
San Michele provengono
da collezioni private. Si
coglie l’occasione per ringraziare i proprietari delle
opere che hanno permesso la realizzazione di questo evento. L’inaugurazione della
Mostra è prevista per Venerdì 24.00 alle ore
19:30 alla presenza delle istituzioni, degli
appassionati di arte e pittura e di tutti coloro
vorranno anche solo per un attimo entrare
in quel magnifico racconto su Tela che ha
voluto regalarci Matteo Santoro.
Tiziano Guerra

Il prof. Matteo Santoro all’opera

do estivo, Manfredonia si colora con l’allegria e l’entusiasmo dei ragazzi che frequentano i Grest, i giochi estivi organizzati dalle
parrocchie, ed è possibile essere coinvolti
dalla magia dei loro giochi incontrandoli in
alcuni lidi di Siponto che li accolgono a festa. L’attento lettore e turista che soggiornerà
a Manfredonia potrà fruire di vari servizi optando il Lido che meglio potrà soddisfare le
proprie esigenze. Buone vacanze!
Grazia Amoruso

sentiero e tracciate voi la strada. (Ralph Waldo Emerson)
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Al via le audizioni per la
V edizione di Una Voce per il Sud
Il 29, 30 e 31 luglio
Manfredonia sarà la
capitale della musica del Sud Italia con
l’ultima tappa del selection tour, i quarti
di finale e le semifinali dei big e la finalissima della categoria
junior e giovanissimi
del concorso nazionale “Una Voce per
il Sud”. A presiedere
la giuria il celebre
M° Fio Zanotti coadiuvato da Maria Rosaria Caracciolo e il
conduttore di Radio
Kiss Kiss Stevan Piccirillo. A presentare
l’imperdibile kermesse saranno Maria
Giovanna Labruna e Vincenzo D’oria.
Dopo aver girato l’Italia alla ricerca di
nuovi talenti emergenti da lanciare, la
V edizione di “Una Voce per il Sud” si
appresta a concludere l’avvincente fase
del “Selection Tour”. L’appuntamento è
per il 29 luglio, presso l’Auditorium del
“Regio Hotel Manfredi” dove, a partire

dalle ore 9.30, si terranno i casting alla presenza di una qualificata
commissione composta
da big della musica italiana. Possono partecipare cantanti, cantautori, complessi, band,
gruppi vocali, rappers,
di età compresa fra 6 e
35 anni. I partecipanti potranno accedere
alle selezioni interpretando una canzone a
loro scelta, in qualsiasi lingua, italiana oppure straniera, inclusi
idiomi dialettali, edita
oppure inedita. L’iscrizione potrà avvenire
online, compilando l’apposito modulo
predisposto sul sito al link: http://www.
unavoceperilsud.it/partecipa-al-concorso/, o presentandosi all’apposito desk il
giorno delle audizioni.
Per info sul concorso e iscrizioni
info@concorsounavoceperilsud.it Tel:
345/9923391
Paolo Licata

Manfredonia Estate all’Isola che non c’è
Ebbene sì, l’attività dei ragazzi sperduti presso il loro tratto di scogliera continua in questa
calda Estate Sipontina. In collaborazione con
il Comune di Manfredonia hanno organizzato
una serata unica, molto pepata, è il caso di
dire. Con la modica cifra di 5 euro si avrà diritto a un piatto di cozze e bruschetta accompagnato da una serata di divertimento assicurato con musica folk tradizionale popolare
dei “LI SPRUVVIST”. Il gruppo arriva da
San Giovanni Rotondo grazie alla passione di
uno dei ragazzi sperduti dell’isola, Ciro Murgo. La strada la conoscete “Seconda stella a
destra questo è il cammino e poi dritto, fino
al mattino poi la strada la trovi da te porta
all’isola che non c’è!” L’appuntamento è venerdì 24 Luglio alle ore 20:00 sulla splendida
scogliera dell’Acqua di Cristo, Isola che non
c’è, con Oronzo Farfalletta e i suoi amici.
Antonio Marinaro

Il 24 luglio la Festa del Pescatore
approda a Manfredonia
Sarà la città di Manfredonia ad ospitare il secondo appuntamento della Festa
del Pescatore, l’evento organizzato dal
GAC Gargano Mare in tutti i comuni costieri della fascia adriatica che
va da Vieste a Margherita di Savoia.
Manfredonia è il naturale capoluogo
del Gargano, ma è soprattutto la capitale della pesca con la più grande flotta
peschereccia della Puglia. La Festa del
Pescatore e del Turista si terrà venerdì
24 luglio a partire dalle ore 19 presso la
Lega Navale di Manfredonia ed è stata
inserita nell’ambito del Film Festival
“Corto e Cultura” che anche quest’anno ospiterà attori, registi, giornalisti e
personaggi famosi legati al mondo della cinematografia. Nel corso della serata si svolgerà anche la premiazione dei
cortometraggi. La Festa del Pescatore
è uno degli eventi clou del cartellone
estivo: grazie al GAC Gargano Mare,
presieduto da Antonio Angelillis e diretto da Giovanni Schiavone si cercherà di rilanciare la filiera ittica e dare il
giusto spazio agli operatori della pesca

Festa del Pescatore,
sabato 25 luglio appuntamento
a Margherita di Savoia
Sarà la ridente località rivierasca di
Margherita di Savoia ad ospitare il terzo appuntamento de La Festa del Pescatore, un evento a carattere turistico
che per tutto il periodo estivo interesserà i centri dell’area Gac Gargano:
Vieste, Mattinata, Manfredonia, Monte
Sant’Angelo con la sia marina, Zapponeta e Margherita di Savoia. Sabato 25
luglio a partire dalle ore 19 il villaggio
del pescatore sarà allestito sul lungomare Cristoforo Colombo, in zona
Punto Pagliaio, a Margherita, dove residenti e turisti potranno gustare le bontà ittiche del nostro mare. Il tutto rientra

L’Arte del Barbiere

Elia e Miky con gli olandesi Leen e Bertus

aprile Elia e Miky hanno persino partecipato
ad un prestigioso corso Shorem Course per
la cura delle teste e delle barbe tenuto da due
personaggi olandesi provenienti dallo Schorem
Haarsnijder en Barbier che si trova a Rotterdam,
nei Paesi Bassi ed è tra i più rinomati Barber
Shop Old School al mondo. Altrettanto famosi e
ricercati sono i prodotti usati dalla vecchia scuola
olandese, fatti di grassi animali con varie profumazioni di frutta e cera d’api, prodotti naturali
usati anche nel salone del maestro Salvemini per
il trattamento delle barbe e dei capelli dei tanti giovani che lo frequentano. Lo scorso 1° giugno Miky ha
partecipato al Barber Battle a Roma
classificandosi terzo su cento partecipanti provenienti da tutta Italia. In
un mondo dove tutto è meccanizzato e la barba da vero gentleman era
ormai obsoleta si ritorna al vecchio
salone da barba. Barba e capelli, ad
ognuno il suo taglio per mettere fuori la propria personalità... e mi raccomando, chiamateli barbieri non
parrucchieri.
Marta Di Bari

nell’ambito di un progetto del Gac Gargano Mare che attraverso questi eventi
mira a tutelare l’ambiente nelle zone
di pesca e a favorire lo sviluppo delle
aree costiere. La Festa del Pescatore a
Margherita si celebra nello stesso giorno in cui si festeggia la Madonna dello
Sterpeto, protettrice dei pescatori. L’icona della Vergine viene celebrata con
la solenne processione in mare dell’effigie, seguita da barche gremite di fedeli. Oltre alle autorità cittadine, saranno
presenti il presidente del Gac Gargano
Mare Antonio Angelillis e il direttore
Giovanni Schiavone.

ANNUNCIO
Affitto casa a Pescara
Affittasi a studenti o famiglie, casa
nuovissima di 75 mq. a Pescara località
Porta Nuova a 15 minuti a piedi dall’Università D’Annunzio. Per informazioni
chiamare il 335.6974267.

il maestro Elia Salvemini si forma in stage internazionali
A molti sarà capitato di notare tante “barbe” in
giro ultimamente, soprattutto tra i giovani e tante teste con capelli scolpiti. È una moda ormai
dilagante al punto da dare lo spunto a due carismatici giovani manfredoniani per dar vita ad un
centro per la cura dei capelli e delle barbe. Il centro si chiama Elia Salvemini ed è ubicato in via
Tribuna, 6. Non è un semplice barbiere ma un vero
e proprio laboratorio di scultura per le teste. Elia
svolge questo lavoro da ben venti anni e Miky,
suo fratello, da sei anni lo affianca. Lo scorso 27

che a Manfredonia e nel resto del Gargano rappresentano il valore aggiunto
di una economia che dal mare ha sempre avuto tanto. Durante la serata del 24
luglio, oltre ad assistere a momenti di
alta cultura con il Festival del Cinema,
i pescatori di Manfredonia si cimenteranno nel cucinare prelibatezze ittiche
da far gustare a residenti e turisti, molti
dei quali raggiungeranno Manfredonia dalle località balneari della riviera.
“Finalmente Manfredonia si è riappropriata del mare - ha detto il presidente
del GAC Gargano Mare, Antonio Angelillis. Grazie a questi eventi, faremo
capire soprattutto ai turisti che questa
è una città prevalentemente basata
sull’economia ittica. Ci sono tante potenzialità in questo settore ancora inespresse, e noi con queste manifestazioni cercheremo di farle emergere. E poi
che c’è di meglio di gustarsi un piatto
di frittura del Golfo o una pepata di
cozze dopo aver assistito ad un grande
appuntamento culturale come il festival Corto e Cultura”.
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