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Se n’ji iogge,
cré matîne

Vedì na facce allèrje de sti timbe ji pègge ca fé
nu tèrne a lotte. Ca sîje l’àlepe o mèzzanotte, pe
li stréte o ammizze a chiazze a gènde camîne
chépa chîne e ne rîre manghe s’a tìdeche sotte i
vrazze: jé pavûre. E cûme darle turte? Nge sté
jurne ca n’assiste a šcattamurte, facce sturte, ca ce
accidene cûme i purche, no pu pòpele, cûme vonne
fé ndènne, ma pe aggiustarce i custe lôre o pègge
angôre, pe defènne i ndèrèsse de chi l’ho misse
là cûme e mazze de scôpe e ce fanne môve cûme
e pupazze de pèzze sènz’àneme e sènza dîgnîtà,
capéce de passé sôpe a chépe di mamme e i pétre pe
parì quèdde ca ne nzo’ e méje sarranne: iùmene e
fèmmene mbortande. So’ côse da farte squagghjé i
carne da ngudde, ate ca rîre! Eppûre, propte pecchè
i fatte so’ acchessì brôtte, e sarrîje giôste a chiange
da la matîne a la sôre, sfurzàmece de farce na rîséte
ogne tande, acchessì, cûme e cûre, cûme se fosse
na medîcîne amére ca ce ‘ma gnotte pe ne murì
de pucundrîje prîme ca i fatte càngene. E sì, i fatte
anna cangé pe forze e ne nzò je ca u dîche, ji la
storje. Nge ji stéte méje nîscîune ôme o règne, pe
quanne granne ho putîte jèsse ca po’ nenn’ji fernûte
de môsse nd’a mèrde. Nge stanne Criste, uà cangé.
“Ne ve sacce addîce cûme e quanne – candéve
Luigge Tènghe –ma nu bèlle jurne uà cangé”. U
dîciôve Giacumîne timbe fé – Giacumîne iôve nu
giòvene ca sunéve nd’a banne ca cûme e iôme iôve
nu mostre, ma p’u cularîne iôve nu mastre, anze nu
mastrône. Côste che faciôve?na sôre sì e n’ate pûre,
iôve a chiamé a “Seppille u canarje”, ce ièvene a
mètte faccefronde alla ville de Nannîne (Nannîne
iôve na fîgghjôle bèlle cûme u sôle, ma pe colpe da
famigghje stôve sèmbe sôla sôle) e i candavene a
timbe de valzer:
“Nannina, mia cara Nannina,
n’addacquanne de chiande u giardine
se n’ji iogge, cré matine
nu fiurille uà pe forze spundé.
E nûje ‘ma jèsse pronde
appône jisse sponde
de cugghjirle
e nd’u côre stîparle,
ma se nûje chiangîme,
u fiôre n’u vedîme,
da là po’ passe a morte
e ce lu porte a chuché.”
“Se n’ji iogge, cré matîne” – dîciôve Giacumîne
a Nannîne. “Se n’ji iogge, cré matîne” – ce ‘ma
rîpassé pa mènde ogni mumènde nûje e v’assîcûre
ca chi chè côse uà cangé. V’u dîce jûne ca ji néte
u timbe a uèrre e ca penzéve de murì acchessì
cûme iôve néte. Nvôce, po’ chi ce l’avôva dîce, so’
’rrîvéte l’anne sessande e ce ho misse a poste a tutte
quande. Pe quest’ji, putîte o ne mbutîte, faciteve
na rîséte ogni tande. Mo’ vône Carnevéle, pècchè
n’apprufîtté aspettanne ca i fîche ce ammatôrene?
Franco Pinto

Una piscina piena, per ora, solo di dubbi

Forse è la volta buona. Ma
del contratto”; nell’aprile
aggiungerci un punto di dodello stesso anno, la medemanda è lecito, visto l’argosima Società, richiedeva la
mento: la piscina pubblica
concessione di un’altra procomunale di Manfredonia.
roga per l’ultimazione dei
Uno dei fiori all’occhiello (al
lavori “non inferiore a mesi
contrario) della storia delle
otto”. In seguito, la Società,
opere pubbliche dell’ultimo
considerando che, “nessuna
decennio in città. L’ultimo
valutazione tecnica e giuatto (per ora) è in un fatto:
ridica era stata presa dal
il completamento e gestione Lo scheletro della Piscina Comunale (foto Pasquale di Bari)
Comune”, comunicava che
del Centro Sportivo Comule opere erano state fermate
nale è stato aggiudicato all’A.T.I. ICOS Sporting Club richiedendo contestualmente la sospensione dei termini
s.r.l di Lecce. I costi sono a totale carico del concessio- contrattuali. E si arriva al giugno del 2011, quando la
nario e la spesa complessiva del progetto preliminare Piscine Manfredonia srl, “in considerazione all’imprenecessaria per realizzare l’opera è pari a € 2.400.000,00, vedibile incremento dei costi e dei prezzi delle materie
di cui 2.050.000,00 per lavori e € 350.000,00 per spe- prime necessarie alla realizzazione dell’opera”, faceva
se generali. Pertanto il completamento e gestione del- rilevare che il costo di quest’ultima, inizialmente deterla piscina coperta sarà per 2.400.000,00 mln euro con minato in € 1.467.800,00, si era elevato a circa quatfinanziamento con capitale privato (Project financing). tro milioni di euro, “rendendo la prestazione eccessiDietro, un iter a dir poco travagliato e al limite del grot- vamente onerosa e pertanto dichiarava di voler recedere
tesco. Con bando pubblicato in data 02/08/2004, l’Am- dal contratto”. Tirando le somme, ci troviamo di fronministrazione comunale di Manfredonia indisse una gara te ad un film già visto: imprese che pur di accaparrarsi
di pubblico incanto per l’affidamento della concessione l’appalto, propongono lavori abnormi a cifre considerate
di progettazione, costruzione e gestione di un impianto per l’occasione “convenienti” salvo poi non rispettare
natatorio da realizzarsi in Manfredonia in un’area comu- gli impegni. Nel frattempo, i costi pubblici sostenuti (ad
nale della ex lottizzazione C10. A seguito di procedura oggi) per questa struttura sono pari a 898.423,55 euro
aperta, nel febbraio 2005 fu affidata la citata concessione finanziate con mutuo contratto con la cassa Deposito e
all’ATI formata dall’impresa capogruppo Rotice Anto- Prestiti. “L’unico costo che l’amministrazione comunale
nio & C. S.a.s., dalla P.F. Impianti S.r.l., dallo studio As- si addosserà è quello delle opere realizzate” ha dichiasociato DM&P e dalla ICOS Sporting Club s.r.l. I lavori rato più volte l’Assessore ai Lavori Pubblici Zingariello.
cominciarono nell’aprile 2008, con una data di consegna Intanto l’intero importo dell’opera è già stato tirato fuori,
che in prima istanza recitava ‘prima metà 2010’. Qual- e non sarebbe piacevole dover pagare tre volte di più
cosa (tutto) non va nel verso giusto: i lavori appaltati quella struttura, causa incurie o macroscopiche mancanalla ditta Rotice Antonio e C. snc come capofila e per la ze. Anche perché non vi è notizia di penali richieste al
parte elettrica alla P.F. impianti, per un importo iniziale concessionario originario. L’investimento è stato ingendi circa 1.800.000,00 euro, vengono interrotti causa te, a tutto discapito di casse comunali in eterna sofferenun’ impennata dei costi che portava l’opera a costa- za. Dei due appalti, con tutta evidenza, uno è profondare circa 4.000.000,00 di euro. Una storia nata male, e mente sbagliato. Nella scheda del Sindaco Riccardi sul
proseguita peggio: la società di progetto nasce nell’ot- sito comunale, appare una voce recitante “concretizza i
tobre del 2010, solo dopo i ritardi emersi per la realiz- progetti per la Piscina Comunale” riferito agli anni da
zazione, a ben 6 anni dal bando pubblico. Nel febbraio Assessore dei Lavori Pubblici. E nel maggio 2013: “Sul2011 la “Piscine Manfredonia Srl” sollecitava il Comu- la piscina comunale assumo l’impegno pubblico del suo
ne di Manfredonia a “dare una risposta sulla richiesta completamento entro la fine del mio mandato”. Ne sadi rivisitazione del piano economico–finanziario, pena remmo profondamente sollevati.
l’interruzione dei lavori e la conseguente risoluzione
Graziano Sciannandrone

Per salvare il nostro ospedale da chi dobbiamo difenderci?
Politica, dirigenti sanitari, medici, operatori sanitari, sindacati, associazioni, cittadini…

La conferenza dello scorso 8 febbraio 2014

E’ di questi giorni la notizia delle irregolarità nelle gare
d’appalto scoperte dalla Guardia di Finanza di Foggia dopo
un’indagine con la Procura Locale che ha scoperto e accertato una frode al Sistema Sanitario Nazionale. Si parla
di disinfettante commercializzato dal produttore a circa 60

euro, ed acquistato dalla ASL di Foggia a 1600 euro più
IVA. Coinvolti diversi dipendenti Asl, dirigenti sanitari ed
imprenditori. Sequestrati beni per 1,6 milioni di euro. Ovvio che questa truffa non è altro che la punta dell’Iceberg di
un sistema sanitario che non trova pace ed il giusto strategico ruolo di tutela della società. Sono quotidiane le notizie
di mala sanità a discapito soprattutto di chi non può pagarsi
le cure sanitarie. Di mala sanità si soffre e si muore tutti i
giorni. Solo pochi mesi fa scrivevamo da queste colonne:
“…gli ingredienti dello stato attuale della Sanità pugliese
sono noti a tutti: interessi politici, appalti edili e farmaceutici, presunte corruzioni e poi i tanti sprechi operati
da parte di moltissimi operatori sanitari e politici che in
modo incosciente hanno badato alla scalata nel mondo
professionale piuttosto che alla ricerca di una soluzione
ai tanti mali che portano sofferenza e dolore...” . E no-
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Il sistema dei trasporti vulnus dello sviluppo della Capitanata
Aeroporto, porto, treno-tram, metrò, treno del Gargano

Il sistema dei trasporti nella Capitanata
rappresenta uno dei nodi dolenti nei cui
confronti poco o niente è stato fatto che
incidesse concretamente a scioglierne
le criticità. Il caso dell’aeroporto Gino
Lisa di Foggia è quanto mai emblematico di un modo di fare improduttivo
di risultati utili. E che dire del porto di
Manfredonia, scaduto, tanto per il movimento mercantile quanto per quello
passeggeri, ai minimi termini nel primo caso, completamente a zero nel secondo. Per non parlare dei collegamenti ferroviari e non ci riferiamo a quelli
cosiddetti ad alta velocità. In qualche
modo si salvano le autostrade ma solo
perché ci corrono nei paraggi. Insomma: la mobilità, quella riferita quanto
meno ai centri nevralgici della provincia, è tutta da inventare. Una situazione
incresciosa che penalizza fortemente lo
sviluppo della Capitanata nelle sue variegate potenzialità, che pare comincia
ad avere qualche scossone significativo, almeno nel settore aeroportuale.
Ad aprire uno spiraglio incoraggiante
in una situazione stagnante, ci ha pensato l’attivismo del neo-presidente
della Camera di Commercio di Foggia, Fabio Porreca. Una decisa azione
di chiarimento che pare stia dando dei
risultati promettenti. Qualcosa si sta
muovendo. Nel contesto della problematica è stato coinvolto anche l’aeroporto militare di Amendola per il quale
è intervenuto in senso costruttivo, il
Ministro della difesa, il garganico Mario Mauro, che si è detto favorevole per
un utilizzo di quella grande struttura
aeroportuale a mezza strada tra Foggia
e Manfredonia, quanto meno per i voli

Ferrovie del Gargano

Porto alti fondali di Manfredonia

charter. La situazione è indubbiamente complessa. Le soluzioni possibili
stanno nella mani del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, Maurizio
Lupi, che dovrà tra l’altro sciogliere
pregiudizialmente l’handicap della
esclusione del Gino Lisa dal sistema
degli aeroporti nazionali. E ancor più
nelle mani dello stesso Ministro Lupi
sta il destino del porto di Manfredonia.
Una situazione questa al limite del paradosso. E’ infatti una super struttura
dotata di un bacino “storico” e di uno
“industriale” ad alti fondali, vie di
comunicazioni (ferrovia e strade) autonome, grande area retro portuale e
via dicendo, ha anche una sua Autorità
portuale, eppure rimane lì praticamente inutilizzato, come attestano i numeri
del traffico navi. Del settore passeggeri
non ne parliamo nemmeno. Ha perso e
da tempo la sua tradizionale prerogativa di scalo per il Gargano e le Isole
Tremiti. Quello passeggeri avrebbe dovuto essere il grande business dell’Autorità portuale. In tutti questi anni non
si è però visto una nave passeggeri (a
parte una sola apparizione per opera
dell’agenzia Galli). Da anni si sventola
la costruzione di un terminal per il quale ci sono i fondi ma è ancora nella fase
dello studio di fattibilità. Stessa sorte
per altre opere riguardanti in ogni caso
il porto commerciale o peschereccio.
Le prospettive del porto di Manfredonia, unico sbocco attrezzato della Capitanata, sono confinate nelle pieghe
della riforma portuale all’esame del
parlamento. Stando alle linee guida
annunciate dal Ministro Lupi, il settore dovrà essere organizzato in distretti

Se non oggi, domani mattina: Vedere una faccia allegra di
questi tempi è peggio che fare un terno al lotto. Che sia l’alba o mezzanotte, per le strade o in piazza, la gente cammina
a testa china e non ride nemmeno se le si solleticano le ascelle: ha paura. E come darle torto? Non c’è giorno in cui non
si assista a becchini, facce storte, che si ammazzano come
maiali, non per il popolo come vogliono darci a intendere,
ma per sistemare i loro didietro, o peggio ancora, per difendere gli interessi di chi li ha messi là come mazze di scopa,
e si fanno manovrare come burattini senza anima e senza
dignità, capaci di passare sulla testa delle loro madri e dei
loro padri per sembrare quello che non sono e mai saranno:
uomini e donne importanti. Sono cose da far liquefare la carne addosso, altro che ridere! Eppure, proprio perché le cose
vanno così male, e sarebbe giusto piangere dalla mattina alla

logistici nei quali confluiranno i porti
omogenei. Per la Puglia è previsto un
unico distretto con una autority regionale. Il settore portuale, aereo e marittimo, è in grande fermento sulla spinta
dell’Europa e soprattutto del mercato
internazionale che determina scelte e
programmi. Rimanere fuori da queste
strategie, significa rimanere esclusi dal
progresso non solo economico. E se
per l’aeroporto Lisa l’intraprendenza
del 43 enne Porreca induce a guardare con fiducia all’evolvere di quella
struttura, non parimenti si può ritenere
per il porto di Manfredonia finito nelle
sabbie mobili di una concezione utilitaristica della governance ancorchè
priva dei necessari requisiti tecnici. Il
danno accumulato in questi otto anni
di amministrazione bi-commissariale
dell’AP è notevolissimo e non potrà
non ripercuotersi sull’avvenire. Aeroporto e porto sono due pedine fondamentali nello scacchiere economico
della Capitanata. Ad essi è affidata la
possibilità di agevolare l’attrazione oltre che dei traffici mercantili, dei considerevoli flussi di turisti che in misura
calcolata in milioni di unità, si riverseranno verso quelle mete che offriranno
standard di accoglienza migliori. Aeroporto e porto sono peraltro i capisaldi
di un sistema di mobilità che presenta
straordinari e affascinati margini di
completamento. Si pensi al treno-tram
Foggia-Manfredonia, ma anche a quel
metrò del mare pensato ma colpevolmente fatto abortire, e al treno delle
Ferrovie del Gargano che da Foggia si
insinua nel promontorio lungo la costa settentrionale arrivando fino a San
Menaio. Con un impeto di lungimiranza, si potrebbe far proseguire fino
a Manfredonia. Si chiuderebbe un fantastico cerchio dei trasporti dalle forse non del tutto immaginate ricadute
sociali. Per realizzarlo non occorrono
magie ma solo volontà concrete e lungimiranti di uomini capaci e consapevoli di avere una grande ricchezza da
valorizzare.
Michele Apollonio

sera, sforziamoci di farci una risata ogni tanto, così, come
una cura, come se fosse una medicina amara che dobbiamo ingoiare per non morire di malinconia prima che le cose
cambino. E sì, le cose dovranno cambiare per forza e non
sono io a dirlo, è la storia. Non c’è stato mai uomo o regno,
per grande che fosse che non sia finito di faccia nella merda.
Non ci sono santi, deve cambiare. “Non so dirti come e quando – cantava Luigi Tenco – ma un bel giorno cambierà”. Lo
diceva anche Giacomino tempo fa. Giacomino era un ragazzo che suonava nella banda; come uomo era un mostro, ma
con il clarinetto era un maestro, anzi un gran maestro. Cosa
faceva? Una sera sì e l’altra pure, andava a chiamare “Giuseppe il canarino”, si andavano a mettere di fronte alla villa
di Nannina (Nannina era una ragazza bella come il sole, ma
per colpa della famiglia era sempre sola) e le cantavano a

Segue da pag. 1 - Per salvare il nostro ospedale da chi dobbiamo
difenderci?

Le tre mamme in difesa dell’Ospedale di Manfredonia

nostante il consigliere regionale di Manfredonia, Franco
Ognissanti (PD) continui a dire che noi giornalisti diciamo “cazzate”, loro continuano a farne, negoziando, nelle
sedi di partito, il destino della sanità locale, imponendo
propri personali elettori nei ruoli più svariati: portantino,
infermiere, medico o direttore sanitario. Questo reato è
grave tanto quanto le recenti accuse di peculato e truffa
attribuite ad ex primari e dirigenti della Asl FG. Politici
e sindacati, a volte, spesso, tutelano troppo i propri pupilli che operano nel sistema ospedaliero, rendendoli irresponsabili ma soprattutto irrispettosi dello straordinario
ruolo sociale che svolgono: la tutela della nostra salute,
poiché la malattia ci porta a diventare fragili ed indifesi.
Alla fine, la politica, vorrebbe attribuire, a noi cittadini,
la colpa dello stato attuale della sanità. Tre donne, “sole”,
in un gazebo, hanno fatto più di quello che abbiamo fatto
noi associazioni, i sindacati ed i politici. L’intera città non
potrà che prendere esempio dallo straordinario gesto di
umiltà delle tre cittadine che hanno sacrificato la propria
famiglia per cercare di conquistare ciò che la politica ci
sta togliendo: la fiducia nel futuro. Possiamo riconquistare il nostro punto nascita, sono previste deroghe nel
piano di riordino ospedaliero. Potranno nascere ancora
manfredoniani. Lucia, una delle tre mamme, in attesa da
due mesi, vuole a tutti i costi che suo figlio nasca a Manfredonia, facciamo in modo si avveri il sogno di Lucia e
di tante altre mamme fiere di essere manfredoniane.
Raffaele di Sabato

Un momento del corteo dell’8 febbraio 2014

tempo di valzer: “Nannina, mia cara Nannina, / non annaffiare di pianto il giardino / se non è oggi, domani mattina /
un fiorellino dovrà spuntare. / E noi dobbiamo essere pronti
/ appena spunta / a coglierlo / e conservarlo sul cuore, / ma
se noi piangiamo, / non vediamo il fiore, / di là poi passa la
morte / e se lo porta via”. “Se non è oggi, domani mattina”
diceva Giacomino a Nannina. “Se non è oggi, domani mattina” – ce lo dobbiamo ripetere in mente ogni istante e vi
assicuro che qualcosa cambierà. Ve lo dice uno che è nato
in tempo di guerra e che pensava di morire così come era
nato. Invece poi, chi l’avrebbe detto, sono arrivati gli anni
sessanta e ci hanno messo tutti a posto. Per questo, che possiate o no, fatevi una risata ogni tanto. Tra poco è Carnevale,
perché non approfittare aspettando che i fichi maturino?
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

I bravi lottatori replicano sempre con forza e prontezza
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Serviva l’amore di mamma per riaccendere
il dibattito sul nostro Ospedale

Il corteo cittadino svolto l’8 febbraio
contro il declassamento dell’Ospedale
San Camillo de Lellis ha rappresentato
una forte mobilitazione della cittadinanza
di Manfredonia che prendendo coscienza
dell’enorme questione se ne vuol far
carico per trovare insieme alla società
civile delle possibili soluzioni. La
manifestazione è nata a seguito della lotta
intrapresa a gennaio dalla signora Lucia,
in attesa di due mesi, sua sorella e la
mamma. Non accettano passivamente la
chiusura dei reparti come è già avvenuto
per la Pediatria e per il Punto nascita e
quindi hanno raccolto 6000 firme su un
quadernone “fai da te”. Che validità legale hanno? Nessun’associazione,
istituzione o politico ha spiegato loro che
quella procedura è nulla. L’articolo 50
della Costituzione italiana recita: “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità”,
ma occorre rispettare degli schemi ben
precisi cosa che purtroppo non è stata
seguita dalle tre mamme perché ignare
delle “formalità”. A chi ha giovato tutto
questo clamore? Siamo già in campagna
elettorale? Tante sono le responsabilità
politiche emerse durante il dibattito
svoltosi dopo il corteo dell’8 febbraio.
C’è quella della regione Puglia che prende
decisioni a scapito di alcuni servizi offerti
dal San Camillo, privilegiando quelli del
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Un manifestante a tutela dell’ospedale di Manfredonia

Tatarella di Cerignola. Il management
dell’Asl di Foggia non ha saputo gestire
in tempo utile le “risorse” per riqualificare
alcuni Ospedali. I reparti di ostetriciaginecologia e quello di pediatria del
San Camillo hanno sempre sofferto
della mancanza della neonatologia e
della terapia intensiva neonatale per
cui le criticità venivano dislocate verso
l’Ospedale Riuniti di Foggia o Casa
Sollievo di San Giovanni Rotondo.
Anche il reparto di cardiologia soffre
la mancanza dell’UTIC. Il San Camillo
rischia il declassamento ad Ospedale di
Base con tutte le ricadute negative sulla
popolazione locale. La lotta promossa
dalle tre mamme e dalla cittadinanza
deve continuare ed essere sostenuta.
Le Istituzioni si devono assumere le
proprie responsabilità e correggere gli
“orrori” del passato.
Grazia Amoruso

Tiziana Gagliardi e i Cosini di Pappadolce

Dalla creatività di Tiziana Gagliardi è partito da
qualche mese un progetto
che ha qualcosa di magico. Con materiali riuso,
spesso originali degli anni
’60 – ’70, ha creato dei
buffi pupazzetti chiamati
I Cosini di Pappadolce. I
Cosini sono confezionati
a mano, quindi sono tutti
diversi e per questo unici,
e non nascono come semplici pupazzetti con cui
giocare, ognuno di loro ha
una storia da raccontare, Tiziana Gagliardi
storie fortemente impregnate del vissuto e
dell’infanzia della loro ideatrice. Con le loro
storie aiutano grandi e piccini a superare le
loro paure, i loro timori. Hanno un cuore di
pietra, ognuno in un posto diverso, ma questo non vuol dire che faranno soffrire chi li
prenderà con sè, al contrario i Cosini portano amore e fanno compagnia “a chi si è
perso per la via”. I Cosini si scelgono per
magia, con un gioco di carte, o per amore a
prima vista, se non sei tu a sceglierli, saranno loro a scegliere te. Come non innamorarsi

Caro Sindaco ti scrivo...

di Ugo, il cosino dalle braccia lunghe e dagli abbracci
meravigliosi? O di Narciso,
il cosino sempre di buonumore che dice che la bellezza è nell’anima e non nello
specchio? L’habitat naturale
dei Cosini non poteva essere
un luogo qualunque, infatti
hanno scelto come casa una
sorta di microcosmo non inquinato: la libreria per ragazzi Nella pancia della balena.
Il progetto di Tiziana Gagliardi, in gestazione da più
di un anno, è stato realizzato
grazie a una sinergia di persone che hanno
collaborato con lei, perché i Cosini da fantasia divenissero realtà. La sua ambizione
più grande, dice Tiziana, è far “comprendere
l’importanza e l’attenzione ad una vita sempre meno incline al cosumismo”. Ma il cammino dei Cosini non si ferma qui. A Pasqua
si festeggerà la nascita di un nuovo Cosino,
che andrà ad aumentare la specie dei Cosini
già nati, il prossimo passo, invece, sarà far
viaggiare i Cosini in tutta Italia.
Mariantonietta Di Sabato

Italo Magno

ia quel muso, sorridi alla vita.
Via la diffidenza dal tuo sguardo. Via al buon umore contagioso. Piazza un sorriso sul tuo bel viso.
Via alle strette di mano. Via la scortesia dalla tua vita... e si potrebbe ancora
continuare con le scritte che appaiono
lungo il corso della nostra città, messe
lì affinché nella vita buia torni ad affacciarsi il sole. Ma è anche un modo, ritenuto divertente da chi lo ha autorizzato,
per smitizzare le iscrizioni marmoree.
E vadano pure a farsi friggere quei Soloni di un tempo, che ostentavano altero
cipiglio nella rigorosa denominazione
delle strade. Tu mi dici, Sindaco, che
sono finalmente passati quei tempi di
spocchiosa serietà e, se non abbiamo
strade che ricordino personaggi come
Pertini, Berlinguer e La Pira, è perché
ora la politica si è fatta lieve e rifiuta il
peso delle ottenebranti dediche di strade agli uomini del passato. Perciò, viva
la leggerezza delle nuove titolazioni!
E voi che mi leggete, non scandalizzatevi che anche il venditore sotto casa
vostra possa dare il nome ad una via e,
perché no?, perfino a una piazza; magari quella stessa dove lui vendeva con
la moglie frutta e verdura, vociando per
attirare i clienti.
A giusta ragione, la nostra Amministrazione ha gettato nel water la norma

italo@italomagno.com

che, per dare un minimo di obiettività
alla scelta, impone di intestare le strade
solo a chi è morto da almeno dieci anni.
Allora, se il padre dell’assessore alle
attività cimiteriali è morto appena ieri,
perché non potergli dedicare una strada? E perché non anche al cugino della
moglie del capo di gabinetto del primo
cittadino della città o allo stesso sindaco, quando sarà? Del resto c’è pure da
rispettare la necessaria spartizione delle
strade tra i partiti. E mica si può andare
a verificare l’adeguatezza dell’intestazione, l’uno nella casa dell’altro!
Tu mi confermi tutto questo ed aggiungi che i cittadini condividono la
vostra scelta e sono felici, come scritto
sui muri del corso, giacché avremo pure
i bagni pubblici chiusi o mal funzionanti, la cacca dei cani davanti alla porta, il
lavoro scarso, disabili e anziani privi di
assistenza, uno sport solo per pochi, l’igiene alimentare da spavento e controlli
civici inesistenti, però almeno ognuno
di noi può accarezzare il sogno di ottenere, da morto, una strada o una piazza
a sé assegnata.
Gli unici a dolersene saranno i docenti che, quando gli alunni chiederanno spiegazioni sulle biografie di alcune
denominazioni, saranno molto imbarazzati nel dare la risposta.
Cordiali saluti.

Sviluppatore di App a soli 13 anni

Dal 18 gennaio scorso Google Play Store, il sito dove
si possono acquistare e scaricare le applicazioni per gli
smartphone Android, ha in
vetrina una app tutta nuova: Drive in the car. Niente
di nuovo sotto il sole, si potrebbe dire, visto che ne nascono ogni giorno di nuoMichele Pio Ardò
ve. La novità invece è che
questa app è stata realizzata da un ragazzo di
soli 13 anni e per giunta di Manfredonia: Michele Pio Ardò. Abbiamo incontrato Michele
e, a vederlo, nessuno potrebbe immaginare
quello che è capace di fare. Michele frequenta la terza media, gioca a pallone, suona il
clarinetto ed esce con gli amici; è un ragazzo
come tanti, ma con la passione dell’informatica. Da autodidatta ha imparato creare e gestire siti web anche complessi, e già dall’età
di 12 anni ha messo a punto questa app che
potrebbe rivelarsi molto utile per chi usa il
telefono in macchina (chi non lo fa ormai?).
Attivando Drive in the car quando si entra
in macchina, posizionando il telefono su una
dock station (un supporto per tenere il telefono a portata di voce), è possibile effettuare
e ricevere chiamate, inviare messaggi vocali
e SMS, navigare su internet ed altre opzioni,

attivandoli semplicemente
sfiorando il sensore di prossimità dello smartphone o
cliccando sul simbolo del
microfono che appare sullo schermo e impartendo i
vari comandi con la voce e
non con le mani. Il nome di
Michele, da sviluppatore di
app, è The Advanced Developer e la sua applicazione
si può acquistare su Google Play Store a soli
€ 1.49. Per comprendere quanto stia prendendo piede in rete questa nuova app bisogna sapere che solo pochi giorni fa Michele
ha avuto la proposta da un sito inglese di
poter pubblicizzare Drive in the car sul loro
sito. Il sito si chiama www.appeggs.com,
ed è specializzato nella pubblicizzazione e
vendita delle migliori apps per android in
commercio. Quella di Michele è una grande
passione. Lo si nota dalla luce dei suoi occhi
mentre ci parla della propria “creazione”.
Fa piacere scoprire che c’è qualche ragazzo che non usa il computer esclusivamente
per giocare o passare il tempo su Facebook,
tanti potrebbero prenderlo ad esempio. Se il
buongiorno si vede dal mattino, sentiremo
ancora parlare di questo ragazzo.
Marta Di Bari

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

a chi ha sferrato il colpo. (Paulo Coelho)
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Casa del dolce di Claudio Mondelli

via Gramsci 4, tel. 0884584986
mail: claudio.mondelli@libero.it
www.pasticceriacasadeldolcemondelli.com
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Il Manfredonia calcio a 5 otto gare ad alto livello
per i play off per la serie A

Mancano otto giornate alla fine del campionato di serie B
di calcio a 5; le possibilità per la formazione sipontina di
raggiungere i play off per la serie A, un obiettivo che solo
nello scorso anno ha sfiorato, dopo undici anni consecutivi
nella terza serie nazionale, sono legate ad un finale di
stagione quasi perfetto, nel quale potrebbero non bastare
le sole vittorie casalinghe, con l’incessante e appassionato
sostegno dei propri tifosi. Nelle ultime tre giornate si sono

persi almeno quattro punti con i pareggi con le modeste
squadre di Venafro e Modugno, che occupano le ultime
posizioni della classifica; anche al Futsal Barletta si sono
concesse cinque reti ed il pareggio in un PalaScaloria che
chiedeva la vittoria, inebriato dalla fantastica terza rete di
Foletto, una delle più belle viste a Manfredonia. I problemi
della squadra allenata dall’allenatore-calciatore Marcelo
Lombardi sono nella fase difensiva (le 53 reti subite ne sono
una prova). Un fastidioso infortunio al mister per molte
giornate ha tolto alla squadra molta della propria capacità
di fermare le folate avversarie. L’organico comprende molti
atleti più propensi ad attaccare, piuttosto che a difendere, che
spesso, nelle ripartenze avversarie, si perdono gli avversari,
lasciandoli liberi di concludere senza alcun contrasto. In
soccorso alla prima squadra è arrivato Mangano, titolare
della under21, che, da centrale difensivo, sta assicurando
prestazioni importanti. Nonostante le occasioni perse, il
Manfredonia c5 è in piena corsa per i play off che sono
sicuramente alla portata di una delle formazioni più forti
tra quelle allestite dal Presidente Pacilli, che annovera
cinque brasiliani e giovani di assoluto valore che stanno ben
figurando anche nel campionato di under21.
Antonio Baldassarre

La Focus Donia calcio a 5 femminile
prepara la permanenza in serie A
E’ terminato il difficile momento della Focus Donia, tornata
a giocare al PalaScaloria dopo più di un mese, dopo cinque
giornate consecutive. La sconfitta contro la fortissima
Ternana per 2 a 4, con il secondo tempo chiuso con il
parziale di 2 a 0, ha restituito una squadra convinta della
propria forza e decisa a mantenere la serie A. La salvezza
le ragazze allenate da mister Cataneo se la giocheranno
nelle restanti otto giornate con il vantaggio di avere molte
le sfide impossibili già alle spalle. Quasi tutti scontri diretti,
dunque, in cui sarà importante la condizione psico-fisica e
la voglia di superare ogni ostacolo. “Certo sono tutti scontri
diretti”, ha riferito il preparato tecnico foggiano “Acquedotto, in casa, non sarà semplice e non lo saranno neanche
Sora, Napoli e Olimpus, in trasferta, e Fb5 Roma e Florida,
in casa. Queste sono le gare decisive. Vincere più scontri diretti possibili, sarà fondamentale. Le sfide con Virtus Roma,
Az Gold sono quasi proibitive. Spero solo di avere l’organico al completo.” Un finale entusiasmante, dunque, nel
quale Simona Porcelli e le sue compagne saranno chiamate
ad impegni intensi non solo dal punto di viste tecnico ma
anche da quello mentale e del temperamento. Il punto di
vantaggio sulla rinforzata Salinis, in zona play out, e i soli

due punti da Olimpus e Sora, che precedono la Focus Donia,
lasciano molte possibilità alla squadra nata dalla sinergia fra
la Focus di Foggia e la AS Donia di Manfredonia, anche
se proprio queste due formazioni saranno sfidate lontane
dal PalaScaloria, dove le ragazze di Cataneo hanno sempre
fornito ottime prestazioni.
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

Eugenio la Scala e la
“Socia delle Pantere nere”
Come da tradizione il 17 gennaio scorso, festa di S.
Antonio abate, sono iniziati i ludi dedicati al Carnevale di Manfredonia, giunto alla 61a edizione
che quest’anno cade
il 2 marzo prossimo.
Il Carnevale, però
non è momento di
gaudio riservato ai
soli giovani. Anche
gli ospiti dell’Asp S.M.A.R. Casa
della Vita “Anna
Rizzi” della nostra
città, nei limiti del
consentito, vivono Eugenio La Scala
questi momenti. A pensarci, il simpaticissimo ed
estroso Eugenio La Scala appassionato di canto,
che spesso intrattiene e delizia gli ospiti offrendo
loro la possibilità di riascoltare canzoni d’altri
tempi, rivelandosi un vero showman. In occasione del Carnevale, infatti, nel salone della Casa
della vita, ha allestito “La socia delle pantere grigie” dove gli anziani, almeno quelli ancora abili,
si destreggiano nell’eseguire passi di danza. Sessantasei anni, pensionato, dopo 44 anni trascor-
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Gargano, porta di pace,
grande concerto
a Manfredonia
All’insegna della pace,
del senso della comunità
e del dialogo interculturale, Michele Màngano, esperto di tradizioni
popolari del Sud Italia e
del Mediterraneo, attore,
ballerino e coreografo
di fama internazionale,
chiama sul palco di Manfredonia i migliori gruppi
dell’etno folk del Mediterraneo, ospite d’onore Michele Mangano
Eugenio Bennato. Il 7
marzo prossimo si terrà a Manfredonia, l’Umbra
Forest Folk “Gargano Porta Di Pace”, un grande
concerto, promosso dal Comune di Manfredonia, dalla Regione Puglia e dall’Assessorato al
Mediterraneo, con la direzione artistica del M°
Michele Màngano. Preludio della VIIa Edizione
dell’Umbra Forest Folk, che si terrà il 27 e 28
luglio 2014 in Foresta Umbra. “Il tema conduttore di questa edizione speciale dell’Umbra Forest Folk, “Gargano Porta di Pace”, rappresenta
un viaggio musicale che dall’Italia meridionale
si estende fino al vicino oriente, terra di scontri
e contese, ma anche di speranza. L’evento vuole
essere un invito a riflettere sul valore educativo
che la musica di tradizione orale assolve in contesti conflittuali. Qui la musica si colloca come
linguaggio universale, uno degli strumenti che
educa alla tolleranza verso gli altri e favorisce la
conoscenza e la solidarietà tra i popoli. Manfredonia, luogo simbolo del Mediterraneo, crocevia
di culture, intreccio di etnie, celebra il legame
della Puglia con la civiltà mediterranea attraverso una rassegna di Arte, Cultura, Ambiente, Musica e Spettacolo” afferma Màngano. Venerdì 7
marzo a partire dalle ore 20,00 Piazza Papa Giovanni XXIII sarà il cuore dell’etno folk. Sul palco si esibiranno musicisti di livello internazionale
come Patrizia Lopez, Nakaira, Mimmo Cavallaro
e i Taranta Project, i Danzanova e Eugenio Bennato, che con Taranta Power chiuderà il festival.
Sabato 8 marzo, presso l’Auditorium del Liceo
Scientifico “G.Galilei”, il convegno “Gargano
Porta di Pace” sulle antiche tradizioni popolari
del Mediterraneo. Domenica 9 marzo il “Blogger
Tour”, un nutrito gruppo di giornalisti blogger,
ospiti a Manfredonia, visiteranno le principali cittadine del Gargano. Nel corso
della manifestazione sarà attribuito il premio
“Bandiera della
Pace”.
Rosaria Trotta

si a Milano per motivi di lavoro, Eugenio sente
il desiderio struggente di tornare nella sua bella
Manfredonia per sentire il profumo del mare,
per godere le sue bellezze, pur consapevole di
lasciare in quel di Milano i suoi affetti: tre figli
e nove nipoti. Da sempre appassionato di canto,
avendo 48 anni fa partecipato alle selezioni di
Castrocaro, da sempre coltiva la sua passione del
canto esibendosi in numerosi locali. Oggi mette
a disposizione la sua voce e la sua grande carica di umanità al servizio di chi soffre, di chi ha
bisogno di serenità e rendere meno dolorosa la
solitudine e il cammino verso l’ultima meta.
Matteo di Sabato
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