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Che fîne ho
fatte u pétre?
Nu fiôre de mizzejurne d’ajôste me ne iôve tutte
paprîscéte pe pàteme a vedì che faciôve u mére
sôpe i scugghje quanne, vedènne nu chéne sduachéte pe ndèrre a dorme a na zènne au frišche,
m’ji scappéte de dîce: “Eh, viéte a te, chéne!”
E pàteme, meravîgliéte, me fé: “Uagliò, che me
fé sènde? Ne me dîcènne ca fé mègghje a vîte
de nu chéne ca quèdde de nu crîstiéne?” E je,
tutte cunvinde: “E pecchè no, papà? U chéne
cûme i crîstiéne puverille accûme e nûje, cambe
šchitte p’anghjirce a panze e pe fé i figghje, pa
dîffèrenze pèrò ca nûje pe mangé amma ji a fatié
e u chéne no. Pi figghje, po’, nu crîstiéne p’avì
ngrambe na fèmmene ce uà fé nguatte (se po’
ji brôtte nge capisce) mèndre u chéne, a prîma
chéne ca li càpîte a tîre, sènza cerché permèsse
a nîsciûne, fé i fatte sûve e statte bône, addîje.
Chi c’ji vista, viste. U dîce ca nenn’ji acchessì?” E pàteme rîrènne cumbiaciûte: “E bréve a
tè! E je ca te vulôve jitté!” Po’, turnanne sèrje:
“No, papà, nenn’ji propte acchessì. Tó, pa diatà
ca tine, ne sé de côse, pèrò nen zé angôre ca u
crîstiéne ji n’anîméle speciéle. Mèndre u chéne
accummènze e fernèsce a vîta sôve sôpe a sta
facce de tèrre, u crîstiéne, na volte murte torne a nasce a vîta ètèrne nd’a n’ate mónne”. E
po’ m’ho ditte du curpe, de l’àneme, du bône,
du méle, du Patratèrne e du diavele. De n’avì
pavûre da pavûre pecchè a pavûre te fé sté sèmbe pi rècchje attîzzéte e l’ucchje sguarréte. De
n’avì pavûre da fatîje pecchè u péne cunzéte pu
sûdôre ji chiù saprîte. De n’avì pavûre da puvertà pecchè pûre ca ji na palle au pôte tône pûre
i vandagge sûve: u desciûne accrèsce a féme
e a féme u desîderje e quande chiù forte ji u
desîderje tande chiù granne ji lu prisce quanne
te càpîte de mangé. E po’ m’ho ditte de l’Amôre
e de quande iôve bèlle pe n’ôme sapì ca u prîme
penzire de na fèmmene iôve pe jisse e pi figghje c’avèvene misse au mónne, e po’ de tande
ati côse ca, tanne pe tanne, a verîtà, nenn’ji ca
l’avèsse capîte (parlé d’ “Esîstènze” a sôje anne
nenn’ji cûme juché ai “quatte candûne”) ma
nen faciôve ninde: l’avôve ditte pàteme e quèste m’avastéve. U pétre iôve pe mè (pènze pûre
pe l’ate) cûme a lendèrne pi varche ammizze a
mére nd’a na notte sènza lûne. A lûce ca dé la
dritte quanne a scôrde t’arravogghje, l’ôme ca
sunnéve de jèsse da grusse. Jurne fé è ngundréte
pe stréte nu giòvene, june di tande da trend’anne
a stu quarte, ca pe l’ucchje spèrse iôve parlanne
sûle sûle. Che fîne ho fatte u pétre?
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2

Dal 2020 tutte le concessioni demaniali a bando
addio agli storici stabilimenti balneari?

Per quest’anno stesse spiagge, stesso
mare. Per l’anno prossimo è probabile
che ci saranno delle novità. Per il 2020
l’intero settore della balneazione avrà
un nuovo assetto regolamentato dal
Piano comunale delle coste ormai alle
ultime battute tecniche e amministrative. Il progetto del Piano comunale
delle coste che si inserisce in quello
più generale elaborato dalla Regione
Puglia, è stato illustrato ai concessionari dall’assessore all’urbanistica
Matteo Clemente e da Leonardo Rignanese progettista del Piano. “Che è
lo strumento – ha spiegato Rignanese
- di assetto, gestione e monitoraggio
del territorio costiero comunale in
termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell’ambiente, di garanzia
del diritto dei cittadini all’accesso ed
alla libera fruizione del patrimonio
naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile
anche in termini di sviluppo turistico
del territorio”. Un intervento opportuno su una risorsa di grande valenza
ambientale con implicazioni economiche di notevole respiro, fin qui lasciata
praticamente al naturale decorso degli
eventi e all’autogestione delle attività
balneari. Una lacuna che sta per essere
colmata per l’appunto dal Piano comunale delle coste. “Lo stato attuale
della costa – ha rilevato Clemente risente in generale di una disordinata
evoluzione, effetto più di una sommatoria di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto
di una logica di sistema basata su un
corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale. Il PCC vuole
pertanto individuare – ha spiegato - in
termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le attrezzature ammesse

per consentire un innalzamento della
qualità dell’offerta turistica in particolare di quella balneare, mettere in
relazione le aree nel loro complesso,
con il sistema della viabilità pedonale
e ciclabile, nel rispetto della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da
parte di tutti i cittadini. L’obiettivo è
insomma quello di monitorare costantemente tutta la costa al fine di evitare
fenomeni di abuso e di deturpazione,
con la predisposizione di strategie di
difesa, di riqualificazione ambientale,
laddove necessario, difendendo l’equilibrio morfodinamico dell’intera
fascia costiera”. Il lavoro di rifinitura
del Piano alla luce anche delle osservazioni dei concessionari demaniali,
procede speditamente. Gli elaborati
grafici del Piano sono stati ultimati e
anche la parte normativa è quasi completa. È stata avviata la procedura di
VAS (Valutazione ambientale strategica). Se non sorgeranno intoppi, il
Piano potrà essere anticipato all’anno

prossimo in attesa del termine ufficiale del 2020. La normativa prevede
che tutte le concessioni andranno a
bando. Saranno tuttavia salvi i diritti
degli stabilimenti balneari esistenti. Il
Piano sancisce il diritto di pubblico accesso al mare, con passaggi ogni 150
metri e definisce una quota ineliminabile di spiaggia pubblica, pari al 60%
dell’intera costa. Un intervento questo
provvidenziale visto che attualmente
le aree di spiaggia pubbliche sono ridotte all’osso e gli accessi sono pressoché scomparsi. Il Piano introduce
una terza tipologia, quella di “spiagge
libere con servizi”, che potranno essere da subito messe a bando fornendo
nuove opportunità di lavoro e sviluppo turistico di nuovi tratti di litorale. Si
tratta di spiagge di libero accesso, non
a pagamento, dove viene data la concessione per servizi privati (chiosco,
bagni, deposito ombrelloni e attrezzature), in cambio della manutenzione e
gestione del tratto di spiaggia.
Michele Apollonio

La battaglia continua contro l’eolico off-shore
difendiamo l’ambiente e il nostro mare

Il Coordinamento delle associazioni e dei cittadini contro l’eolico offshore nel mare del Golfo di Manfredonia e del Gargano
ha programmato per sabato 7 giugno 2014 un sit-in in Piazza
del Popolo alle ore 19.00 per gridare alla cittadinanza di: NON
ABBASSARE LA GUARDIA e continuare a vigilare sui progetti ancora in essere che minacciano l’ecosistema marino del
nostro territorio. Il 14 febbraio 2014, il governo Letta, nel suo
ultimo Consiglio dei Ministri, ha decretato che non verranno
più realizzati i progetti di costruzione degli impianti eolici offshore nel mare del Golfo di Manfredonia per il significativo
impatto paesaggistico che arrecherebbero all’ambiente. Purtroppo non tutti i progetti sono stati bocciati per cui la minaccia è ancora molto alta. Per queste ragioni il Comitato di Capitanata contro l’eolico off-shore organizzerà per il prossimo
14 giugno una conferenza stampa in cui sarà presente anche il
sindaco di Manfredonia ed altre istituzioni coinvolte per discu-

tere sulle possibili soluzioni ed interventi da intraprendere per
contrastare i “succulenti progetti” da cui le imprese costruttrici traggono lauti guadagni, lucrando a scapito dell’ambiente e
della salute della collettività. L’aggressione al nostro territorio
è palese: in pochi anni a Borgo Tressanti (località Borgo Mezzanone) è sorto il mostro-inceneritore “ETA-Marcegaglia” che
di notte brucia tonnellate di rifiuti (CDR) di cui non si sa la
provenienza, inquinando le campagne circostanti. La Società
Energas (ex Isosar) ha chiesto l’autorizzazione per realizzare un deposito di GPL a pochi metri dalla costa di Siponto
per fornire le società costruttrici di impianti eolici off-shore.
Mentre langue la bonifica della zona dell’ex Enichem in cui è
sotterrato il caprolattame ed altre sostanze tossiche che minano la salute della cittadinanza. Il Comitato delle associazioni
di Capitanata rappresenta la democrazia partecipata costituita
dal basso infatti la cittadinanza consapevole responsabilmen-
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Daunia Golf Club alla Tenuta Santa Lucia In ricordo del Gen. Donato Azzarone
Un campo da golf per la Capitanata

Pochi anni fa dieci amici con
li, sotto la guida attenta di
la passione comune per il
Maestri Federali. La strutgolf, hanno dato vita ad un
tura comprende spogliatoi e
sogno, costituire la “Daustrutture convenzionate della
Tenuta Santa Lucia: piscina,
nia Golf Club”, una Società
maneggio, campi da tennis,
Sportiva Dilettantistica per
bar, ristorante, albergo e sala
la gestione e lo sviluppo di
convegni con capienza per
un campo pratica per l’av- Il Presidente del Daunia Golf
viamento alla disciplina del Club Gennario Attilio Di Matteo trecento persone. Ognuno di
golf. Tanti gli sforzi per la sua realizzazio- noi ha il suo piccolo sogno, Gennaro e Nicone, ma, grazie anche alla visione futuristica la Di Matteo, con un gruppo di amici che sta
della famiglia Dragano, proprietaria della diventando sempre più folto stanno, vivendo
Tenuta Santa Lucia in agro di San Giovanni questo meraviglioso sogno. Oggi c’è la granRotondo (proprio sul filo del confine con il de soddisfazione di aver avviato questo camComune di Manfredonia), la Daunia Golf po pratica che a breve sicuramente diventerà
Club è diventata una realtà. Aggregata alla qualcosa di più ma per ora chi frequenta il
Federazione Italiana Golf, iscritta nel pubbli- Daunia Golf Club è soddisfatto poiché oggi,
co registro del CONI, la Daunia Golf Club anche in Capitanata si può praticare il Golf.
Paolo Licata
è il primo campo pratica per il golf situato
nel Parco Nazionale del Gargano. Una realtà
già affermata nell’ambito Federativo con un
potenziale bacino di utenza che va a coprire
tutta la provincia di Foggia fino alla provincia di Bari. La Daunia Golf Club, presso
la splendida Tenuta Santa Lucia, dispone di
un campo pratica con dieci postazioni base,
disponibili anche per i diversamente abi- Il campo pratica del Daunia Golf Club

Manfredonia in Danza Popolare

È tutto pronto per la quarta edizione di “Manfredonia in Danza
Popolare”, che si terrà giovedì 12
Giugno alle ore 20:30 nell’anfiteatro della Piazzetta Mercato di Manfredonia. L’Academy of Màngano
Ballet è dedicata allo studio e alla
composizione coreografica dei passi delle differenti forme di Taranta.
Un centro di produzione e formazione che si fonda sulla divulgazione delle musiche e danze popolari
del Mediterraneo. Il direttore artistico, Michele Màngano, è stato tra i primi
danzatori a creare coreografie con i passi delle
danze tradizionali del Sud Italia, coinvolgendo artisti provenienti da diverse aree del Mediterraneo. L’Academy of Màngano Ballet è
un laboratorio di continue sperimentazioni che
attraversa differenti linguaggi artistici come la
danza, la musica, il teatro, la videoscenografia,

senza dimenticare la tradizione.
Dalla pizzica alla danza africana,
dalla tammurriata alle danze etniche e riti popolari, in un percorso
divertente e stimolante in cui gli
allievi coinvolti eseguiranno coreografie spettacolari, al ritmo trascinante ed ipnotico della musica del
Sud Italia. “Ritengo che la tarantella sia una vera forma d’arte e
come tale, insegnabile ed esportabile, cioè rappresentabile come
evento musicale in ogni luogo e
in tutto il mondo ed infine contaminabile, cioè
suscettibile di assumere nel suo ambito dosate influenze di altre culture musicali e di nuovi
modelli espressivi. - Afferma Michele Mangano - Voglio fare di Manfredonia l’epicentro della danza popolare e questi allievi non possono
che esserne l’esempio”.
Rossella Di Bari

Che fine ha fatto il padre?: In un caldo pomeriggio d’agosto me ne andavo tutto contento con mio padre a vedere il
mare sugli scogli, quando, vedendo un cane steso a terra
a dormire in un angolo, mi scappò detto: “Eh, beato te,
cane!” E mio padre, meravigliato, mi fa: “Ragazzino, che
mi fai sentire? Non mi dire che la vita di un cane è meglio
di quella d’un uomo?” E io, del tutto convinto: “E perchè
no, papà? Il cane, come noi e tutte le persone povere, vive
solo per riempirsi la pancia e per avere figli, con la differenza però che noi per mangiare dobbiamo andare a lavorare e il cane no. Per quanto riguarda i figli, poi, un uomo
per avere una donna si deve fare in quattro (se poi uno è
brutto ancora peggio), mentre il cane, con la prima cagna
che gli capita a tiro, senza chiedere il permesso a nessuno,
fa i fatti suoi e stammi bene, addio. Chi s’è visto s’è visto.

il seguente Encomio solenne:
“La memoria è assetata di spazio” dice uno dei tanti slogan
“Comandante di Gruppo in provincia particolarmente sensibile
lanciati da Rai Uno durante la
sotto il profilo della sicurezza
trasmissione “Porta a Porta” condotta da Bruno Vespa in occasiopubblica, già distintosi nella lotne della Festa della Repubblita alla delinquenza ed al bandica, per ricordare la Benemerita
tismo, in occasione di sequestro
Arma dei Carabinieri nel bicendi persona in danno di facoltoso
tenario di fondazione (1814e noto professionista, che aveva
2014). Celebrazione preceduta
vivamente allarmato la popolazione, coordinava e dirigeva
da una stupenda fiction “A testa
alta”, in cui si racconta dell’eroi- Il Generale Donato Azzarone – partecipandovi personalmente
smo di tre carabinieri che il 12
– incisive investigazioni, in amagosto 1944 hanno affrontato l’estremo sa- biente molto difficile per tradizionale omertà,
crificio per salvare dieci ostaggi dai tedeschi. ed imprimeva vigoroso impulso all’attività
Ma la memoria storica, i fatti, gli avvenimen- dei dipendenti organi investigativi, riuscendo
ti, gli uomini migliori che hanno fatto gran- ad assicurare alla giustizia i responsabili del
de la propria città e la Nazione, sovente, per crimine, successivamente condannati dalla
mera “distrazione” di chi sarebbe deputato a magistratura a pene esemplari”, Sassari giufarlo, passano nell’oblio. Da sempre la nostra gno 71 / gennaio 1972. Già nell’ottobre del
testata dedica spazio alla memoria storica e 1954, nei ranghi di un battaglione dell’Arma
in particolare a quegli uomini che hanno dato entra con le prime truppe italiane a Trieste.
lustro alla città che diede loro i natali. Oggi Continua intensa e appassionata l’opera del
commemoriamo un’altra luminosa figura, nostro benemerito concittadino al servizio del
grande servitore della Patria, e nostro concit- Paese. Instancabile il suo impegno in Friuli a
tadino, il Gen. dei Carabinieri Donato Azza- seguito del terremoto che lo ha visto in prima
rone, a un anno dalla dipartita. La sua carriera linea affrontare con competenza e umanità i
militare inizia nel 1941 quando viene mobi- gravi problemi prodotti dall’evento tellurico,
litato a seguito degli incalzanti eventi bellici. guadagnandosi il plauso delle autorità e della
Completati i corsi in Accademia partecipa popolazione colpita dal sisma. Per il suo inalle campagne di guerra del 1944 e 45 con faticabile impegno e umanità è stato insignito
il grado di sottotenente. Dopo l’8 settembre, della Croce del Sovrano militare Ordine di
Donato Azzarone continua la sua attività mi- Rodi e di Malta e il Diploma di benemerenza
litare svolgendo importanti compiti d’Istituto del Commissario di Governo. Promosso gepresso i comandi territoriali di Bibbiena, Cre- nerale, Donato Azzarone dopo aver retto per
mona, Perugia e Sassari, dove da comandan- cinque anni la Legione Carabinieri di Udine
te di Gruppo si distingue nella lotta contro la con giurisdizione su tutta la regione Friuli,
delinquenza e il banditismo. È a seguito delle Venezia Giulia lascia il comando stabilendosi
suddette brillanti operazioni che il Ten. Col. con la famiglia a Udine dove, oggi giacciono
Azzarone, Comandante del Gruppo “Sassa- le sue spoglie.
ri” riceve dal Comando Generale dell’Arma
Matteo di Sabato
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te assume le decisioni per il bene comune.
Mosso da questi principi il Comitato è riuscito l’anno scorso a raccogliere oltre 7000
firme per la petizione contro la costruzione
dei succitati impianti e presentata al Consiglio dei Ministri. La parziale vittoria è stata
raggiunta grazie alla battaglia congiunta di
due importanti figure: quella del Comitato
(risorsa informale del Terzo settore) e quella
delle istituzioni (risorse formali), in cui tutti i

Vorresti dire che non è così?” E mio padre, sorridendo
compiaciuto: “E bravo! E io che ti volevo buttare!” Poi,
tornando serio: “No, figlio mio, non è proprio così. Tu, per
la tua età, ne sai di cose, ma non sai ancora che l’uomo è
un animale speciale. Mentre il cane comincia e finisce la
sua vita su questa terra, l’uomo, quando muore, rinasce
a vita eterna in un altro mondo”. E poi mi ha detto del
corpo, dell’anima, del bene, del male, del Padreterno e del
diavolo. Di non aver paura della paura, perché la paura ti
fa stare sempre con le orecchie tese e gli occhi spalancati.
Di non aver paura del lavoro perchè il pane condito con il
sudore è più saporito. Di non aver paura della povertà perché anche se è una palla al piede ha anche i suoi vantaggi:
il digiuno accresce la fame, e la fame il desiderio, e quanto
più forte è il desiderio, tanto più grande è il piacere, quan-

sindaci dei Comuni garganici e costieri hanno fatto rete con il Parco del Gargano, la Regione Puglia, la Provincia di Foggia ed altre
risorse istituzionali, rifiutando all’unisono la
speculazione derivante dalla costruzione degli impianti eolici off-shore. La cittadinanza
è invitata attivamente per continuare la mobilitazione per la salvaguardia del nostro mare
e della propria salute.
Grazia Amoruso

do ti capita di mangiare. E poi mi ha detto dell’Amore, e di
quanto era bello per un uomo sapere che il primo pensiero
di una donna era per lui e per i figli che avevano messo
al mondo, e poi tante altre cose che, allora, a dire il vero,
non è che le avessi tanto capite (parlare di “Esistenza” a
sei anni non è come giocare ai quattro cantoni); ma non
faceva niente: l’aveva detto mio padre e questo mi bastava.
Il padre era per me (penso anche per gli altri) come il faro
per le barche in mezzo al mare in una notte senza luna. La
luce che ti indica la via quando il buio ti avvolge, l’uomo
sognavo di essere da grande. Giorni fa ho incontrato per
strada un giovanotto, uno dei tanti da trent’anni a questa
parte, che con gli occhi nel vuoto parlava da solo. Che fine
ha fatto il padre?
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

Della piccola gente, in luoghi piccoli, facendo cose
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Gli stabilimenti balneari di Manfredonia
I primi impianti balneari, all’epoca solo delle rudimentali
cabine, sorsero inizialmente
sulla battigia antistante il Mandracchio, la spiaggia Diomede,
dove si affollavano le imbarcazioni da pesca. Negli anni im- Gli stabilimenti in mare
mediatamente successivi alla
prima guerra Mondiale, la zona balne- gestione del demanio dello Stato, come
abile si spostò nella più accogliente e contributo alla ripresa della Nazione despaziosa spiaggia antistante il Castello e vastata dalla guerra. Lo stabilimento fu
Viale Miramare. Tre le concessioni: Tit- chiamato Torre San Giusto, la torre di
ta, Tricarico e De Marzo. Dove adesso Trieste, dove Tricarico aveva combattuc’è La Sirenetta, invece, avevamo anco- to. Fu lui stesso, infatti, a disegnare la
ra una scogliera libera. Ad avere la pri- tipica struttura a forma di torre dello stama concessione demaniale fu Giovanni bilimento. Mentre gli stabilimenti Titta e
Titta, bisnonno di Giuseppe, attuale ge- Tricarico sono ancora in mano agli eredi
store dello stabilimento omonimo, ed è di chi diede loro vita, e quindi siamo ridatata 6 giugno 1890. Lo stabilimento di usciti a raggiungerli e a farci raccontaTitta fu anche il primo a installarsi sulla re delle origini di questi storici luoghi,
spiaggia attuale. Nel 1917 Carlo Titta, per quanto riguarda lo stabilimento De
erede di Giovanni, muore e, poiché suo Marzo non abbiamo trovato nessuno che
figlio Matteo ha solo tre anni, è sua mo- ricordasse storia, episodi o date. Sappiamo solo che il primo gestore, De Marzo
appunto, negli anni ’90 cedette tutto il
materiale per la costruzione delle cabine, e non si addossò più la concessione,
che venne ceduta agli attuali gestori. I
primi impianti de La Sirenetta, posizionati sulla parte rocciosa della spiaggia,
vennero costruiti presumibilmente negli
anni ’30. Negli anni ’50, Agostino Sevi
vi fece costruire le cabine in muratura.
Lido La sirenetta negli anni ‘30
Queste cabine vennero utilizzate fino al
(Archivio Michele Guglielmi)
1985, quando vennero abbattute e sostiglie a gestire lo stabilimento, che allora tuite con cabine in vetroresina e anticosi chiamava Turbine. Nel 1944, smonta- rodal, quelle che vediamo ancora oggi.
te le cabine, il fasciame di cui erano co- In seguito lo stesso Sevi ebbe la construite veniva depositato – come di con- cessione anche di un tratto di spiaggia a
sueto – nel vicino castello, che in quel Siponto, dove si possono ancora vedere
periodo ospitava gli sfollati della guerra. le cabine in muratura simili a quelle che
Tra questi c’era anche un falegname, il un tempo aveva La Sirenetta. Nel corso
quale, sciogliendo la colla sul fuoco, fece degli anni la concessione dello stabilibruciare tutto il fasciame delle cabine. mento La Sirenetta è passata di mano in
Essendo tempo di guerra, non era facile mano, cambiando anche il nome in Caprocurarsi legna nuova per ricostruire lo priccio per un certo periodo. Da qualche
stabilimento, quindi Matteo Titta, padre anno si chiama di nuovo la Sirenetta, ed
di Giuseppe, si recò ad Amendola, dove
staziavano gli americani, recuperò tutto
il legno utilizzato per le cassette di cibo,
armi e altro, e lo riutilizzò per ricostruire
le cabine. Il risorto stabilimento venne
ribattezzato appunto “Risorgimento”.
La concessione dello stabilimento Tricarico risale al 1919, a nome di Giovanni Tricarico, nonno degli attuali gestori.
All’indomani della guerra, Giovanni,
che aveva combattuto nel Nord-Est d’I- Bozzetto dello stabilimento Tricarico realizzato
talia, come reduce venne designato alla da Giovanni Tricarico

Caro Sindaco ti scrivo...
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er parlarti di animali e dei significati nascosti nelle favole. In tempi in cui i governanti
vorrebbero intimidire chi non li assecondi, debbo comportarmi come Fedro che, fingendo di far parlare gli animali, poteva schernire i potenti senza farsene accorgere.
Il primo insegnamento tratto da tali favole è che dei prepotenti non ci si può fidare. Infatti
una mucca, una capretta e una pecora, stanche di subire sempre torti, si allearono con il re
della foresta. Quando presero un cervo di gran mole, si riunirono tutti intorno alla preda
ed assegnarono al leone il compito di fare le parti. Così egli disse: “Io mi prendo la prima
parte perché mi chiamo leone; la seconda me la darete perché sono il più forte; la terza sarà
mia perché sono vostro sovrano; quanto alla quarta, guai a chi me la tocca”. E si portò via
l’intera preda.
Le favole ci dicono anche che il maggior pregio di chi non ha pregi è tacere. Infatti chi
esalta le proprie virtù, senza possederle, inganna chi non lo conosce, ma suscita derisione da
parte di chi sa bene chi sia.
Un leone aveva fatto nascondere un amico asino tra gli alberi e lo aveva ammonito: “Tu
atterrisci le gazzelle con i bastoni ed io acchiapperò quelle che fuggono”. L’asino si mise
a fare rumore con tutte le sue forze, mentre le bestie spaventate cercarono la fuga fuori dal
bosco, proprio dov’era il leone che le atterrò uccidendole. Alla fine della carneficina questi,
stanco, chiamò a sé l’asino, il quale inorgoglito emise il suo altisonante raglio. Il leone lo
interruppe: “Senza dubbio la tua voce è straordinaria ma non mi fa paura, perché so chi sei
e conosco la tua infima origine”.
Ma ce n’è per tutti, anche per gli uomini servili, che a stento riescono a nascondere la
loro viltà.
Un vecchio leone, sfinito dagli anni e abbandonato dalle forze, dopo aver lasciato i
boschi e la caccia, giaceva in una grotta per esalare l’estremo spirito. E lì per primo irruppe
un cinghiale, furente d’ira, e vendicò con un colpo di zanne una vecchia offesa. Poi giunse
un toro, che infilzò con le sue corna il corpo del leone. Infine arrivò l’asino che, vedendo il
leone sul punto di morire, lo colpì con forti calci sulla fronte. Allora il leone spirando disse:
“Ho sopportato a malapena le offese dei forti, ma ora che debbo tollerare anche questo
oltraggio da uno come te, spregevole per natura, la morte mi sembra davvero vergognosa”.
Quest’ultima favola la dedico a coloro che brandiscono bastoni, insulti e indignazione
contro i vecchi potenti, mentre sono già in cerca di altri padroni per servirli.
Cordiali saluti.

Lo stabilimento balneare Tricarico prima del
rifacimento di Viale Miramare

è gestita da Michele Virgilio. I primi stabilimenti venivano costruiti su palafitte
in mezzo al mare. Nelle cabine c’era
una botola che permetteva alle donne,
che non potevano esporsi in pubblico,
di calarsi direttamente in mare. Poi tutto
venne spostato sulla spiaggia, e vennero eliminate del tutto le palafitte. Oggi
il numero di cabine è stato ridotto per
dare maggiore spazio agli ombrelloni e,
dopo il rifacimento del viale nel 2009,
anche gli storici e monumentali ingressi
ai lidi sono stati eliminati per recuperare
spazio. Per quanto il nostro arenile non
sia esteso, e negli ultimi anni si sia an-

dato sempre più assottigliando, per chi
non va fuori in vacanza è importante.
Frequentato soprattutto dai locali, durante il mese di agosto è così pieno che
ci si muove a fatica. Segno che per molti
manfredoniani è, e prevedibilmente sarà
ancora a lungo, il luogo migliore in cui
passare l’estate.
Mariantonietta Di Sabato
Si ringraziano i sigg. Nicola e Giovanni
Tricarico, Giuseppe Titta, Michele Virgilio, e l’Ufficio del Demanio del Comune di Manfredonia, per le informazioni e
la documentazione fornite.

Lo stabilimento Titta prima del rifacimento di
viale Miramare

piccole può cambiare il mondo. (Eduardo Galeano)
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LA POLISPORTIVA “G. SALVEMINI” SI AFFERMA CON I GIOVANI
Lusinghieri risultati della formazione del Presidente Matteo Capriati

Parlare della Polisportiva “SalveCaratù) sono andati via, la filomini”, significa elogiare una sosofia della Polisportiva non è
cietà che da anni produce giovani
cambiata, e i risultati non sono
talenti; una società che, nata alla
mancati e non mancano. Lo scorfine degli anni ‘70, ad opera della
so anno abbiamo ceduto Kevin
famiglia Salvemini (oggi gestita
Guerra al Lanciano, e quest’andall’Avv. Gaetano Salvemini) ha
no Matteo Eletto all’Empoli,
disputato campionati di Promoottimo settore giovanile per la
zione e 1^ Categoria. E, proprio
crescita”. L’Impegno della Polivincendo un campionato di 1^
sportiva “Salvemini” a favore dei
Categoria, a metà degli anni ‘90, Il Presidente Matteo Capriati giovani viene suggellato anche
che nasce il corpus del Manfre- ai tempi del Canosa
con la partecipazione a tornei nadonia calcio degli anni 2000, che darà tante zionali, come, il prestigioso meeting di Ascoli
soddisfazioni ai tifosi. Tra i giocatori impiega- Piceno, nel quale la formazione sipontina è arti nella “Salvemini”, in quel torneo, oltre agli rivata in semifinale, perdendo ai rigori. “Per
esperti Michele Totaro, Ciro Valente e Matteo concludere – aggiunge Capriati - il giovane
Capriati, vi erano Matteo d’Arienzo, Michele Eletto, ad Ascoli, è stato il migliore giocatore
d’Ambrosio. Oggi, come ci dice il presidente del torneo e Bisceglia il migliore realizzatoMatteo Capriati: “la Salvemini è puro settore re”. Ci dice ancora il Presidente: “La nostra
giovanile, con la Scuola calcio, allievi e gio- gestione è basata sui proventi della Scuola
vanissimi regionali. Dopo che Tonino Totaro calcio che vede partecipare 160-180 ragazzi.
mi ha lasciato il testimone, e gli altri dirigen- Lo staff è composto da tecnici tutti qualificati
ti storici (Donato Di Bari, il compianto Italo ed abilitati UEFA B, oltre che essere docenti

Argenti manfredoniani
per il Tiro al Piattello
Ancora onori alla sezione FIDC di
Manfredonia nella disciplina del tiro a volo con
specialità "Compak Sporting". Il medagliere
continua a crescere con le medaglie d'argento
vinte rispettivamente al TAV "Saccollino" di
Caltanissetta da Leonardo Stelluti in terza
Davide Guerra
categoria e al
TAV "Vetralla" di Viterbo da Davide
Guerra in 1^ Categoria al 3° gran
Premio Fitav. I tiratori manfredoniani
si sono fatti onore piattello dopo
piattello. Uno sport ancora poco
conosciuto ma che ben si sposa con il
nostro territorio che si presta a questo
tipo di attività agonistica.
Leonardo Stelluti
Antonio Gatta

Sostieni l’informazione libera della tua città
Associazione Culturale e di Promozione Sociale

“ManfredoniaNew”
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CC Postale: 1012346134
Sostienici se ritieni il nostro servizio
utile per la nostra città.

laureati ISEF, i quali svolgono, a titolo gratuito, il loro impegno con la massima passione e
professionalità. Voglio ricordare e ringraziare, i vari Arnaldo Trombetta e Franco Grasso, allenatori dei giovanissimi e degli allievi,
Paolo Caputo, Fabio di Lauro, Ernesto Ardò,
Peppino Murgo, Luciano Palumbo e Rino
Mazzola, Donato Olivieri (preparatore dei
portieri), Luigi Trotta oltre poi, ai collaboratori, Giuseppe Rignanese , Michele Armillotta, La Tosa Antonio e Antonio Sireno, e infine
il dott. Matteo Vairo di fresca nomina, quale
dirigente accompagnatore settore giovanile
della S.S. Lazio. E proprio in questi giorni
siamo stati ospiti a Roma, per definire con il
club di Lotito, una forma di collaborazione
inerente il settore giovanile. La “Salvemini”,
va pur detto, mantiene sempre un rapporto
privilegiato e di collaborazione con l’ ASD
Manfredonia. In ultimo il presidente Capriati
ci tiene a sottolineare che la “Salvemini” non
riceve contributi pubblici: “e i proventi per la
cessione dei propri ragazzi servono a coprire

Polisportiva Salvemini torneo Ascoli

le spese gestionali del campo e dell’impiantisca. La stagione calcistica appena terminata è
stata abbastanza positiva, avendo conquistato
il 2° posto con gli allievi regionali ed il 4° con
i giovanissimi”. Basta poco, quindi (ma forse molto) per tenere su il nome del calcio a
Manfredonia che, tra alti e bassi, ha ricoperto
e deve ricoprire un ruolo di primo piano nel
contesto pugliese, con invito a “chi di dovere”
di tener conto di queste “vocazioni naturali”,
non solo a livello locale, ma anche regionale
e nazionale. Quel poco, che poi è molto, è fatto di volontà ed abnegazione che non sempre
viene applaudito, con l’indifferenza di molti
“addetti ai lavori”.
Giovanni Ognissanti

Lega Navale di Manfredonia
Alessia di Staso
tra regate e corsi
Campionessa Italiana di
per giovani velisti
Atletica Leggera nei 100m
Si è appena conclusa l’edizione
2014 delle Finali Nazionali Italiane dei Campionati Sportivi
Studenteschi di Atletica Leggera, organizzati dal MIUR presso
la struttura appena inaugurata
“Isaia Di Cesare” a L’Aquila.
Martedì 27 maggio la cerimonia inaugurale in Piazza Duomo
con l’arrivo di tutte le delegazioni italiane con l’accensione del Alessia Di Staso sul podio
tripode da parte di due tedofori d’eccezione, la saltatrice
Sara Simeoni e il maratoneta Stefano Baldini. Era presente anche la nostra città con due atleti, Mariano Casalino
dell’IISS Rotundi-Ferri e Alessia di Staso dell’ITE Toniolo, entrambi in gara nei 100 m. Un brutto raffreddore con
febbre alta ha costretto Casalino a letto, ma Alessia di Staso è riuscita a vincere il freddo conquistando il podio più
alto nei 100 m nella sua categoria. Un vero successo che
ha saputo infondere in lei la carica giusta per vincere tutte
le sue paure. Ma Alessia è stata una campionessa anche
in pista, dopo la competizione ha confidato che nel finale
della gara ha volutamente rallentato per prendere la mano
dell’amica in seconda posizione, per cercare di arrivare al
traguardo insieme. Una vera campionessa!
Antonio Marinaro

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

Si è conclusa domenica 25
maggio la V Edizione della Regata dei Trabucchi,
tradizionale appuntamento
primaverile di vela d'altura organizzata dalla Lega
Navale di Manfredonia. La
particolarità della suggestiva partenza in notturna rende sempre unica la regata,
che ha visto alla partenza ben quindici imbarcazioni.
La regata ha preso il via dalle acque antistanti il golfo
di Manfredonia, illuminando lo specchio d'acqua con
le luci delle imbarcazioni, con arrivo a Rodi Garganico
nella splendida cornice del Gargano. Il trofeo challenge "Regata dei Trabucchi", assegnato alla imbarcazione
arrivata prima in Overall è stato aggiudicato a Renovatio, lo Sly 42 dell'Armatore Ugo Costantino, della Lega
Navale di Manfredonia, risultando prima anche nella
specifica classifica della categoria Crociera/Regata, seguita dall'imbarcazione Via di Mezzo, un Pierrot 925 di
Arveno Bonavita e Indigo, Grand Soleil 40, di Lorenzo
di Candia. Nella categoria Crociera si è aggiudicato il
primo posto l'imbarcazione Lady, un Hanse 400, di Vincenzo Lisanti, seguita da Choerades, un Bavaria 36 di
Carlo Chiriaco, e Yemanja II, un Elan 410, di Maurizio
Capunzo. La manifestazione si è svolta nella migliore
delle condizioni, grazie all'ormai collaudato staff della
Lega Navale di Manfredonia. La capacità organizzativa
e la tradizionale ospitalità ha posto la Sezione di Manfredonia all’attenzione del Comitato VIII Zona - FIV che ha
designato la Lega Navale di Manfredonia per ospitare i
prossimi campionati Zonali di Altura, che assegneranno
il titolo di campione regionale. La Lega Navale di Manfredonia, anche quest’anno, nell’ambito delle finalità
statutarie di promozione degli sport nautici, organizza
corsi di vela. Il prossimo 21 giugno inizierà il secondo
corso di vela per adulti su cabinati, mentre il 16 giugno
prenderanno il via i corsi di vela per “piccoli velisti” di
età compresa tra i 6 e i 18 anni e proseguiranno per tutta
l’estate. L’entusiastica partecipazione ai corsi organizzati lo scorso anno ha rafforzato il convincimento che la
vela sia uno degli sport più appropriati per favorire una
crescita sana della nostra gioventù, grazie all’amore per
il mare che è la più grande risorsa della nostra città. Per
informazioni rivolgersi presso: Lega Navale Italiana Sez.
di Manfredonia; Banchina di tramontana, Segreteria Tel :
0884.585558; Matteo Troiano cell. : 328.2135800.
Marta Di Bari

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
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