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Sunne
e papunne
Ogni sôre nen fazze a timbe a mètte i spalle a litte ca già
sté mbustéte, addrôte a porte di sunne mîje, na fîla longhe
de papunne de tutte sorte de manôre pronde a ’ccundarme
i lagne lôre. A chépe catône ce sté sèmbe a morta môje ca,
pe na facce de ruffanèlla mbaurîte e sôle, me prôje de ne
murì pe ne murì pûre jèsse cûme e na fèsse. Po’ ce stanne
quidde ca so’ néte e murte sènza ca nîsciûne ce n’ji ’ccorte
e quidde, ca pe dé vôce a lôre, hanne purtéte o portene a
crôce angôre. Stanotte c’ji fatte nnanze na jatte e m’ho
’ccundéte ca na matîne mèndre Ndrôje u pescatôre stôve
assènne da la chése, Catarîne a mîgghjôre, lu chiéme e li
dîce: “Ndrô’, e mo’ che fé… te ne vé? Iogge che ce ’ma
mangé?” E Ndrôje: “Ah, sì… vete ca nd’a sporte stanne trè
trègghje” – “Trè trègghje?! – i dîce a mîgghjôre – e che ce
m’allurdé li dinde?” E u marîte: “Eh, sôra môje, nde pozze
fé ninde. Arrangete”. E ce n’ji ssûte. A mîgghjôre pigghje
sti trègghje, i pulizze, i léve, i mbulînôje e l’abbogge ndà nu
piatte pe ji a pîgghjé a frîsôle. Je ca stôve là mbustéte (dîce
a jatte) appône ho gîréte a chépe è ’llunghéte a ciambulèlle
e m’è ’rrafféte a prîme. Quanne ji turnéte, a puverèlle,
quanne ho viste ca manghève a trègghje c’ji caléte pe vedì
se iôve cadûte ndèrre e je è ’llunghéte arrôte a ciambulèlle
e m’è ’rrafféte a seconde. Allôre sta fetènde che fé? Pigghje
a trègghje ca jôve rumaste e la mètte a cèndre de chése nd’a
nu sacche pa vocca apirte e ce aggîre de spalle. Quanne
so’ zumbéte p’arraffarme la tèrze quèste ce volte de scatte,
chiûte a vocche du sacche e me mône tande de quidde i
mazzéte. “Cacce i trègghje – grîdéve mbestialîte – càccele
pe la Maièlle se no te fazze passé nu brôtte pônde de stèlle”.
Quanne ho viste ca nenn’ôve côse ho ’fferréte nu firre da
léne grusse e me l’ho fîcchéte da ngûle nzise a farle assì
da mocche pa speranze c’assèssere i trègghje. Quanne ho
viste ca nenn’ôve angôre côse, iusanne u firre cûme e spûte
m’ho fatte arrustîte vîve e tôtte. Chi delôre! A côse ca me
dulôve de chió iôve ca me pîgghjôve a carîcatûre. “Ate
c’arrangé – dìciôve mèndre m’arrustôve – iogge facîme
paste nobbîle – jatte allo spûte con ripieno di trèglie eppûre
l’andîpaste pa trègghja rumaste”. E chi côse ji? Nen ce
pôte tratté acchessì na pòvera jatte! Che dîce, sumà, nen
agghje raggiône? “Bèh, nzomme – l’è rîspuste je – tó pe
mè ié chiù ragge ca raggiône. Ragge pecchè si’ jûte pe fé
fèsse e t’hanne fatte fèsse. Ragge pecchè pe tanda murte
vestîte d’ùmene ca stanne sôpe a facce a tèrre ha ngappéte
propte na fèmmene ca, cûme ce dîce, ne sépe jûne chió
du diavele. Ragge pecchè pe dôje trègghje c’arrubbéte ha
fatte quèdda brôtta fîne mèndre chi ce zûche u sanghe di
uagnûne sté bèlle spannûte sôpe a spiagge au sôle. Tó na
raggiône a tenive: a féme, ma t’aviva lîmîté a ’ccujitarle
pe na trègghje, tó nvôce, cûme tutte i sgorrotte ha vulîte
fé iasse arrecogghje a tótte e ce ha remisse a ciambulèlle.
Mo’, benbatte, frèchete, che vine a chiange a fé da mè? Va’,
mittete a na zènne e chiangete da sûle pecchè tó si’ la cause
du méle tûve”. Pe sti parôle l’è cungedéte pe fé poste a la
Sîgnôre ca, tra nu lagne e n’ate de l’ate, ce nàzzeche strinde
au côre i lagne mîje.
Franco Pinto

Non si può certo dire che questa sia
stata una calda estate. Alla crisi economica che attraversa il Bel Paese
si è aggiunta questa stagione estiva tutt’altro che incoraggiante per i
vacanzieri, scoraggiati a spostarsi,
e soprattutto per gli operatori che
attendono la bella stagione per fare
un po’ di cassa per pagare le tasse,
cercare di ammortizzare gli investimenti fatti e magari mettere da parte
qualche soldino. La nostra città ha
una strategia turistica per le quattro
stagioni dell’anno? Visto come sono
stati gestiti in emergenza, in affanno
e all’ultimo minuto i programmi di
animazione per la primavera (Visionarie), del Manfredonia Festival e
della Festa Patronale, pare proprio di
no. Tutto il contrario rispetto a quanto dichiarato, lo scorso 20 maggio,
sul portale del Comune dall’Agenzia
del Turismo (di cui la nostra testata
è socia con una quota): “Consolidato
l’operato dell’Agenzia del Turismo
che ha riavviato sul territorio un
fondamentale asset dell’economia.
Rinnovato anche il CdA… importanti passi amministrativi per consolidare il prolifico e trasparente operato
dell’Agenzia del Turismo che, dopo
decenni, ha concretamente riavviato
sul territorio un fondamentale asset
dell’economia… una gestione virtuosa attestata non solo dagli atti
depositati e resi pubblici… ma anche
dalla fiducia e soddisfazione della
compagine societaria…”. I fatti dimostrano purtroppo il contrario, nonostante il grandissimo sforzo, sacrificio, impegno, dedizione profusa da
quel manipolo di persone che ruotano
attorno a questa Agenzia. A un grande
impegno non è corrisposto un eguale

risultato. Questa organizzazione, sfiduciata da troppi soci, non è riuscita
a promuovere l’offerta turistica, attraverso il coordinamento e la realizzazione di grandi eventi consolidati
e valorizzando il vasto e variegato
patrimonio archeologico, ambientale
e culturale del territorio. Non ha un
piano strategico sul e per il turismo
identificando, periodo per periodo i
target al quale rivolgersi. L’Agenzia
del Turismo non è riuscita a raggiungere l’obiettivo di valorizzare, coordinare e coinvolgere nel modo giusto
le organizzazioni socie, tutte assolutamente valide. Al fallimento di un
progetto di gestione dello strategico
settore turistico si contrappone uno
straordinario e storico successo nella
riqualificazione dei beni culturali. Ne
abbiamo così tanti che occorrerebbe
un libro per citarli tutti con una piccola descrizione. Il nostro Castello, la
Basilica e gli Ipogei di Siponto, l’Abbazia di San Leonardo che sta tornando al suo antico splendore, i musei
(etnografico, archeologico, tra un po’
del Mare e quello Diocesano, delle
Monete, dei Santi in campana fino ai
recenti reperti della collezione Rizzon). La Cattedrale con tutto ciò che
custodisce, la Cappella della Maddalena, i parchi archeologici di Coppa
Nevigata, Siponto e Grotta Scaloria,
i cunicoli sotterranei, il mare con il
bel viale, il porto turistico, le spiagge, la montagna, il bosco. Senza dimenticare l’Oasi Lago Salso, che
subisce la gestione di troppi enti non
sempre allineati sulla gestione. La
nostra politica, soprattutto quella che
ci governa oggi, è riuscita ad attrarre una quantità stratosferica di soldi
per vitalizzare questi stupendi luoghi
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che segnano le nostre origini. Ma se
manca la capacità di gestire una politica di promozione e valorizzazione
delle nostre ricchezze a cosa è servito
tutto questo? Patrimonio culturale è
pure l’artigianato: legno, ceramica,
ferro battuto e cartapesta. I prodotti
della terra: pomodori, olio, latticini,
i prodotti da forno. Famosa la nostra
arte del gelato. Lo straordinario pesce e l’ostrica del Golfo di Manfredonia. Non ci mancano accoglienti
e professionali strutture ricettive, gli
hotels e il fiore all’occhiello: la nostra cucina. Vantiamo ristoranti di un
livello altissimo che riescono a deliziare il palato di chi visita la nostra
meravigliosa città. E’ difficile che
qualcuno venga a Manfredonia e se
ne vada insoddisfatto, abbiamo tutti
gli ingredienti giusti. Serve vendere e
promuovere la nostra città nel modo
giusto e con un minimo di concreta
e programmata strategia. Serve lavorare sulla sicurezza (contro l’inciviltà dei nostri bulli che devastano
i luoghi pubblici), sulla pulizia della nostra costa e delle spiagge tutto
l’anno, la segnalazione dei servizi.
Abbiamo un ottimo punto informazione turistico che a breve avrà una
migliore localizzazione. Vantiamo
eventi di spessore grazie all’audacia
e alla passione di impavidi imprenditori della cultura. Così come vantiamo organizzazioni di giovani volenterosi di fare, spesso mal gestiti e
scoraggiati. Siamo lo specchio della
nostra splendida Italia, ricca di tutto
ma incapace di proporre una valida
offerta turistica. Nonostante tutto
rimaniamo ottimisti sul Fu-Turismo
della nostra amata città.
Raffaele di Sabato
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TERZA
EDIZIONE
Torna anche quest’anno LeggereManfredonia, la manifestazione dedicata ai libri organizzata dall’Associazioe SE.DI.
CI e Andrea Pacilli Editore, in collaborazione con la Città di
Manfredonia e il Gal Daunofantino. Il programma è ricchissimo e sarà distribuito su cinque giornate presso il Chiostro
di Palazzo San Domenico, in caso di cattivo tempo nell’Auditorium di Palazzo Celestini. Si comincia il 16 settembre,
alle ore 19,00, con “Il Sud che verrà”, con Lino Patruno,
Marco Esposito e Nicola Di Bari. Concluderà la serata un
reading musicale, “Storie di capelli e di chitarre - Tra bande,
barbieri e feste patronali” con Angelo Cavallo voce narrante
e le selezioni musicali di Acido Domingo, con brani tratti
dal libro “L'arabo di Puglia - storie di musica e di Puglia”
di A. Cavallo. Il 17 alle ore 10,00, stavolta presso il Chiostro della Biblioteca Comunale, Letture animate: “La magia
della foresta - Un viaggio filosofico con bambini”. Alle ore
19,00, sempre nel chiostro, “A che punto è la notte. Lo stato
dell’arte di stampa ed editoria in Daunia”, con Micky de
Finis, moderatore, Antonella Caruso, Piero Paciello, Filippo Santigliano, Michele Iula, Antonio Blasotta, Anna Maria
Sogni e fantasmi. Ogni sera non faccio in tempo ad
appoggiare le spalle sul letto che già c’è, dietro la porta dei
miei sogni, una lunga fila di fantasmi di ogni genere pronta a
raccontarmi i loro affanni. A capo fila c’è sempre la mia morte
che, con una faccia da orfanella impaurita e sola, mi prega di
non morire per non morire lei stessa come una stupida. Poi
ci sono quelli che sono nati e morti senza che nessuno se ne
accorgesse, e quelli che, per dare voce a loro, hanno portato
o portano ancora una croce. Stanotte si è fatta avanti una
gatta e mi ha raccontato che una mattina, mentre Andrea il
pescatore stava per uscire di casa, Caterina, la moglie, lo
chiama e gli dice: Andrea, adesso che fai… te ne vai? Cosa
mangeremo oggi?” E Andrea: “Ah, sì…vedi nella sporta, ci
sono tre triglie”. “Tre triglie?! – gli dice la moglie – e che
dobbiamo fare, ci dobbiamo sporcare i denti?” E il marito:
“Eh, sorella cara, non posso farci niente. Arrangiati”. E se
ne andò. La moglie prende le triglie, le pulisce, le lava, le
infarina e le appoggia in un piatto per andare a prendere la
padella per friggere. Io che stavo lì pronta (dice la gatta),

Tatarella, Maurizio Tardio, con la presentazione della Terza
Edizione di Leggere Manfredonia e Scrivere Manfredonia.
A conclusione di serata concerto dei Lacosmica. Il 18 si parlerà di “Una rinnovata Questione Meridionale”, con Pino
Aprile, Raffaele Vescera e Gianfranco Viesti. Concluderà la
serata un reading musicale con “La leggenda del cantastorie
solitario - Ti racconto. Matteo Salvatore, le canzoni e la storia” di Angelo Cavallo. Il 19, alle ore 19,00, sarà la volta del
poeta dialettale manfredoniano Franco Pinto che, affiancato
da Mariantonietta Di Sabato e Antonio Del Nobile, presenterà il suo nuovo libro, “Sprevôgghje. Nvrà mére e vambôgghje”. Alle ore 20, 00 si terrà la presentazione del libro di
Tommaso Prencipe “Rosso tramonto. Fatti e misfatti di un
brigante garganico”, e di "Piccola donna del Gargano - storia di Mariamichela che non fu brigante" di Michele Gemma. La serata conclusiva vedrà la premiazione del concorso
“Scrivere Manfredonia” e della II edizione del Premio di
Narrativa “Rita De Cristofaro”, per poi terminare con “LeggereManfredonia… con gusto”-“La gastronomia Sipontina
e l’offerta turistica”, con Enzo D’Onofrio (console Touring
Club), Michele D’Errico (presidente Gal Daunofantino),
Michele De Meo (presidente Agenzia del Turismo), e performance gastronomico/culinaria.
Marta Di Bari
appena si è girata ho allungato la zampetta e ho arraffato la
prima. Tornata, la poveretta, quando ha visto che mancava
una triglia si è calata per vedere se era caduta a terra, e io
ho allungato di nuovo la zampetta e ho arraffato la seconda.
Allora questa fetente che fa? Prende la triglia rimasta e la
mette al centro della casa in un sacco con la bocca aperta e
si volta. Quando sono saltata per arraffare la terza questa
si gira di scatto, chiude la bocca del sacco e mi dà tante
di quelle botte. “Sputa le triglie – gridava imbestialita –
sputale per la miseria altrimenti ti faccio passare un brutto
punto quarto d’ora”. Quando ha visto che era tutto inutile,
ha afferrato un grosso ferro da calza e me l’ha infilato nel
didietro fino a farlo uscire dalla bocca, con la speranza che
uscissero le triglie. Quando ha visto che era ancora tutto
inutile, usando il ferro come spiedo mi ha fatta arrostire
completamente viva. Che dolore! La cosa che mi doleva di
più era che mi prendeva pure in giro. Altro che arrangiarci –
diceva mentre mi arrostiva – oggi facciamo pasto da signori.
Gatta allo spiedo con ripieno di triglie, e pure l’antipasto

Più giardini in città

Da tempo è in fase di studio,
da parte dello staff dell’Assessore Zingariello, il regolamento sulla gestione delle
aree verdi da dare in affidamento a privati. “Più giardini e verde in città e meno
costi per l’intera colletti- Il giardino del condominio di Via
vità. Manutenere il verde Cesare Battisti
pubblico è molto impegnativo e costoso e per ottenere il doppio
risultato di aree verdi curate a costo zero è partito il progetto
pilota di concessione pro-tempore di alcune aree a privati” è
quanto dichiara Zingariello. Sei le aree date in affidamento: un
giardino nel condominio in via Cesare Battisti angolo via Pulsano, un’area nei pressi del cimitero, le aiuole in piazzetta mercato
ed alle spalle del Bar delle Rose, il giardinetto di fianco l’ex hotel Gargano ed il rondò in Piazza Marconi di fronte la Capitaneria. Il progetto pilota permetterà di perfezionare il regolamento
ormai quasi pronto così la nostra città, assieme agli orti sociali,
acquisirà anche una identità agricola. Si spera.
Paolo Licata
con la triglia rimasta”. Che diamine! Non si può trattare
così una povera gatta! Che ne pensi, maestro, non ho
ragione? “Beh, insomma – le ho risposto – secondo me hai
più rabbia che ragione. Rabbia perché sei andata a prendere
in giro e ti hanno presa in giro. Rabbia perché, con tanti
morti vestiti da uomini che ci sono sulla faccia della terra,
sei incappata proprio in una donna che, come si dice, ne
sa una più del diavolo. Rabbia perché, per due triglie che
hai rubato, hai fatto quella brutta fine, mentre chi succhia
il sangue ai bambini sta bello disteso sulla spiaggia al sole.
Tu una ragione ce l’avevi: la fame, ma dovevi limitarti a
placarla con una triglia; invece, come tutti gli ingordi, hai
voluto fare asso pigliatutto e ci hai rimesso la zampetta.
Adesso, ben fatto, frégati, perché vieni a piangere da me?
Vai, mettiti in un angolo e piangi te stessa, perché tu sei la
causa del tuo male”. Con queste parole l’ho congedata per
far posto alla signora che, tra un lamento e l’altro degli
altri, si culla stretto al cuore i miei lamenti.
(Traduzione di Mariantonietta di Sabato)

Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano. Ma se non ci
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Collezione Rizzon da Vicenza
a Manfredonia… sola andata

A distanza di un anno dalla
conclusione della trattativa con l’amministrazione
di Vicenza per ottenere i
reperti della Collezione
Rizzon, il sindaco Angelo
Riccardi, lo scorso 10 settembre, ha riconsegnato
alla città quanto gli era stato sottratto negli anni ’30.
E, in effetti, questi spettacolari reperti, d’ora in poi La teca che custodisce la Collezione Rizzon
in esposizione nella suggere quanto ritrovato e portarlo con sé nelstiva Cappella della Maddalena presso la sua città d’origine, Vicenza. I reperti
Palazzo San Domenico, dietro alla loro restarono “custoditi” in casa Rizzon fino
storia millenaria ne nascondono una più al 2008 quando una perquisizione della
recente che li ha portati in giro per l’Ita- Guardia di Finanza in casa del nipote
lia prima di tornare nella nostra città. Qui di Rizzon, erede di cotanto patrimonio,
saranno custodite, insieme all’acquerello rinvenne ben 176 reperti di cui solo 77
del XVIII sec.di Claude
regolarmente denunciati
Louis Châtelet “View of
alla Soprintendenza. La
Manfredonia in Puglia”,
provincia di Vicenza acin quella che Billa Conquistò i reperti denunciati,
siglio ha definito “la casa
mentre gli altri vennero
comunale, la casa di una
sequestrati dalla Finanza.
comunità” ovvero il luogo
I reperti acquistati vennepiù adatto dove conservaro restaurati ed esposti a
re le cose più preziose che
Vicenza nel maggio 2011.
appartengono alla collettiL’avv. Paolo De Meo,
vità. La stessa Consiglio,
manfredoniano emigrato
in qualità di Presidente di Il sindaco Angelo Riccardi conse- a Vicenza, vista la mogna l’Encomio Solenne per Paolo
Promodaunia, è stata pro- De Meo alla figlia Stefania
stra, segnala la presenza
motrice del finanziamento
di questi reperti di origine sipontina al
per allestire la mostra e stamparne il ca- nostro sindaco, che immediatamente si
talogo. L’esigenza di costruire una nuova attiva per recuperare questo patrimonio
strada per raggiungere più agevolmente storico alla città. La provincia di Vicenle città vicine hanno portato, negli anni za accoglie positivamente la proposta di
’30 a scavare su quella che un tempo era acquisto di Riccardi, e il 10 settembre del
la ricca e fastosa Antica Siponto, com- 2013 la “cosiddetta” collezione Rizzon
pletamente distrutta dal maremoto e ter- rientra in possesso della città di Manfreremoto del 1255. Gli scavi, naturalmente, donia. Il Sindaco Riccardi appariva emonon furono effettuati da gente qualificata zionato nel ripercorrere le tappe di questa
al riconoscimento e allo studio di quanto coinvolgente vicenda, e tutta la città, ne
era, ed è ancora in gran parte, sepolto in siamo certi, gli è grata per aver riportato
quei luoghi, ma da semplici operai che, a casa un pezzetto di storia a tutti ignoto.
quasi trovavano intralcio in quel vasel- È vero, come ha affermato il soprintenlame, e chissà quanto altro ancora, che dente per i beni archeologici della Puveniva fuori scavando. Il geom. Paolo glia, Luigi La Rocca, che non potremo
Rizzon, sicuramente un amante e appas- mai sapere di più su questi reperti, visto
sionato di storia, pensò bene di raccoglie- che non si è potuto studiare il luogo, la

Il Chiostro di Palazzo San Domenico durante
l’inaugurazione

posizione e il contesto in cui furono ritrovati, ma dalle preziose fattezze di ognuno
dei pezzi esposti, sappiamo di certo che
essi sono il segno di una civiltà avanzata, amante del bello e della raffinatezza.
Un tassello in più da aggiungere agli innumerevoli “gioielli” che la nostra terra
già custodisce, nella cornice di un mare
cristallino e favolosi scenari naturalistici.
Mariantonietta Di Sabato
(Foto Antonio Capaiuolo)

Caro Sindaco ti scrivo...

C

Italo Magno

italo@italomagno.com

ol pensiero rivolto ai nostri giovani, alla scuola che sta riaprendo i battenti, a
quanta necessità abbiamo che ci salvino almeno loro che hanno in mano il nostro
futuro. Non è stato finora così e ce lo fanno capire con chiarezza i dati OCSE,
stabilendo che, per la conoscenza scientifica, siamo al penultimo posto tra tutti i Paesi a
democrazia avanzata del mondo e siamo addirittura all’ultimo nella comprensione del
testo. Insomma ci dicono che la nostra scuola è stata un vero fallimento.
Non sarà per questo che i giovani di oggi chiedano ancora ai vecchi di farsi da parte
e lasciare loro tutto il potere, mentre in altri tempi i giovani non chiedevano il permesso
per prendersi ciò che gli spettava? Non sarà per questo che abbiamo una scuola aperta
a tutti, ma non cittadini che sappiano esercitare la cittadinanza e rispondere alle
responsabilità che la Costituzione ci ha assegnato, preferendo starsene con gli occhi
ed il cervello immerso nel web, senza chiedersi se per caso la vita non sia altrove?
E ci dobbiamo chiedere, anche, se non dobbiamo alla scuola malata, degli ultimi
quarant’anni, il fatto che non partecipiamo da protagonisti alla vita sociale o politica e
preferiamo correre dietro ai sempre nuovi pifferai di Hamelin, i quali ci promettono di
tirarci fuori dalle secche, facendoci poi precipitare in sempre ulteriori precipizi.
Si parla in questi giorni di una rivoluzione che riguarderà proprio la scuola e si
dicono cose ovvie, che dovevano essere già state adempiute, come i concorsi pubblici,
per mettere finalmente in cattedra gente preparata, sul piano didattico e della disciplina,
non assunti ope legis per aver girovagato, come supplenti, di scuola in scuola per tanti
anni. Si parla di aumento delle ore a disposizione delle varie attività formative, per
superare il farraginoso insegnamento basato solo sui libri di testo; di valorizzazione del
merito degli insegnanti, senza più i vecchi incrementi stipendiali basati sull’anzianità,
che per molti è solo decrepita vecchiaia; del rispetto delle 200 giornate minime di
lezione per anno, che non sono mai state raggiunte in nessuna scuola d’Italia.
Tutto questo ed altro ancora ci fa presagire la scuola voluta da Renzi e noi accogliamo
tutte queste promesse con gioia, ma anche molta sfiducia, dopo le tante promesse mancate.
Ugualmente, però, ci fa piacere augurare ai nostri virgulti, in cui riponiamo ogni speranza,
un buon anno scolastico che sia foriero di progresso e rinascita per il futuro.
Buon anno scolastico anche a te, Sindaco, affinché vigili con buona disponibilità sul
loro progresso, rispondendo con solerzia alle attese ed alle richieste che le scuole ed i
nostri giovani ti porranno.
Cordiali saluti.

Vincenzo D’Onofrio, Un medico e un esorcista
“Questo dottorucolo mi
darà fastidio” diceva il
serpente antico, il maligno, in quel di San Severo, Rettoria di “San
Matteo Apostolo”. Ed
è proprio in quell’umile chiesetta che iniziava
venti anni fa l’esperienza
di conversione di Vincenzo D’Onofrio, medico di Manfredonia, che
sotto la guida di alcuni
fedelissimi operatori di
pace e di preghiera, iniziò il suo percorso spirituale, il cammino che
lo avrebbe portato dopo
molti anni e innumerevoli prove, divenuto il medico di quelle anime, all’importante testimonianza per la causa di
Beatificazione del servo di Dio Padre
Matteo D’Agnone, frate cappuccino vissuto nella metà del ’500, il quale ancora
oggi, invocato assieme agli altri Santi e

alla Beata Vergine Maria,
durante le Messe di liberazione, spaventa “a morte” quegli spiriti immondi, vinti dal bene in ogni
momento, soprattutto con
la fede e la forza comunitaria della preghiera,
annientati dalla potenza
dell’Altissimo.“Un medico e un esorcista” è dunque il racconto di più di
un decennio di esperienze
vissute, di preghiere e di
messe di liberazione che
hanno visto nel corso degli anni le più grandi vittorie, con la “guarigione”
e la salvezza delle anime dei posseduti.
Il libro, edito dalla Casa Editrice Internazionale “Edizioni Segno” come novità
editoriale del mese, è ora disponibile anche a Manfredonia presso la libreria Centofiori al costo di 10€.
Antonio D’Onofrio

TEATRO
CANTO

DANZA
A Settembre Info e Iscrizioni: 345.8485933
ettoretrigianiartstudios@gmail.com
presso Sport Village, Via Torre dell’Astrologo, 49
Martedì - Giovedì - Sabato ore 17:00 - 19:00

fosse quella goccia all’oceano mancherebbe. (Madre Teresa di Calcutta)
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Pasticceria - Gelateria
Torrefazione Caffè
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Il Manfredonia Calcio in serie D Manfredonia nel cuore della musica emergente
per rimanerci
grazie a “Una Voce per il Sud”

Della esaltante stagione passata, contrassegnata dalla importante
vittoria a Taranto, dalla cessione alla Juventus (cosa mai accaduta
prima!) del gioiellino nostrano Lorenzo Granatiero e dalla
salvezza ottenuta con una giornata di anticipo, è rimasto ben poco
nell’organico 2014/2015. La crisi che attraversa pesantemente
la nostra cittadina ha messo in discussione anche l’iscrizione del
Manfredonia Calcio al campionato che da quest’anno è la quarta
serie nazionale. L’ingresso in società di Francesco Nardacchione,
già DG della Monti Dauni, squadra di Eccellenza molisana che in
estate ha perso la serie D ai playoff, a cui il presidente Antonio Sdanga
ha affidato la Direzione Generale, non ha impedito l’azzeramento
della rosa precedente. Al confermato mister, Massimiliamo
Vadacca, è stato ha proposto un gruppo di under, qualche “over”
ed interessanti 93, come Giuseppe Coccia e Antonio Gentile. E’
sembrato che potesse lasciare la società sipontina anche Elio Di
Toro, il direttore sportivo che nella scorsa stagione tanti miracoli
ha dovuto fare per trattenere i calciatori e mantenere un gruppo
competitivo fino a salvezza ottenuta; a metà agosto è arrivata la
sua conferma. Nardacchione, d’intesa con il direttore sportivo, sta
cercando di potenziare un organico che, obiettivamente, all’inizio
non è parso all’altezza di una serie D di buon livello come sarà
quella di quest’anno. Dopo una brillante prestazione in trasferta,
in casa del Torrecuso, griffata dal rientrato Genny del Prete,
e prima del difficile esordio a Cava dei Tirreni, sono arrivate le
firme di Antonio Laporta, Ludovico Palumbo, anche loro “tornati
a casa” e del portiere, classe 91, Paride Addario, per alimentare
maggiori speranze di successo nel difficile esordio campano. Le
cronache hanno raccontato di un Manfredonia Calcio che ha perso
al “Simonetta Lamberti” ma senza sfigurare: i sipontini hanno ben
tenuto il campo e si sono portati in vantaggio con Coccia; poi una
fase difensiva da registrare meglio ha lasciato spazi ed opportunità
ai metelliani che hanno chiuso il match per 3 a 1. Vadacca è
sembrato fiducioso in un gruppo “giovane e di buona qualità col
quale si può programmare una salvezza tranquilla”. Crediamo che
uno sforzo la società debba farlo per Ivan Romito, “la bandiera”
del Manfredonia Calcio, troppo importante al centro del Miramare
sia per il contributo tecnico e tattico sia perché rappresenta “un
faro” per chiunque indossi la maglia biancoceleste.
Antonio Baldassarre

Perché scegliere “Santa Chiara”
Punti di forza
Professionalità ed esperienza
garantite da una selezione accurata
del personale formato in specifici
corsi di formazione riconosciuti dalla
Regione Puglia.
Tutti i servizi coperti da assicurazione RC a tutela dei clienti.
Coordinamento e supervisione
costante grazie ad una referente
presente in sede.

La Cooperativa Santa Chiara
offre una vasta gamma di servizi
a costi ridotti:
Assistenza domiciliare ad
anziani, malati e disabili.
• Assistenza ospedaliera
• Assistenza in struttura
(case di riposo, RSA, Centri diurni).

Attivi servizi a domicilio di:
• radiografie ed ecografie;
• prelievi con laboratiorio analisi
convenzionato;
• Otorinolaringoiatra.
Assistenza e cura di minori:
attività di babysitter
e recupero scolastico

Semplicità del servizio (l’operatore è in carico alla cooperativa
pertanto il cliente non ha oneri
amministrativi o burocratici):
L’ulteriore risparmio a vantaggio
della clientela è dovuto alle
detrazioni fiscali previste per
legge.

Dona il tuo 5 x mille
alla Cooperativa Sociale Santa Chiara
C.F. 03767350717

www.cooperativasantachiara.it
coopsantachiara@libero.it

Cooperativa Sociale Santa Chiara
Presidente Avv. Michele La Torre
Sede Legale/Operativa di Manfredonia:
Corso Roma, 153 - tel. 0884.275663
Contatti / info Foggia: 345.8174308
Per urgenze 346.6759172

E’ andata in scena lo scorso 30 agosto, nella meravigliosa
cornice di Piazza Papa Giovanni XXIII, la IV Edizione del
Concorso Canoro “Una Voce Per il Sud”. L’evento è organizzato con fatica e tenacia dall’instancabile Michele Renzulli, imprenditore sipontino che da quattro anni offre una
valida opportunità a tutti i giovani artisti che vogliono entrare
nel complesso mondo della musica e dello spettacolo. “Una
Voce Per il Sud nasce da un’esigenza famigliare – racconta
a ManfredoniaNews.it Michele Renzulli, Patron della manifestazione #MadeinManfredonia –, perché mia figlia innamorata della musica e dello spettacolo ben quattro anni fa
decise di intraprendere un percorso formativo canoro. Da
quest’esigenza strettamente personale mi sono appassionato
al mondo dello spettacolo e negli anni ho maturato l’idea
di portare nella mia città un concorso canoro per offrire
un’opportunità concreta ai giovani artisti del nostro paese.
L’idea di “Una Voce per il Sud”- continua Renzulli - è stata
concepita a Roma, e successivamente ho portato questo progetto a Manfredonia sostenuto da un gruppo di amici che con
me hanno condiviso questa sfida”. La serata conclusiva del
concorso di quest’anno, condotta da Francesco Mogol e da
Maria Giovanna Labruna ha tenuto incollati numerosissimi
spettatori che hanno assistito allo spettacolo con interesse,
stupore, ma soprattutto con l’attesa di ascoltare l’ospite big
della serata: Dodi Battaglia, che ha deliziato il pubblico con
alcune delle canzoni più famose dei “Pooh”. “Dopo quattro edizioni quest’anno il concorso canoro è cresciuto molto. L’edizione 2014 è stata sicuramente caratterizzata dalla

Mogol, il Sindaco Riccardi e Michele Renzulli

#Selection Tour, un viaggio itinerante in Italia alla scoperta
di giovanissimi cantanti. In queste occasioni ci sono stati anche dei Workshop con grandi artisti , fra cui: Silvia Mezzanotte, Fio Zanotti, Adriano Pennino e Antonio Vandoni. Per
l’edizione 2015 – conclude Renzulli – ancora altri artisti big
per un percorso formativo entusiasmante”. Dopo le varie
fasi di selezioni è Mauro Pandolfo, giovanissimo cantautore
napoletano, il vincitore della IV Edizione di “Una Voce Per
il Sud”, nonché vincitore dell’ambito Premio della Critica
del concorso canoro sipontino. “Una Voce per il Sud” ogni
anno diventa un evento sempre più stimato nel panorama
musicale italiano, rilanciando il Territorio e l’economia della
nostra città. Tutto ciò – confessa con un pizzico di emozione
Michele Renzulli –si fa per la passione, che nasconde dietro
l’amore, il territorio e la famiglia.
Felice Sblendorio

La CorriManfredonia festeggia la 12° edizione

Domenica 21 settembre alle ore
9.00 ritorna la tanto attesa CorriManfredonia. La gara nazionale di
corsa su strada organizzata dall’ASD Gargano 2000, che tutti gli
amanti di questo sport attendono
per potersi confrontare. Una competizione avvincente che coinvolge
centinaia di persone, comprese le
scuole, infatti sono tanti gli alunni
degli istituti di ogni ordine e grado
della città coinvolti per l’amore della corsa. Più di 600 atleti
parteciperanno a questa edizione. C’è spazio per tutti, atleti
Fidal, amatori e, fiore all’occhiello, gli atleti appartenenti
agli enti sportivi per disabili come il CIP, Fisdir, Fispes,
Fiss, Soi, che si cimenteranno nell’unica gara del genere
che si svolge in Italia. Diversi i percorsi che affronteranno
gli atleti, a seconda delle loro categorie: percorreranno 1
km intorno al Castello (la categoria ragazzi/e), e 2 km gli
atleti (disabili) ed infine 10 km gli atleti appartenenti alla
categoria amatori e Fidal. Notevoli le difficoltà da affrontare per organizzare un evento del genere: “È un lavoro che

Nasce l’Accademia del Calcio

Mercoledì 17 settembre, alle ore
18:00, parte ufficialmente la nuova
avventura della neo nata A.S.D. Accademia Manfredonia, presso lo stadio
Miramare di Manfredonia. Al centro
delle nostre attività calcistiche, vi è la
convinzione che la pratica sportiva e
il football possano offrire importanti
opportunità in termini di educazione e benessere psico-fisico.
Per perseguire tale obiettivo con maggiore efficacia, la nostra
associazione sportiva ha avviato quest’anno un nuovo progetto
che ha l’obiettivo di offrire i mezzi e le conoscenze necessarie
per permettere ai giovani un corretto avviamento al gioco del
calcio. Lo scopo dell’Accademia è lo sviluppo di una “metodologia” che contribuisca alla crescita sportiva ed educativa
dei ragazzi. Il nostro staff, altamente qualificato, si muove sul
piano della formazione tecnica motoria, sviluppo psico-pedagogico e crescita motivazionale. Il nuovo Centro Calcistico
di Base, con a capo Lino Troiano nella qualità di presidente, Gaetano Vitulano (vice presidente e main sponsor), Giuseppe Ognissanti (segretario), avv. Raffaele Collicelli (socio
fondatore) ed infine il dr. Matteo Vairo (collaboratore esterno
della S.S. Lazio Spa), svolgerà le proprie attività sportive due
volte a settimana nei giorni del mercoledì e del sabato, dalle
ore 18:30 alle ore 20:00 (autorizzazione concessa dall’ufficio
dello sport del comune di Manfredonia dalle 18:00 alle 20:00).
I tecnici che, oltre ad insegnare avranno cura dei ragazzi: Prof.

dura un anno, il giorno dopo quando la gara termina lo staff organizzativo incomincia a lavorare per
la prossima edizione, - commenta
il referente tecnico Giovanni Cotugno. - Sono tante le difficoltà che incontriamo, dalla carenza e ritardo
di contributi da parte degli enti preposti al coinvolgimento degli atleti
provenienti da altre città. Tanti sono
indecisi per le spese di trasferta che
devono affrontare e il nostro compito non è solo quello di
convincerli, ma anche di “aiutarli” nella copertura delle
spese. Pertanto è doveroso un ringraziamento ai tanti amici che continuano a riconoscere la valenza di questa gara
e continuano ad aiutarci economicamente.” Giovanni Cotugno, lavoratore instancabile del settore, è stato premiato
dall’assessore allo sport regionale Guglielmo Minervini, a
Monte Sant’Angelo durante il Gran Galà dello Sport tenutosi lo scorso 29 agosto. CorriManfredonia, saremo in tanti
a correre tutti nella stessa direzione e sulla stessa strada.
Antonio Marinaro

Luciano Palumbo, Nicola Mangano, Giovanni Caratù, Matteo Di Staso. Faranno parte dello staff tecnico dell’Accademia
Vittorio Telera e Vincenzo La Tosa che svolgeranno le funzioni
di collaboratori. Un altro fattore importante per l’Accademia
è la collaborazione con l’associazione P.A.E.R.C. (pubblica
assistenza emergenza radio Cerignola-Manfredonia) in ordine
all’assistenza sanitaria presso lo stadio “Miramare” durante le
attività dei nostri tesserati. Per informazioni: Via dei Celestini
8/A. Dal Lunedi al Venerdì, dalle ore 10.30 alle 13.00 – dalle
ore 16.00 alle ore 19.30. Tel./Fax 0884.535670 Email: accademiacalciomf@libero.it – www. accademiamanfredonia.it
Facebook: ASD Accademia Calcio Manfredonia
Sostieni l’informazione libera della tua città
Associazione Culturale e di Promozione Sociale
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