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Tiodôre
Tiodôre, acchessì l’avèvene misse a nôme, nu marîte e
na mîgghjôre, u figghje néte, dôpe tanda vôte a sande, u
vindiquatte de dîcèmbre a toc de mèzzanotte propte cûme
u Bambenille. L’avèvene chiamé Mattôje, cûme u nónne,
pèrò, déte ca stu nôme, da nûje, nen tône na bôna munduéte,
penzàrene, apprîme de chiamarle Natalîne cûme u jurne ca
iôve néte, ma pó, decîdèrene de chiamarle pi prîme parôle
ca dîcètte a mîgghjôre quanne l’hanne misse u uagnône
mbrazze: “Ti odôre”. Ma no “ti odôre” cûme ce addôre nu
fiôre o na pizze pa pîmedôre, ma “ti odôre” cûme ce adôre u
Patratèrne Dîje. Appône néte parôve nu uagnône cûme e tutte
quande l’ate: tenôve a capuzzèlle, i vrazzulille, u curpecille,
i iammecèlle e tutte a “dôte” di masculille a poste. Quanne
ce ji fatte chiù grussetille, pèrò, mèndre tutte l’ati uagnûne
jucàvene a “jûne alla lûne”… “alla mamme a cavalle”… “au
tréve lunghe” jisse ce ne iôve sôpe i scugghje a parlé pu mére,
pi caggéne, pi nôvele e pe ogni spècje de vucille de passagge.
Stu fatte u mettôve nd’a cundîzziône de jèsse sfuttîte da l’ati
uagnûne, tande ca quanne vulôve accundé chi chè côse du
mónne sûve cûme: “Iogge è sendîte nu passarille ca dîciôve
a n’ate: cip, cip, cip e l’ate…” “Vôte i tre cip – dicèvene l’ati
uagnûne, rîrènne – Tiodôre, e che jucàvene au pokèr? Sinde
a nûje, vatte anniche ca ji mègghje!” Quanne po’, oraméje
gîvenotte, ce avvucînéve a na fèmmene pe dirle: “Sîgnurì,
u sé ca sì bèlle? Tîne i uange de na mulèlle, i capille de na
lardîchèlle e…” “…u curpe de na fainèlle. Tiodô, che dîce?
– Li dîciôve a fèmmene – Ma pe piaciôre! Sinde a mè, vatte
anniche!” “Vatte anniche” l’avôve sendîte tanda volte sti
parôle c’alla fîne l’avèvene cunvinde. E acchessì, nu jurne,
dôpe strascînéte a forze u curpe sôpe i scugghje, chiûte
l’ucchje pe farle, quanne, tutte na volte, li venèrene a mènde i
parôle du prèvete ca l’avôve fatte u catèchisme: “Arrîcurdete,
figghje mîje, ca u Patratèrne n’ho fatte ninde giôste pe farle.
Ogni iôme o côse tône nu scôpe precîse, nu rule destînéte”.
E se u rule sûve iôve códde de fé u fèsse pe fé rîre all’ate?
Sarrîje nu rule pe ninde facce de fèsse! Pe fé u fèsse ada jèsse
dôje volte dritte! “Sì, uà jèsse acchessì” ce dîcètte. Jètte a
mére u “malepenzire” e ce abbîje pi stréte, strîngènne méne
na buttigghje de vîne pe farce curagge, candanne canzône
scucchjande cûme: “Jangiulîne che purte mbitte, so’ mînnôzze
e nen zo’ saitte, zi-nna-nn, zi-nna-nna, oh Madonne cûme
agghja fa?”. E acchessì jètte nnanze pe nu mónne de timbe.
Na matîne, iôve a duménîche de Pasque, ce sènde nu delôre
mbitte. Ce mône fôre pe corre da nu mideche, ma, la sorte
avôve decîse dîversamènde. Na rocchje de crîstiéne assûte
da la mèsse, appône l’hanne viste accumenzatte: “Cande,
Tiodô” … “Abballe, Tiodô” e Tiodôre, pûre sapènne ca stôve
malamènde, ce mettètte a candé: “Alla vîje de la stanziône
hanne fatte i chése nôve, zi-nna-nna, zi-nna-nna, mo’ pe
Šcoppe ce m’accucchjà!”. E sbatte ndèrre. “Bréve”… “Bis”
– grîdéve a gènde abbattènne i méne. Ma Tiodôre nen putôve
chió dè bis. Pu volte a rîse uardéve ngîle, cûme pe rîngrazzjé u
Pétre du Figghje appône resuscetéte ca l’avôve vulîte dîvèrse
p’alleggerì, ogni tande, pe na rîséte, u pìseme da crôce, grosse
o pîccînènne, ca ognûne ce porte ngudde.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2

Il Registro dei tumori Maltoni

Una preziosa banca dati lasciata colpevolmente inutilizzata
Il “Registro dei tumori del Comune
tumori – scrive il professo Maltoni –
di Manfredonia” doveva essere e
rappresentano oggi il più grande problema sanitario, e costituiscono per
in effetti lo è tuttora, il riferimento
antonomasia l’indicatore patologico
base per avviare un discorso serio,
dell’alterato rapporto uomo-modelli
scientificamente testato, sulle malattie tumorali in un’area nella quale ha
di sviluppo-ambiente-stili di vita”.
operato per oltre un ventennio l’inNei Paesi industrializzati i tumodustria chimica Eni-Anic-Enichem
ri rappresentano la causa di circa
che ha lasciato inquinamenti di ogni
il 30% della mortalità totale. Sono
genere, in terra e in mare, fortemenla prima causa di morte sotto i 60
te indiziati di essere responsabili
anni. Sono l’unica grande patologia
dell’insorgenza di quelle terribili
in aumento. Sono in larga misura di
patologie. Inquinamento ambientale
origine ambientale e rappresentano
che prosegue dal momento che le
l’indice patologico di un alterato
operazioni di bonifica non si riescorapporto fra uomo e modelli di svino a concludere ma anzi si scoproluppo socio-economico-industriale,
no nuove discariche di rifiuti tossi- Il registro dei tumori a Manfredonia con le alterazioni dell’ambiente naci artatamente nascoste mentre si è
turale e con la modifica degli stili di
completamente trascurato il mare. Il Registro Mal- vita che ne discendono. La funzione del Registro è
toni dal nome dell’oncologo che lo ha compilato, è quello di costituire uno strumento di sanità pubblirimasto colpevolmente abbandonato, non utilizzato ca utile per la valutazione dell’impatto sociale della
per i previsti opportuni studi che dovrebbero chia- patologia oncologica e della sua dinamica storica;
rire molte cose sulle conseguenze di quegli inqui- per la quantificazione della domanda sanitaria; per
namenti. In ballo ci sono anche diverse morti sulle la valutazione delle strategie di controllo. La classiquali gravano inquietanti sospetti per l’appunto mai ficazione internazionale delle malattie tumorali conchiariti. Il Registro raccoglie in 627 pagine dense templa ben 63 sedi diverse nell’organismo umano.
di tabelle, grafici, ragguagli, i resoconti delle in- Come esempio riportiamo i dati riferiti all’inizio del
dagini condotte sulla mortalità per tumori maligni periodo considerato, il 1960 quando la popolazione
nel Comune di Manfredonia dal 1960 al 1994. E’ di Manfredonia era di 37.723 unità, e la fine dello
tradotto anche in inglese. A redigerlo, su imput del stesso, il 1994 quando gli abitanti erano 58.623. Le
sindaco del tempo Gaetano Prencipe (1995-2000), morti per tumori maligni mielofibrosi sono stati 23
una equipe di ricercatori specialisti oncologi, gui- (12 maschi, 11 femmine) pari all’8,85% del totale
dati dal professor Cesare Maltoni, un luminare del // 92 (53 maschi, 39 femmine) pari a 25,77%). Non
settore, direttore scientifico della Fondazione euro- ci vuole molto a capire che i dati riportati in questo
pea di oncologia e scienze ambientali “Ramazzini”. primo volume, nominali certi scientificamente valiIl Registro venne pubblicato nel 1999 e presenta- dati, indicano chiaramente il graduale peggioramento a Manfredonia nell’auditorium del “Toniolo”. to della situazione tumori. Perché non si è dato seIl progetto era quello di dare riscontri ai numerosi guito ad una indagine fondamentale per la sicurezza
quesiti che andavano montando a fronte di sostan- e la tranquillità pubblica? Tanto più che il rischio
ziali modificazioni nel contesto sanitario, sociale e ambientale non è affatto cessato, anzi per tanti versi
scientifico. Un progetto ponderato, lungimirante che può essere ancor più insidioso.
però, incomprensibilmente, non ha avuto seguito. “I
Michele Apollonio

La sperimentazione dell’automedica a
Manfredonia: prima il danno e poi la beffa
Da circa tre anni il Servizio 118 di Manfredonia
si trova in notevole difficoltà, dovendo sostenere circa tremila richieste di soccorso l’anno con
una media di 250 interventi al mese. Il Direttore Generale dell’ASL-FG, ing. Attilio Manfrini,
anziché incrementare il Servizio fornendo ulteriori ambulanze per le postazioni medicalizzate
di 118, ha avviato il processo di sperimentazione
dell’utilizzo di Automediche (Delibera n. 1 del
15 gennaio 2014) in attuazione delle disposizioni
delle leggi n. 25 e 26 della Regione Puglia del
2006 sul nuovo assetto del Sistema di Emergenza Urgenza – SEU 118 per ridurre la medicalizzazione delle ambulanze. Prima che entrasse in

Ingresso del Pronto Soccorso di Manfredonia

vigore il nuovo sistema, Manfredonia, Mattinata,
Zapponeta e Monte Sant’Angelo erano dotati di
un’ambulanza a presidio 118; quella di Monte
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Liberato dagli alberi il fossato del Castello

Segue da pag. 1 - La sperimentazione dell’automedica a Manfredonia:
prima il danno e poi la beffa

Per iniziativa dell’assessore ai
da erbaccia, sarà dotata delle
LL. PP. Salvatore Zingarielinfrastrutture necessarie al fine
lo, di concerto con l’assessodi renderla fruibile a quanti
re alle Risorse del Territorio e
volessero trascorrervi momenSviluppo Economico, Antonio
ti di relax. (prato, panchine,
Angelillis, su proposta del diilluminazione ecc.). Inoltre, la
rigente del 6° Settore “Lavori
stessa struttura potrà essere
Pubblici e manutenzione”, Ing.
utilizzata per scopi sociali, di
Giovanni Spagnuolo, la G. M.,
intrattenimento,
allestimenla delibera del 7 luglio 2010
to di spettacoli, conferenze e
approvò lo studio di fattibilità
convegni all’aperto”. Anche
per il recupero e valorizzazione
l’arch. Franco Sammarco, redel fossato del castello, utilizlatore del RUP e capo sevizio
zando i finanziamenti previsti Il Castello di Manfredonia prima dell’espianto degli alberi “LL. PP. e Patrimonio storico,
dal Programma Operativo apnonché responsabile del proprovato dalla Commissione Euro- mune aveva affidato la gestione del cedimento ha rimarcato la validità
pea PO Fesr 2007/2013 e recepito verde pubblico, non sono più state dell’intervento che, oltre alla tutedalla Regione Puglia. Superate le rimosse. Oggi, eccezion fatta per le la, alla valorizzazione e gestione
formalità burocratiche tale proget- quattro palme e un maestoso cipres- del patrimonio culturale, mira alla
to è divenuto operativo. Infatti, il so che la Soprintendenza di Bari ha promozione e alla crescita dell’e26 marzo scorso, sono stati portati ritenuto che venissero lasciati al loro conomia turistica. E’ solo l’inizio.
a termine i lavori per il recupero e posto in quanto, sia per qualità che Si auspica di continuare su questa
la valorizzazione del fossato del Ca- per portamento, ben si incastonano strada. Abbiamo ereditato un patricon l’ambiente circostante. Nel cor- monio storico, artistico, culturale e
so dei lavori di espianto curati dallo di tradizioni di inestimabile valore
Studio tecnico “Nemus et Hortus” e che tutti ci invidiano. Amiamolo,
dell’agronomo dott. Alfredo De cerchiamo di custodirlo gelosamenLuca, a fronte di una previsione di te, abbiamone cura, perché questo
quaranta piante da spiantare e riposi- è il futuro della nostra economia.
zionare, ne sono state recuperate al- Lasciamo alle nuove generazioni un
tre dieci. Esemplari rimessi a dimora mondo migliore. Non ci vuole molnella zona verde di rispetto cimite- to, basta solo che ognuno di noi facriale, esattamente nella lottizzazione cia il proprio dovere e ci aggiunga
“Gozzini”. Scelta molto oculata per un pizzico di onestà e tanta buona
Il Castello oggi
la presenza di un ampio parcheggio volontà.
stello. Finalmente cittadini e turisti e anche per porre rimedio a una scelMatteo di Sabato
potranno ammirare una delle opere ta frettolosa, quanto scellerata, compiù geniali partorite dalla mente del piuta dalla P. A. per aver autorizzato
grande monarca e fondatore della la realizzazione di un obbrobrioso
città, re Manfredi. Con la elimina- impianto fotovoltaico divenuto la
zione dei numerosi alberi e piante vergogna della città. “Con questo
che occupavano l’intero perimetro primo intervento – ha affermato
del fossato, il maniero, ha acquista- con orgoglio l’assessore Zingarielto un altro aspetto. Le piante mes- lo – oltre ad aver liberato il fossato
se provvisoriamente a dimora oltre dalle piante che ne occludevano la
sesssant’anni fa dal compianto vi- visuale, l’intera superficie del fossavaista, Antonio Tasso, al quale il Co- to, liberata dal materiale di risulta e L’assessore Zingariello e l’architetto Sammarco

Sant’Angelo era già demedicalizzata (ossia senza
la presenza del medico a bordo dell’ambulanza).
Dal mese scorso è stato eliminato il supporto del
medico a bordo anche nell’ambulanza di Mattinata. Mentre a Manfredonia hanno attivato anche il
Servizio dell’Automedica. Gli operatori del 118 di
Manfredonia più volte hanno denunciato all’amministrazione ASL-FG che la sperimentazione dell’automedica non ha sortito gli effetti auspicati infatti
si è registrata una maggiore affluenza di interventi al Pronto Soccorso, rischiando di non riuscire a
garantire l’assistenza necessaria. Nell’automedica
è presente solo un autista- soccorritore ed un medico con una dotazione di attrezzature per il primo
soccorso basilare. L’automedica interviene solo sui
codici rossi (paziente in pericolo di vita), siccome
l’autista- soccorritore non è autorizzato a maneggiare farmaci (funzione svolta dall’infermiere presente
nelle ambulanze) tale intervento vanifica la propria
funzione di soccorso, dovendo comunque richiede il
tempestivo ausilio dell’ambulanza per il trasporto in
ospedale. La conseguenza è il sovraffollamento del
servizio di Pronto Soccorso e l’aumento della spesa sanitaria regionale perché per una sola richiesta
di soccorso intervengono: prima l’automedica e poi
l’ambulanza, se riesce ad arrivare in tempo utile e
per giunta senza medico a bordo. Ironia della sorte è
che oltre al danno anche la beffa. La spesa minima
del servizio di un’automedica è di circa 13.806,60
euro mentre quella per un’ambulanza con infermiere, autista e soccorritore è di circa 17.000 euro
mensili. Il risparmio è di poco più di 3.000 euro.
Però l’automedica non riesce a garantire l’efficacia
del servizio di soccorso perché nei casi di codice
rosso si è costretti a chiedere comunque l’intervento dell’ambulanza (duplicando la spesa sanitaria).
Dov’è il risparmio reale, chi ne giova? Tutto ciò a
scapito dei pazienti-contribuenti a cui, comunque,
non si garantisce la salute! Si può elemosinare sulla
salute, tagliando i servizi e sperperando le risorse
pubbliche? Al lettore l’ardua sentenza.
Grazia Amoruso

Teodoro: Teodoro, così un marito e una moglie avevano chiamato il figlio nato, dopo tanti voti ai santi, il ventiquattro dicembre al primo rintocco della mezzanotte, proprio come il
Bambinello. Avrebbero dovuto chiamarlo Matteo, come suo
nonno. Però, dato che questo nome, da noi, non ha una buona
fama, pensarono prima di chiamarlo Natalino, come il giorno
in cui era nato, poi decisero di chiamarlo con le prime parole
che disse la moglie quando le misero il bambino in braccio:
“Ti odoro”. Ma non “ti odoro” come si odora un fiore o una
pizza al pomodoro, ma “ti odoro” come si adora Dio Padreterno. Appena nato sembrava un bambino come tutti gli
altri: aveva la testolina, le braccine, il corpicino, le gambette
e tutta la “dotazione” dei maschietti a posto. Quando diventò un po’ più grandicello, però, mentre tutti gli altri bambini
giocavano a “uno alla luna”… “mamma a cavallo”… “la
trave lunga”, lui andava sugli scogli a parlare con il mare,
con i gabbiani, con le nuvole e con ogni specie di uccello
di passaggio. Questa cosa lo metteva in condizione di essere
preso in giro dagli altri bambini, tanto che quando voleva

raccontare qualcosa del suo mondo come: “Oggi ho sentito
un passerotto che diceva all’altro: cip, cip, cip, e l’altro…”,
gli altri bambini ridendo dicevano: “Vedo i tre cip… Teodoro,
ma giocavano a poker? Dacci retta, buttati a mare, che è meglio!”. Quando, diventato giovanotto, si avvicinava ad una
donna per dirle: “Signorina, sai che sei bella? Hai le guance
come una mela, i capelli come un anemone di mare e …”,
“…e il corpo di una carruba. Teodoro, che dici? – gli diceva
la ragazza. – Ma per piacere. Dammi retta, buttati a mare!”.
“Buttati a mare”. Aveva sentito tante volte queste parole che
alla fine si era convinto. E così, un giorno, dopo aver trascinato a forza il corpo sugli scogli, chiude gli occhi per farlo,
quando, all’improvviso, gli vengono in mente le parole del
sacerdote che gli aveva fatto catechismo: “Ricordati, figlio
mio, che il Padreterno non ha fatto niente tanto per fare. Ogni
uomo o cosa ha uno scopo preciso, un ruolo destinato”. E se
il suo ruolo era quello di fare il fesso e far ridere gli altri? Un
ruolo mica da niente! Per fare il fesso devi essere dritto due
volte! “Sì, deve essere così”, si disse. Gettò a mare il “cattivo

pensiero” e si avviò per le strade stringendo in mano una bottiglia di vino per farsi coraggio, cantando canzoni senza senso come: “Angelina cosa porti in petto, sono tette e non sono
saette, zi-nna-nna, zi-nna-nna, oh Madonna come devo far?”
E così andò avanti per un bel po’ di tempo. Una mattina, era
la domenica di Pasqua, sente un dolore al petto. Esce per
correre dal medico, ma, la sorte aveva deciso diversamente.
Un gruppo di persone uscite dalla messa, appena lo videro
cominciarono a dire: “Canta, Teodoro” … “Balla, Teodoro”. E Teodoro, pur sapendo di stare male, si mise a cantare:
“Verso la stazione hanno costruito le case nuove, zi-nna-nna,
zi-nna-nna, adesso con Siponto ci dobbiamo unire!”. E cadde a terra. “Bravo”… “Bis”… gridava la gente battendo le
mani. Ma Teodoro non poteva più concedere bis. Con il volto
sorridente guardava al cielo, come per ringraziare il Padre
del Figlio appena resuscitato che l’aveva voluto diverso per
alleggerire, ogni tanto, con una risata, il fardello della croce,
grande o piccola, che ognuno si porta addosso.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

Il tempo per leggere, come il tempo per amare,
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Sorprendente Pennac a Manfredonia
Il decimo appuntamento della stagione
teatrale al Dalla ha visto un evento eccezionale per la nostra città: la rappresentazione del romanzo Journal d’un
corps, recitata personalmente dal suo
autore, l’arcinoto scrittore francese Daniel Pennac. Da grande comunicatore
qual è, Pennac ha voluto fare ai suoi tanti
fan un regalo, un incontro informale allo
stesso Teatro Dalla, il giorno precedente lo spettacolo. Per quelli che ammirano e amano la sua opera è stato davvero
un avvenimento memorabile. Dopo il
saluto e una breve introduzione dell’assessore alle Politiche sociali e culturali,
Paolo Cascavilla, Pennac, che compren-

Pennac autografa i libri dei lettori (Foto Arianna di Bari)

de l’italiano, anche se ha asserito che si
vergogna di non parlarlo, ha ascoltato, e
risposto, con l’aiuto della sua interprete,
alle tante domande dei suoi lettori presenti in teatro. Anticipando alcuni brani
dello spettacolo, è riuscito a coinvolgere
il pubblico, pur parlando in francese, e
a scatenare l’entusiasmo dei tanti intervenuti a salutarlo. Il libro Storia di un
corpo è il diario puntiglioso che il pro-

Caro Sindaco ti scrivo...

D
L’assessore Paolo Cascavilla con Daniel Pennac
e la sua interprete (Foto Arianna di Bari)

tagonista tiene dai dodici agli ottantasei
anni; la storia del suo giardino segreto,
giardino che man mano diventa universale, trattando di cose che capitano alla
maggior parte della gente nel corso degli anni. Infatti, dice Pennac, scrivendo il
libro, ad un certo punto si è reso conto
di non parlare più solo del proprio corpo,
ma di quello di tutte quelle persone che
ha visto vivere, nascere, crescere, invecchiare e morire, tutti coloro che nel corso
della sua vita ha accompagnato alla porta
(alla morte), dunque il corpo di tutti. Al
termine dell’incontro non si è risparmiato
dall’offrire ai tanti appassionati dei suoi
libri il piacere di averli autografati, non
con una semplice firma, ma con fumetti e
disegnini di ometti che urlano il nome del
possessore del libro. Grazie alla splendida regia di Clara Bauer, questo libro
è divenuto un appassionante spettacolo
che, dopo aver girato l’Italia, domenica
6 aprile è giunto al Teatro Dalla. E grazie
anche al Comune di Manfredonia e alla
Bottega degli Apocrifi, per la scelta di offrire l’evento a quanti ammirano l’opera
di Pennac.
Mariantonietta Di Sabato

Perché non voliamo se abbiamo le ali?

Lo scopo di un gioral ripristino delle fonnale è quello di infortane non ha mai avuto
mare, aprire dibattiti e
una chiara risposta.
cercare di contribuire
Diamo merito all’attuale Amministrazione
attivamente nel migliorare la società e
comunale che non lascia nessuna richiesta
l’ambiente che ci circonda, almeno questo
senza una risposta e
è il compito che ci La Cattedrale di Manfredonia
per questo noi chiediasiamo prefissati noi. Spesso sul nostro sito in- mo al Sindaco e all’Assessore Zingariello:
ternet e su questo giornale, denunciamo molte Perché le fontane di Piazza Giodelle cose che nella nostra città non funzio- vanni XXIII non funzionano? Una
nano. Alcune volte succede che alle nostre caratteristica che ci contraddistingue è il non
segnalazioni corrispondano delle azioni di demordere, pertanto questa domanda la farecui immediatamente diamo notizia, altre volte mo fino a quando non ci darete una risposta
succede che le nostre segnalazioni rimangano sensata oppure non ci onorerete di farle funinascoltate. All’inizio dell’anno, così come zionare. E se l’Agenzia del Turismo cominquattro anni fa, ci siamo occupati, del man- ciasse a comprendere che per lavorare sul
cato funzionamento delle fontane di Piazza turismo bisogna iniziare a interagire con la
Giovanni XXIII, la nostra Piazza Duomo. pubblica amministrazione affinché, per fare
Dapprima abbiamo lamentato l’accumulo di qualche esempio, le spiagge siano pulite, i
sporcizia conservato nelle fontane, poco dopo bagni siano accessibili ed indicati? Sarebbe
ripulite e poi abbiamo sollevato la questione di grande aiuto. Siamo certi che questa volta
del loro mancato funzionamento, coinvolgen- la pubblica amministrazione ci risponderà a
do anche l’Agenzia del Turismo affinchè si dovere poiché sul prossimo numero riporterefacesse promotrice di questa “necessità turisti- mo la sua risposta qualsiasi essa sia.
ca” e non. Le nostre richieste e sollecitazioni
Giovanni Gatta

Italo Magno

italo@italomagno.com

ella mela che fu all’origine della disperazione dell’uomo. A tanti può sembrare eccessivo l’espulsione dei nostri primi avi dall’Eden, per una semplice
mela, specie noi che abbiamo conosciuto altro che mele, rubate nel giardino
della nostra società, nella quale c’è gente che ruba perfino a propria insaputa. Eppure,
se ci pensiamo bene, vediamo che ancora una volta Dio non ha sbagliato, avendo
capito che chi ruba una mela, violando la legge divina, è capace di rubare e rubare
ancora. Questo lo sappiamo bene, perché conosciamo l’involuzione della nostra storia, maturata mela dopo mela, decadimento dopo decadimento, al punto che siamo
diventati il ventre molle dell’Europa. Però, per favore, non si dica che siamo tutti
uguali, perché vi è tanta gente che ha dato e dà testimonianza della propria onestà e
soffre nel vedersi associata a ladri e farabutti, nonostante i costi pagati in una società
che non approva l’onestà, isola, deride o detesta chi la pratica, affinché il cerchio
immondo della corruzione continui a girare.
Ancora una volta, oculatamente, è intervenuto il nostro Papa, che ha convocato
alle sette del mattino in San Pietro cinquecento rappresentanti politici del nostro
Paese e, senza convenevoli, li ha sonoramente bastonati, come fece Gesù che sollevò
il bastone contro scribi e farisei, i quali svolgevano, perfino nei luoghi sacri, i loro
sporchi commerci. Il Papa ha spiegato loro che nella società c’è gente che vive e
lavora onestamente, anche se alcuni possono sbagliare. Ma, ha aggiunto, c’è grande
differenza tra chi qualche volta cede al peccato e coloro che peccano nell’esercizio
di una funzione pubblica. Questi ultimi non sono semplici peccatori, dal momento
che, col loro modo di fare e coinvolgendo altre persone, sono spregevoli corruttori
dell’intera società. A simili persone, che tanto male arrecano al vivere civile, non può
essere concesso il perdono divino, perché non sono peccatori, ma infarciti di peccato.
Alle affermazioni terribili di questo Papa meraviglioso, sono convinto che molti
politici, e loro cortigiani, hanno terribilmente sofferto; non per pentimento, ma solo
perché temono gli si guasti in mano la solita giostra. Molti altri invece - che pure
nella nostra Italia così guasta, seguono la via dell’onestà - hanno gioito di gusto,
davvero di gusto.
Perciò, Sindaco, seguiamo l’insegnamento del Papa e facciamo tutti ogni sforzo
per riportare gli orologi della politica al tempo in cui i nostri rappresentanti lottavano
insieme al popolo e non avevano ancora abbandonato la strada della moralità.
Cordiali saluti.

Partecipa al sondaggio di ManfredoniaNews.it
Collegati al nostro sito: www.manfredonianews.it
Conosciamo Il nostro territorio?
L’Oasi lago Salso è una delle zone umide più
importanti d’Europa. Hai mai visitato l’Oasi?
NO (65%)
SI (35%)
Il primo passo per attrarre dei turisti è valorizzare
le proprie risorse. Anche alla luce del risultato del nostro
sondaggio, ci chiediamo se La nostra città ha davvero valorizzato
le proprie bellezze. I primi turisti da attrarre, forse, potremmo
essere noi.
Il nuovo sondaggio è:
Come pensi stiano gestendo i lavori di bonifica dell’area ex
Enichem?
• Non sapevo nulla di una bonifica in quell’area.
• Bene e secondo le procedure.
Ho molti dubbi a tal proposito e vorrei maggiori dettagli.
Come sempre votate e diteci la Vostra!
www.manfredonianews.it

Via scaloria 240 - 71043 - Manfredonia (FG) - tel: 0884.511220

dilata il tempo per vivere. (Daniel Pennac)
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Presso la Palestra Perfect
(nei pressi dei vigili urbani)
labellacumpagniefolk@libero.it
349.6953448 - 339.8535951
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Luca Rinaldi, vent’anni di talento nella moda italiana

Roma. Nel 2012 aggiudicandosi
Nella fascinosa cornice del salone
il primo premio al concorso “Stil
Glam Hair Parrucchieri di GaetaDaunia Moda”, che vedeva la
no Gaggianiello, numerose clienti
presenza di Guillermo Mariotintervenute hanno potuto assistere
to, otteneva l’ingresso presso la
a una sfilata di dieci modelli della
Maison Gattinoni, dove ancor
“FALL WINTER Women Haute
oggi studia, e collabora con altri
Couture Collection 2014/2015”
stilisti alla collezione Primavera/
del giovane stilista sipontino Luca
Estate 2014. Per questa collezioRinaldi. Ignoto a tanti fino a quel
ne ha disegnato diversi modelli,
momento, il ventenne stilista si è
tra cui anche l’abito Gattinoni
rivelato essere già ad ottimi livelli
indossato dalla cantante Noemi
nel campo della moda. Luca, inall’ultimo Festival di Sanremo.
fatti, a soli 15 anni ha scoperto la
La prossima tappa di Luca sarà la
sua passione per l’alta moda. Nel Luca Rinaldi
2010 ha incontrato lo stilista Nino Lettieri Central Saint Martins, l’università di arte e
con il quale ha collaborato come assisten- design di Londra.
Marta Di Bari
te per ben quattro collezioni di Alta Moda

La squadra del Tennis Tavolo
Manfredonia si prepara per la storia

Al termine della stagione
regolare dei campionati
di serie D1 e D2 di Tennis
Tavolo, che vedono impegnate quattro squadre della giovane TT MANFREDONIA 2010, i risultati
ottenuti dalle compagini
sipontine sono stati eccezionali. Nel girone A della D1, la squadra
“BEST RECORD” ha ottenuto il secondo
posto alle spalle della imbattuta UDAS Cerignola, guadagnandosi il diritto a disputare i
play-off per la serie C2, mai disputata a Manfredonia, un sogno per il presidente Antonio
Tasso da raggiungere con una programmazione più lunga. La “BEST RECORD“ che disputerà il play-off per la serie C2 il 27 aprile,
ha in organico: Giuseppe Di Carlo, Saverio
Di Pasquale, Gaetano Guerra e Luigi Quitadamo. Nella stesso campionato ha ben figurato la “VELA D’ORO”, piazzandosi terza,
ex aequo con la più quotata ACSI Barletta,
che potuto contare sulle prestazione di Fla-

vio De Mori, Ugo Galli,
Roberto Tasso e del giovane e promettente Marco
Tasso. In serie D2, girone
A, a dettar legge è stata la
“MARCO SPORT”, che
ha vinto tutte le gare senza
lasciare neanche un punto
alle agguerrite avversarie.
Salvatore Ciani, Paolo Iagulli, Ciro Prencipe,
Luciano Rinaldi e il talentuoso Alessandro
Tasso hanno stravinto il campionato con largo anticipo e sciorinando prestazioni degne
di categorie superiori. Lusinghiero anche il
risultato della “EDRA”, giunta quinta. La
squadra è stata allestita senza obiettivi di
classifica ma solo per dare la possibilità ai
più giovani, Michele Bisceglia e Claudio Di
Carlo di fare esperienza in competizioni federali e per concedere lo stesso palcoscenico
ad atleti come Antonio Balta, Mario Munciguerra, Antonio Tasso e Vincenzo Tasso che
non hanno l’assillo del risultato a tutti i costi.
Antonio Baldassarre

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

“ManfredoniaNew”

IBAN: IT-58-I-07601-15700-001012346134
CC Postale: 1012346134
Sostienici se ritieni il nostro servizio
utile per la nostra città.
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
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Le tradizioni del bastone e del coltello
diventano sport

C’era un tempo in cui per risolvere problemi di qualsiasi natura, famigliare, legale,
delinquenza, amministrativa, venivano chiamati per
intercedere non i professionisti del settore, ma gli Uomini d’Onore. Si definivano
Uomini di Vita, e del rispetto
facevano una ragione di vita. Le due delegazioni in Sicilia. Riconoscibili il Maestro Michele Trimigno
Non chiedevano compensi (l’uomo più alto al centro con i capelli bianchi) e il giovane Vincenzo Brigida
in denaro per i loro favori (il secondo in ginocchio da sinistra)
dalla gente, solo rispetto. Erano talmen- le. I primi passi furono dei maestri siciliate importanti e rispettati dalla gente che ni che riuscirono a regolamentare lo stile
spesso anche le Forze dell’Ordine ne chie- chiamandolo Liù Bo, così l’arte di “tirare”
devano la complicità per risolvere storie il bastone divenne uno sport ufficiale di didi ordinaria delinquenza. Capitava anche fesa personale. Negli anni ’80 un gruppo
che gruppi di uomini di malaffare prove- di Maestri Sipontini, con a capo i referenti
nienti da territori limitrofi con lo scopo di locali, il Maestro Michele Trimigno ed il
imporre il loro comandi nella nostra città, Maestro Matteo Marinaro, si recarono in
dovevano affrontarli, ma loro si opponeva- Sicilia per un confronto. Fu un vero scamno, elevandosi a protettori. Nulla o poco si bio di conoscenze tra Uomini d’Onore. Nasa di loro, anche se tutti li conoscevano e turalmente con l’occasione alcuni delegati
portavano loro quel rispetto chiesto o posto presenti colsero l’opportunità di acquisire il
volontariamente. A loro veniva attribuito titolo di Maestro della nobile arte del Liù
il culto dell’arma bianca, il coltello. Mol- Bo. Da allora, fino ad oggi, la tecnica del
ti conoscevano le tecniche, pochi la virtù. Liù Bo è praticata ed insegnata dagli eredi
Dietro quelle movenze affidate a gesti at- dei membri di due famiglie della nostra citletici incredibilmente eleganti, vi è una tà, i Trimigno ed i Brigida.
storia incredibile, quella di un mondo baAntonio Marinaro
sato su bellissime “favelle”, cantilene con
particolari codici verbali, che regolamentavano il comportamento di questi uomini
e loro adepti in determinate circostanze di
vita quotidiana nella loro società. Oltre al
culto del Coltello, esiste anche quello del
bastone. Diversi sono gli stili presenti, ogni
maestro creava una propria tecnica da cui
successivamente lo stile prendeva il nome.
A differenza della “tirata” del coltello, il
bastone ha fatto passi da gigante, tanto da
diventare una vera è propria arte marzia- Il Maestro Matteo Marinaro (in canotta)

Grandi novità, tanti vantaggi
Dal 29 novembre 2013 l’ipermercato E.
sono ottenere sottoscrivendo la CONAD
Leclerc Conad di Monte Sant’Angelo ha
CARD, che consente al possessore un risparmio sia sull’acquisto di prodotti sconrinnovato la sua immagine presentandosi
tatissimi a loro riservati, che un risparmio
in una veste decisamente più accattivante
dovuto ai buoni spesa che vengono omage conveniente. ManfredoniaNews.it non ha
giati al possessore che raggiunge in più
perso l’occasione per fare quattro chiacchiere con il nuovo direttore dell’Ipermermesi determinati totali di spesa, in più il
cato Alessandro Tantulli, che da diversi
vantaggio per il posticipo del pagamento
anni è in Conad Adriatico sia come diretdella spesa al mese successivo. Il direttore
tore di Ipermercati che come associato di
conclude questa chiacchierata con gli auguri di BUONA PASQUA a tutti gli abisupermercato Conad. Il direttore, mostrando la sua grande sensibilità ed esperienza Alessandro Tantulli
tanti del nostro territorio sia da parte sua
professionale, ci ha spiegato che cosa c’è di veramente che dei suoi collaboratori che ogni giorno si prodigano
nuovo in termini di benefici per tutti i consumatori del per mettere, a disposizione della clientela, la loro comnostro territorio. PIU’ SEMPLICE PIÙ COVENIENTE: petenza e professionalità. Come recita la pubblicità in
“sono queste le certezze su cui da adesso in poi i con- tv “CONAD PERSONE OLTRE LE COSE”.
sumatori potranno contare per difendere il loro potere
di acquisto senza dover fare rinunce”. Questo è quello
che dice il direttore e continua: “il cliente entrando nel
nostro ipermercato avrà a disposizione un assortimento
ampio ma molto centrato sulle opportunità di risparmio che saranno, in maniera molto semplice, ben evidenziate: vedi l’AREA MERCATO dove ogni giorno è
possibile trovare dei prodotti non alimentari utili per la
casa, il bricolage, e tanto altro, come se fossimo veramente in un mercatino delle occasioni. Il consumatore
avrà a disposizione i nostri ottimi PRODOTTI A MARCHIO CONAD, oltre 1000 prodotti, con prezzi BASSI
E FISSI SEMPRE, un’ampia scelta di prodotti con il
PREZZO PIÙ BASSO della loro categoria di appartenenza, e ancora PRODOTTI VENDUTI A CARTONE
INTERO che producono un risparmio sulla vendita del
singolo pezzo che arriva fino al 20% , inoltre vendita
di PRODOTTI CATERING (extra formato), un grande
risparmio anche per le famiglie numerose. Senza diDirettore responsabile: Raffaele di Sabato
menticare le nostre SUPERCONVENIENTI PROMON.7 Anno V del 12 aprile 2014 - stampate 8.000 copie
ZIONI che trovate ogni settimana sui nostri volantini”.
Registrazione al Tribunale di Foggia n. 31/09 del 13.11.2009
Per ultimo il direttore Tantulli tiene a sottolineare il
e-mail: redazione@manfredonianews.it - Tel. 333.8772725
Stampa: Grafiche Grilli - Foggia
grande vantaggio economico che i consumatori pos-

Ci leggi grazie a nostri amici sponsor, preferiscili per i tuoi acquisti

