e
Buone
Fest

di Michele Lauriola & Mario Mazzone

Agenzia di Manfredonia
Periodico d’informazione, attualità, politica, cultura e sport - N.24 Anno IV - 14 dicembre 2013

Seguici tutti i giorni su www.manfredonianews.it

I féfe
aggraccéte
Pe ogni usanze ca nasce, n’at’ûne ce ne vé nglorje
e accrèsce na pàggîne de storje au libbre de l’ôme
ngamîne. Mo’, sarrà destîne, sendènza menéte o
fatte de natûre, n’u sacce e manghe vogghje assì
pacce, pèrò nu fatte ji sîcûre: acquabbasce ninde
e nîsciûne dûre n’ètèrne. Prisce e patorje, rîse e
chiande addîvèndene, apprîme quadrètte ngiallîte,
po’ frecabbele sôpe a vocche de vicchje mizze
nzalanîte, pe sparì po’ pe sèmbe, jûne e l’ate, nd’a
nègghje du timbe. A prôve de quande dîche sté nd’u
fatte ca nîsciûne iogge assiste, né assîstarrà méje
chió, duméne a cundassènze (sciône) cûme e quiste
ca stéche p’accundarve. Ji u dôdece de dîcèmbre,
vîggiglje de sanda Lucîje. Catarîne, scarpe luéte e
vrazze da fôre, sté ’spettanne ca ce strûje na fanôje
ammizze a stréte p’arrîcogghje nu pôche de fuche pe
cucîné dôje féfe u jurne apprisse. A cummînazziône
vôle ca ce trôve a passé da là a sîgnôra Kokošche
(nobbîla scadûte e zîngarône a nômbre jûne) ca dôpe
fatte a trasûte pe tande de mosse: “Scalfe de cûle,
scalfe de frègne, alla facce de chi ho misse i lègne”.
Ce avvûcine a Catarîne e li dîce: “Di’, Catari’,
nenn’ji ca te truarrisse nu pôche de carbunéte?” e
Catarîne, pu volte a rîse: “No, sîgno’, e chi me l’uà
dé? Pecchè c’aviva fé?” “No, uì, - li dîce angôre a
sîgnôre – vulôve fé dôje féfe, duméne, e quidde ca
tenge so toste a li chéne”. “Embè, li dîce Catarîne, ne
mbute mètte nu pôche de cerne?” “No, no, Catarîne
– l’arrîsponne tutta disturbéte a sîgnôre – ne me
facenne fé sti purcarîje. Sinde, se te déche i féfe pe
té e pe mé, me li cucîne tó pe mé?”. Catarîne nge
lu fé dîce dôje volte. Arrîcogghje u fuche, passe pa
chése da sîgnôre, pigghje i féfe e prîme de jirce a
colche i mètte a mudde. A matîne apprisse ce iaveze,
i mètte a côce e nd’u frattimbe ca ce facèvene ce vé
a sènde a mèsse. Quanne turnatte i féfe ce ièvene
fatte. Angôre càvete càvete, jènghje nu piatte e ce
lu porte alla sîgnôre. Quèste, tutta sgrîgnôse, assépre
jûne e ce li dé ndrôte dîcènne ca ièvene na šchifèzze.
Murtîfîchéte, Catarîne, ce ne torne alla chése e
l’assépre pe capì pecchè nenn’èvene bône. E dîfatte
nenn’èvene bône… ièvene saprîte. A stu pônde jûne
ce pôte addummanné: “Cûme méje, i stèsse féfe,
cucînéte nd’a stèssa tièlle, sôpe u stèsse fuche, dalla
stèssa crîstiéne, pe jûne ièvene saprîte e pe l’ate na
šchîfèzze?” A prîma rîsposte ca li pôte venì nghépe
ji ca jûne i tenôve a féme e l’ate no. Pèrò se ce fèrme
nu pôche a penzé ce n’accorge ca sté na seconda
rîsposte, nu pôche chiù ammuccéte e ji ca jûne ce
l’ho fatiéte e l’ate ce l’hanne servîte nanze u môsse.
E nenn’ji na côse da pôche. Ji a stèssa dîfferènze ca
passe tra nu béce desîderéte, sunnéte, arrubbéte de
nu zîte e na zîte e códde de nu marîte e na mîgghjôre
sèmbe pronde a purtéte… de vocche. Ca po’, assènne
nu pôche dau trattûre, u stèsse stracórse véle pa vîte.
Se jûne ce mèšche nd’a folle e ce scrîve e fé, méne
méne, mègghje ca pôte a parta sôve, pôte dîce, na
volte ca uà ’ssì dalla sciône, ca sturte e malurte, l’ho
’ssapréte, chi, nvôce, ji stéte alla fînèstre a uardé, a
parte ca c’ji fastîdiéte, ho pèrse pûre l’occasiône.
Franco Pinto
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In arrivo 42 MILIONI di Euro per il Contratto d’Area

Il recupero di oltre 42 milioni di euro
te della provvidenziale opportunità.
dai fondi Cipe destinati alle iniziatiSenza ricorrere all’impietosa rassegna
ve produttive del Contratto d’area di
dei numeri che descrivono la situazione all’oggi, si deve dedurre che quel
Manfredonia, ha riacceso l’interesse
progetto sostenuto dalla concertazioper quell’iniziativa messa in campo
ne negoziata dei suoi soggetti promodal Governo Prodi per rilanciare l’economia di un comparto territoriale che
tori, il sindacato in primo luogo, non
includeva anche i Comuni di Monte
ha corrisposto per intero alle attese
Sant’Angelo e Mattinata, riconosciuche aveva aperto. Complice anche la
to “area di crisi” dopo la dismissione
crisi universale franata tra capo e collo che ha decimato pesantemente quel
dello stabilimento Enichem. Sono le
risorse non spese dagli imprenditori Area Industriale ex Enichem (Foto Pasquale Di Bari) che, tutto sommato, di positivo si era
riusciti a mettere insieme creando fino
che ne avevano avuto l’assegnazione
epperciò rientrate nella disponibilità del Ministero dello Svi- a 1.600 posti di lavoro. Le continue défaillance imprenditoriali
luppo Economico per riutilizzarle in specifiche destinazioni da hanno minato numerose attività arrivate col Contratto d’area
individuare nell’area stessa. Una somma alquanto “modesta” ma anche di quelle sostenute con altri strumenti incentivanti.
se rapportata ai 608 milioni di euro dei contributi pubblici as- L’intero articolato tessuto economico cittadino ne è rimasto
segnati alle imprese che hanno partecipato ai tre protocolli ag- sconvolto. La disponibilità di quelle risorse residue del Congiuntivi del Contratto d’area, ma in ogni caso importante per tratto d’area costituisce, come ha rilevato il Responsabile unico
supportare un progetto che nel tempo ha dimostrato limiti e del CA, Angelo Riccardi, un provvidenziale supporto alle incarenze che tuttavia non annullano l’iniziativa in quanto tale. frastrutture del territorio. Il Ministero ha infatti precisato che
Si è voluto fare il passo più lungo della gamba che in quel mo- le risorse già destinate ai Patti territoriali e ai Contrati d’area
mento il territorio disponeva. A cominciare da una persistente “possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione
impreparazione a gestire un salto industriale di considerevoli di interventi infrastrutturali”. E il nostro territorio in quanto
dimensioni. Le esperienze di Ajinomoto-Insud prima e dopo di ad infrastrutture funzionali allo sviluppo economico, è ataviAnic-Enichem, non hanno purtroppo insegnato molto. Ad ap- camente carente. Una buona opportunità dunque quella offerta
profittarne nel senso più deleterio del termine sono stati molti dalla rimodulazione delle risorse recuperate dai fondi inutilizdegli industriali calati dal nord attratti dal boccone prelibato zati del CA, per dotare l’area di quelle infrastrutture mancanti.
e sostanzioso degli incentivi a fondo perduto che il Contratto Quali? Alcune sono obbligate come supporto alle aree indud’area prometteva e che poi ha dato. Ma anche i locali non sono striali, altre dovranno essere decise, si spera in maniera oculata
stati da meno. Pochi hanno saputo approfittare costruttivamen- e soprattutto pertinenti ad una visione più razionale e lungimirante del territorio. E’ l’occasione per mettere in atto quella
cooperazione fra le forze attive di un distretto il più allargato
possibile. I localismi e gli assolo non hanno più valore e ragione d’essere, in economia come in politica. Il mercato globale
ha respinto indietro tutti quegli apparati rimasti abbarbicati alle
ormai superate logiche di potere. Se non ci sarà, come reclamano le piazze sempre più colme di protestatari, un adeguamento
a criteri oggettivamente progressisti, non ci saranno risorse che
tengano per scongiurare un fallimento annunciato.
Area industriale di Manfredonia (Foto Pasquale Di Bari)
Michele Apollonio

Quarant’anni di MUCAFER, festeggiati con molta amarezza
Il prossimo 27 dicembre 2013 la
Cooperativa Mucafer festeggerà 40
anni di gloriosa e produttiva attività.
Uomini e donne che in quarant’anni
hanno costruito un’azienda mattone
su mattone rendendola una delle più
rimpianto. Un passato glorioso, un
importanti aziende di produzione
futuro che vanta un portafoglio lavori
lavoro del Centro Sud nel settore
per oltre 100 milioni di euro, opere
dell’edilizia. La MUCAFER nasce il
da realizzare che interesseranno un
27 dicembre 1973 dall’idea di 9 operai
triennio di lavoro. Il primo lavoro
e un ingegnere: Giovanni Angelillis.
sarà la costruzione del nuovo
Lavoravano alla costruzione del Centro Commerciale Gran Sasso, Teramo - Cittadella dell’E- Ospedale di Lecce, un appalto di 62
Petrolchimico Anic ed ebbero l’idea conomia di Capitanata, Foggia - Città Ospedaliera, Avellino milioni di euro di cui la MUCAFER
di unire le forze per produrre lavoro per loro e tanti altri. I 9 divennero ha una quota del 42% sull’intera opera. La MUCAFER è un’asubito 22 e il passo ad arrivare ad oggi è stato breve, diciamo, anche zienda orgogliosamente nostra. Dietro questa straordinaria
se di acqua sotto i ponti, molti dei quali costruiti da loro, ne è storia di successi, si cela un durissimo lavoro di carpenteria e
passata tanta. Nel giro di tre anni si aggiudicano il primo importante ingegneria edile che opera sotto ogni tipo di intemperie: sole,
appalto: i lavori del supercarcere di Taranto. La MUCAFER lavora neve, vento, pioggia, burocrazia, lentezza giudiziaria, chiusura
prevalentemente con le pubbliche amministrazioni: i Ministeri delle del sistema creditizio. Queste ultime tre le cause che hanno reso
Infrastrutture e Trasporti, della Difesa, degli Interni, della Giustizia, fragilissime le fortissime fondamenta di una delle 100 aziende edili
con Comuni, Regioni e Provincie. In 40 anni hanno realizzato oltre più rappresentative d’Italia. Lo scorso 5 dicembre, la MUCAFER
600 opere pubbliche : metropolitane, ospedali, carceri, gasdotti, ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia la
oleodotti, centri commerciali, stadi, palazzetti, caserme e residenze domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo
privata. Non hanno mai costruito una diga, dichiarano con ironico
Continua a pag. 2
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OSPEDALE DI MANFREDONIA

Perché molti di noi vorrebbero che non chiudesse se poi non lo usano per farsi curare?
Si scrive e si parla tanto dello stato di salute del nostro Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia, spesso però ciò che si
dice sono mezze verità o verità di parte. Ogni addetto ospedaliero potrebbe raccontare una cronaca diversa e questo perché
le verità sul nostro ospedale sono tante e complesse. Non parliamo poi delle strategie politiche che si celano dietro la sua gestione. Il nostro ospedale è importante per chi? E’ importante
per gli operatori sanitari che hanno la possibilità di lavorare
nella propria città. Lo è per i politici per svariate ragioni. Non lo
è certamente per la gran parte dei manfredoniani dai quali viene
snobbato e poco usato forse per scarsa fiducia. Probabilmente
lo scarso scambio di informazioni tra medici di famiglia e medici ospedalieri impedisce ai cittadini di avere notizie precise
su ciò che può offrire l’Ospedale di Manfredonia, generando
confusione e a volte allarmismo ingiustificato. Il direttore sanitario, dott. Giuseppe Totaro, ci ha illustrato lo stato di salute
del nostro Ospedale attraverso un’attenta analisi di ogni reparto, rilevando i dati statistici sulle risorse umane e sul fabbisogno di assistenza soddisfatto dagli operatori sanitari (medici,
tecnici, specialisti, infermieri, OSS, OTA ed ausiliari). Reparto
di Medicina interna dispone di 30 posti letto di cui 6 sono
per la lunga degenza. Vi lavorano 8 medici compreso il primario. L’indice di utilizzo del reparto è al 90%. La produttività
è ottima, offrendo servizi ambulatoriali specialistici. Reparto
di Chirurgia dispone di 22 posti letto e vi lavorano 5 medici
(altri 2 medici prenderanno servizio il 16 dicembre). Purtroppo stenta a decollare perché (si dice) manca la rianimazione
per cui la cittadinanza locale preferisce rivolgersi verso altri
Ospedali. Reparto di Ortopedia dispone di 15 posti letto e vi
lavorano 5 medici incluso il primario. Per soddisfare l’ingente
richiesta di assistenza occorrerebbe un altro medico che non si
riesce a reperire perché nessuno risponde agli avvisi già pubblicati dalla Dirigenza Aziendale della Asl. Nonostante ciò tutto
il reparto lavora a pieno ritmo soddisfacendo tutte le necessità
sia ambulatoriali che i vari ricoveri. Servizio di Radiologia
è efficiente grazie ai 7 medici che vi lavorano. Recentemente
hanno collaudato l’apparecchiatura per la risonanza magnetica che sarà operativa a gennaio prossimo e affiancherà la TAC
di ultima generazione già operativa da alcuni anni. Si prevede di azzerare le liste d’attesa entro giugno 2014. Reparto di
Cardiologia – UTIC dispone di 16 posti letto. Esso funziona
a pieno regime, avendo un organico al completo con 9 medici
che garantiscono prestazioni di rilevanza scientifica. Reparto
Le fave bollite: Per ogni usanza che nasce
un’altra svanisce e aggiunge una pagina di
storia al libro del cammino dell’uomo. Sarà
destino, sentenza emanata o fatto naturale,
non lo so e nemmeno voglio arrovellarmi,
però una cosa è certa: quaggiù niente e
nessuno dura in eterno. Felicità e dolore,
sorriso e pianto diventano prima quadri
ingialliti, poi storielle sulla bocca di vecchi
mezzo rimbambiti, per poi sparire per
sempre, sia gli uni che gli altri, nella nebbia
del tempo. La prova di quando sto dicendo
sta nel fatto che oggi nessuno assiste, ne
assisterà mai più a scene come quella che
sto per raccontarvi. È il dodici di dicembre,
vigilia di santa Lucia. Caterina, senza
scarpe e con le braccia scoperte, aspetta
che si spenga un falò sulla strada per
raccogliere un po’ di fuoco per cucinare,
due fave per il giorno dopo. Combinazione
volle che si trovò a passare di là la signora
Kocošca (nobile decaduta e pettegola di
prima categoria), che dopo aver esordito
con tanto di mimica: “Mi scaldo il culo,
mi scaldo la fregna, alla faccia di chi ha

di Psichiatria dispone di 15 posti letto e 4 medici, soddisfacendo anche le criticità provenienti dai territori di Cerignola, San
Giovanni Rotondo e dal resto dei paesi del Gargano. Reparto
di Gastroenterologia dispone di 12 posti letto più due per il
Day Hospital. Vi lavorano 6 medici che garantiscono i ricoveri
e le prestazioni specialistiche ambulatoriali di altissima qualità.
Servizio di Ginecologia ed Ostetricia offre IVG e chirurgia
in Day Surgery (gli interventi fatti in giornata), oltre ad attività ambulatoriali e controlli periodici alle gravide pre-parto
offrendo prestazioni di cardiotocografia ambulatoriale, il tutto
è garantito da 4 medici. Oltre alle reperibilità h24 dei medici
per le urgenze del Pronto Soccorso. Il punto nascita purtroppo
è stato sospeso il 27 marzo scorso perché non si raggiungeva il
limite dei 500 parti annui stabiliti dalla legge dello stato. I locali
della ex Ostetricia verranno trasformati in reparto di Lungo Degenza con 12 posti letto e la Riabilitazione Neuromotoria con
14 posti letto. Si prevede che entrino in funzione tra marzo ed
aprile 2014, appena verranno ultimati i lavori di ristrutturazioni
che inizieranno a gennaio prossimo. Reparto di Pediatria è
stato riaperto dopo una chiusura durata due anni. Il personale
era inizialmente costituito da 5 medici oggi ridotti a 3, incluso il
primario. Nel trimestre di maggio-giugno-luglio scorso si sono
registrati pochissimi ricoveri e qualche day hospital per cui da
ciò il ricovero h24 è stato sospeso. In futuro si pensa di riqualificare il reparto, dedicando 4 posti letto alla Neuropsichiatria
Infantile, così come affermato più volte dall’assessore regionale Elena Gentile. In tutta la Capitanata questo servizio viene
garantito solo dall’Ospedale Riuniti di Foggia. Quindi sarebbe
necessario e utile attivare questo servizio a Manfredonia per
poter soddisfare il bacino d’utenza di una parte della provincia.
Servizio di Emo-Dialisi è fornito di 15 posti letto e servito da
due medici che fanno parte dell’organico della Unità Operativa
di Nefrologia di Cerignola a cui questo servizio è aggregato.
Infatti i due medici sono reperibili anche su Cerignola. Ottime
sono le performance di questo servizio importantissimo. Laboratorio di Analisi è servito da due medici e una biologa che
lavorano incessantemente, garantendo un servizio di qualità. A
causa dell’ingente mole di lavoro occorrerebbe qualche altra
unità. Servizio di Senologia è garantito da due medici radiologi, di cui uno si alterna lavorando tra Manfredonia e Cerignola
mentre l’altro è in servizio nell’Unità di Radiologia del Presidio
manfredoniano. Le mammografie si effettuano in radiologia e
nella unità di senologia a pieno ritmo da circa due anni, offren-

messo la legna”. Si avvicina a Caterina
e le dice: “Dimmi, Caterina, non avresti
un po’ di bicarbonato?” e Caterina,
sorridendo: “No, signora, e chi me lo dà?
Perchè cosa dovevi fare?” “No, ecco, - le
dice la signora – vulevo cucinare le fave,
domani, e quelle che ho sono durissime”.
“Beh, le dice Caterina, non puoi usare la
cenere?” “No, no, Caterina – le risponde
schifata la signora – Senti Caterina, non
farmi fare queste porcherie. Se ti do le fave
per te e per me, me le cucini tu?”. Caterina
non se lo fa dire due volte. Raccoglie il
fuoco, passa per la casa della signora,
prende le fave, e prima di andare a
dormire le mette a mollo. La mattina dopo
si alza, le mette a cuocere, e intanto che
si cuocevano va a messa. Quando tornò le
fave erano pronte. Calde calde, ne riempie
un piatto e lo porta alla signora. Questa,
tutta schifata, ne assaggia una e gliele dà
indietro dicendo che era una schifezza.
Mortificata, Caterina, se ne torna a casa
e assaggia per capire perché non erano
buone. In effetti non erano buone…

erano saporite. A questo punto uno si
può chiedere: “Come mai, le stesse fave,
cucinate nella stessa pentola, sullo stesso
fuoco, dalla stessa persona, per una erano
saporite e per l’altra una schifezza?” La
prima risposta che può venire in mente è
che una aveva fame e l’altra no. Però se ci
si ferma un po’ a pensare, ci si accorge che
c’è una seconda risposta, più recondita, e
sarebbe che una le ha preparate e l’altra
è stata servita. E non è cosa da poco. È
la stessa differenza che passa tra un bacio
desiderato, sognato, rubato di due fidanzati,
e quello di un marito e una moglie, sempre
pronto, a portata… di bocca. Poi, uscendo
dal seminato, lo stesso discorso vale per
la vita. Se uno si confonde nella massa e
scrive e fa, a poco a poco, meglio che può,
la sua parte, può dire, una volta uscito di
scena, che bene o male, l’ha assaporata,
chi, invece, è stato alla finestra a guardare,
a parte il fatto che si è annoiato, ha anche
sprecato l’occasione.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

do un ottimo servizio di prevenzione contro i tumori alla mammella. Pronto Soccorso vi lavorano 8 medici che garantiscono
il servizio, soddisfacendo le richieste di assistenza attraverso un
tempestivo intervento e dirottando le criticità nei reparti specialistici dell’Ospedale. Tutti i reparti dell’Ospedale di Manfredonia sono dotati di ottime strumentazioni di elevata tecnologia.
L’Ospedale vanta inoltre tre sale operatorie molto efficienti e
all’avanguardia usufruite dai reparti chirurgici per effettuare gli
interventi di propria competenza. Nel complesso, dall’accurata
analisi esposta dal Direttore Sanitario, emerge un ottimo stato
di salute dell’Ospedale di Manfredonia che attende ulteriori implementazioni di percorsi assistenziali quali il servizio di “Day
Surgery Urologico ed Otorinolaringoiatrico” stabilito dal Piano
Sanitario Regionale. Alla luce di tutto questo ci si chiede: perché quello che chiamiamo il nostro ospedale non lo sentiamo
davvero nostro? Perché i manfredoniani che “gridano” contro la chiusura del loro ospedale non cominciano ad averne
fiducia e senza continuare a migrare in altri nosocomi vicini
anche per piccoli interventi o ricoveri di routine? Questo è
il vero dibattito da intavolare. Siamo davvero una strana città.
Grazia Amoruso
Segue da pag. 1
Quarant’anni di MUCAFER, festeggiati con molta amarezza

in continuità. Una nuova procedura fallimentare che consente
all’impresa di continuare ad operare, con il supporto di un
Commissario Giudiziale, presentando un piano di sviluppo
e di risanamento per salvaguardare i diritti dei creditori e
dare continuità occupazionale alla gran parte dei dipendenti,
con l’obiettivo di salvare l’azienda. Misura che il nostro
parlamento ha creato per tener testa a questo momento di
crisi, e crediamo soprattutto all’inefficiente sistema che regna
sovrano nel nostro “Bel” Paese. Mortificazione e profondo
dolore nelle parole del direttore commerciale Geometra
Renato Beccia e del Presidente Pasquale Tomaiuolo (che
operano in azienda rispettivamente da 35 e 33 anni) che ci
raccontano la paradossale situazione MUCAFER. L’azienda
conta 139 dipendenti dei quali 109 sono soci lavoratori.
Personale che da 7 mesi non percepisce la mensilità. Attivo da
tempo un contratto di solidarietà che prevedeva la riduzione
di ore di lavoro per tutti, ma non è stato più sufficiente, perciò
si è adottato lo strumento della Cassa Integrazione Ordinaria,
passando, dal 7 ottobre, quasi per il 70% dei dipendenti, alla
Cassa Integrazione Straordinaria. Con lo snellimento della
struttura aziendale e il sostegno del mondo della Lega delle
Cooperative si cerca di trovare una soluzione all’attuale
stato di difficoltà causato prevalentemente da un sistema
burocratico pubblico che paga, se paga, dopo decenni e
ammazza chiunque si avvicina ad esso . Due le ultime vicende
che hanno aggravato lo stato di salute dell’azienda: il nuovo
Porto Turistico, un investimento di 56 milioni di euro di cui
Mucafer è proprietaria del 38% e poi la risoluzione contrattuale dell’appalto delle Ferrovie del Gargano. Il progetto del Porto
Turistico nasce in uno scenario economico completamente
diverso, circa 20 anni fa, data di inizio degli studi, nessuno
poteva prevedere un tale epilogo. Marina del Gargano per la
Mucafer rimane una straordinaria opera di orgoglio, poiché è
uno dei migliori porti del Mediterraneo seppur ha distolto, in
un momento particolare, delle importati risorse economiche. Il
peso della concessione demaniale partita a circa 100 mila euro
l’anno subito dopo l’inizio dei lavori ha visto un aumento del
400%. Oggi costa oltre 500 mila euro l’anno. L’inesigibilità
dei tanti crediti ha creato quello sbilancio finanziario che oggi
non si sa proprio come risanare. Siamo certi che la MUCAFER
troverà la forza per rinforzare quelle fondamenta aziendali per
ripartire di slancio nella sua missione sociale: la produzione
di LAVORO. Auguri MUCAFER.
Raffaele di Sabato
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Una nave in porto è al sicuro ma non è per questo
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Le colorate Ceramiche di Robustella:
questo è Turismo Attivo

Lungo Corso Manfredi, nel particolarissimo
Cortile Marasco, c’è un negozio che tutti i
manfredoniani conoscono. Di sicuro, almeno
una volta lo hanno indicato a turisti in cerca di
souvenir particolari di Manfredonia, oppure
vi hanno accompagnato amici venuti da fuori.
È la bottega/laboratorio delle Ceramiche
Robustella. Impiantata in un’antica stalla, un
ambiente in cui oggi le coloratissime creazioni
si incastonano perfettamente, è nata nel 1971
per iniziativa dell’artista Antonio Robustella.
“Finiti gli studi all’accademia di belle arti
‘Pietro Vannucci’ di Perugia, - ci racconta
Antonio – insieme a due amiche, e con il
sostegno finanziario del sig. Libergoli che ci
fece da mecenate, abbiamo deciso di aprire
un laboratorio di ceramica. Poi negli anni
’80 sono rimasto solo e ho aperto il negozio
qui in Corso Manfredi”. Artigiano, pittore,
scultore e ceramista, Antonio Robustella,
da quarant’anni esprime se stesso attraverso
la propria creatività e sperimentando nuove
tecniche. Le sue ceramiche presentano forme
svariate e originali policromie. La sua pittura
su ceramica, caratterizzata da tecniche
diverse, è ispirata a paesaggi garganici,
nature morte, figure femminili, cavalli,
fiori e soggetti fantastici. Inconfondibili
e uniche nel loro genere le maschere del
satanello, dalla forte espressività e dai
colori molto forti e contrastanti, tipiche del
periodo carnascialesco, ma che al tempo
stesso rimandano al periodo classico del
dramma greco. Il mercato per questo genere
di prodotti a Manfredonia, tranne il periodo

Caro Sindaco ti scrivo...

S
Un artistico presepe realizzato da Robustella
(Foto Salvatore Favia)

estivo, non è molto fiorente; per questa
ragione Antonio, con la collaborazione del
figlio Francesco, ha deciso in qualche modo
di “internazionalizzare” la sua produzione,
creando un sito web dove è possibile
acquistare online tutte le originali creazioni
Robustella. “In effetti i miei lavori sono
particolarmente apprezzati soprattutto dagli
stranieri, ma anche dai tanti manfredoniani
che hanno lasciato la loro città per emigrare.
Comprando un piatto, un’alzatina o una
scultura di fichi d’india è come se si
portassero un pezzo di Manfredonia nel
posto in cui vivono”. Digitando l’indirizzo
www.ceramicherobustella.com
si
può
visualizzare una vasta gamma delle creazioni
Robustella: piatti, bicchieri, tazze, lampade
e vasi di ogni genere, ma anche sculture
ed elementi d’arredo, con una importante
garanzia: acquistando una qualsiasi delle
opere di Robustella si può essere certi di aver
acquistato un pezzo davvero unico.
Mariantonietta di Sabato

Italo Magno

enti come fischia il vento del
cambiamento? Io lo sento forte
e salutare. Ha iniziato il popolo
di destra, abbattendo il vecchio totem
ormai rabbioso e stanco, per uomini
maggiormente votati al benessere pubblico. Hanno continuato ora tre dirigenti del tuo partito, divisi nelle primarie
ma inesorabilmente uniti negl’intenti,
esprimendo insieme la volontà di cambiamento di una base troppe volte delusa da dirigenti inadeguati e bugiardi.
Il primo, Pippo Civati, ha con chiarezza detto che occorre costruire un
nuovo partito, facendo tesoro degli insegnamenti dei vecchi dirigenti della
sinistra, che hanno fatto l’Italia e tutelato i diritti dei lavoratori senza soldi e
ricchi solo dei propri ideali; il secondo,
Gianni Cuperlo, con il suo tono suadente, ha espresso un’idea forte di partito,
ma ha commesso l’errore di farsi sostenere da due vecchi perdenti, i quali hanno più volte tradito il loro elettorato con
giochi e inciuchini, che hanno favorito il ventennale potere Berlusconiano;
Matteo Renzi si è battuto per mandare
a casa tutti i dirigenti del PD, da D’alema a Finocchiaro, a Bersani, a Fioroni,
a Marini e via imprecando; soprattutto
ha dimostrato, conti alla mano, che si
possono risparmiare miliardi, eliminando il Senato, le inutili province ed uni-

Carnevale 2014: come sarà?
Non è mai troppo presto per parlare di
Carnevale, ma è sempre troppo tardi.
Quest’anno dopo sessanta edizioni organizzate da vari comitati e da svariate persone legate al mondo dello spettacolo e
dell’associazionismo sipontino, toccherà
all’Agenzia del Turismo, società consortile mista pubblico-privata nata da una
idea del sindaco Angelo Riccardi. La società, oltre ad occuparsi della promozione
turistica del territorio cittadino, si occuperà dell’organizzazione dei “grandi eventi”
della città di Manfredonia. Uno di questi
è il Carnevale, che quest’anno si svolgerà
durante le prime due settimane di marzo.
I “tecnici” dell’Agenzia, come ha dichiarato il presidente Michele De Meo, stanno
studiando nuove attrazioni e sostanziali
novità, per rendere il nostro carnevale,
un prodotto che possa attirare una moltitudine di turisti. Una delle tante novità è
sicuramente il “tema unico”, un tema che
verrà condiviso da tutti i gruppi mascherati in concorso. Il tema unico di quest’anno
sarà: Turismo Attivo, la tipologia di turismo che coinvolge un numero ristretto di

persone accomunate da interessi, culture,
attività speciali, che rappresenta oltre il
10% del mercato turistico internazionale.
La scelta, come ha spiegato il presidente
De Meo, è ricaduta su questo tema perché il piano di sviluppo dell’Agenzia del
Turismo di Manfredonia sta adottando
il modello del turismo attivo come principale fonte di promozione turistica. Vedremo questo esperimento a cosa porterà.
Lo stesso presidente, ha dichiarato la difficoltà e la perplessità da parte delle associazioni, di realizzare e sviluppare, con
un sano tocco di originalità questo tema
così “attivo”. Potrebbe essere un buon
esercizio di creatività così come potrebbe essere un deterrente alla volatilità di
temi che hanno sempre spaziato in tutti i
campi. Ma oltre questa scelta, tutto lo staff
dell’Agenzia si sta organizzando per cambiare il regolamento dell’intera manifestazione, ma soprattutto stanno realizzando
un regolamento etico, che verrà utilizzato
per sancire i trasgressori dello stesso, con
sanzioni anche elevate. Inoltre, durante il
periodo di carnevale, l’agenzia organizze-

Foto Salvatore Favia

rà assieme a Puglia Promozione, un’Open
Day, con l’apertura di uno dei principali
monumenti storici della nostra città: il castello. Ma le novità non sono terminate,
difatti lo staff organizzativo sta pensando
di eliminare da tutte le varie parate la presenza di ogni mezzo di trasporto, portando
la musica con una specie di “filo diffusione”, che verrà sviluppato in un percorso
con delle postazioni, che in base al gruppo che dovrà esibirsi, sceglierà la musica più opportuna. Saranno invitati alcuni
noti “video blogger”, per permettere di
far rivivere a tutti, le molteplici sensazioni

italo@italomagno.com

ficando i piccoli e piccolissimi comuni.
Ha posto nel suo programma, speriamo
lo rispetti, una drastica riduzione dei
parlamentari, il dimezzamento dei loro
stipendi, tra i più alti al mondo, e quelli dei consiglieri regionali, sostenendo con forza che occorre dire basta al
clientelismo e dare spazio al merito.
Che ti sembra? Non suona anche
per te la dolce sirena del cambiamento? Perciò, se l’ascolti, dai tu stesso l’esempio, dimezzando subito gli stipendi degli assessori, visto che servire la
città è soprattutto un onore, ed elimina
ogni compenso dei consiglieri comunali. Metti fine ad assunzioni e promozioni per appartenenza politica; scegli
una nuova Giunta fuori dai partiti, per
dare alla città persone veramente valide; apriti all’ascolto del popolo, specie
in questi giorni tristi in cui molti hanno
bisogno di essere ricevuti da chi li rappresenta, magari solo per una parola di
conforto.
Soprattutto occorre dire basta alla
politica che afferma una cosa e ne fa
un’altra. E scusa se, mentre dico questo,
mi sovviene una frase scritta a caratteri
cubitali nel tuo programma elettorale:
“NON PERMETTERÒ MAI CHE SI
FACCIA ABUSO DELLA NOSTRA
TERRA”.
Cordiali saluti.
ed emozioni che il carnevale trasmette. Sono state
individuate alcune persone
alle quali saranno affidati
compiti specifici: Matteo
Palumbo curerà la segreteria di presidenza e l’ufficio
comunicazione, Antonio
De Michele si occuperà
della direzione artistica degli eventi, il gruppo de Il
Sipontino.net si occuperà
della parte community e social ed infine Arturo Gelsomino sarà il consulente
fiscale e tributario per l’area amministrativa. Tutte queste novità potranno portare
il nostro Carnevale, dopo anni di “organizzazione dell’ultim’ora”, quell’innovazione da troppo tempo attesa? Riusciranno i “nuovi” tecnici dell’organizzazione di
questo importantissimo evento a dare quel
tocco di evoluzione ed originalità a questo
nostro Carnevale? Cosa vedremo di veramente nuovo nel Carnevale edizione 2014
targato Agenzia del Turismo? Questa volta non si potrà dare la colpa al tempo e…
speriamo che non piova.
Felice Sblendorio

che le navi sono state costruite. (Benazir Bhutto)
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Una nuova realtà sportiva a Manfredonia: La scherma
L’accademia
Scherma
Re
Manfredi è nata nel 2011,
grazie al maestro Umberto
Serafino. Il Presidente Antonio
Marone
ha
accolto
con
entusiasmo l’idea di fondare
questa nuova realtà sportiva.
Attualmente l’associazione ha
un solo sponsor (la Pasticceria
Lady) ma l’organigramma si
autofinanzia, perché non ci sono
fondi disponibili. La scherma
è praticabile a qualsiasi età, a Erminio Russo
partire dai 6 anni. È uno sport
aristocratico che si fonda su alti valori umani: l’onore, la
lealtà, il rispetto dell’avversario; ideali cavallereschi di
una volta che al giorno d’oggi non esistono più. La realtà
sportiva in Italia non giova alla scherma perché nelle scuole
italiane, a differenza di quelle francesi, non esistono strutture
adeguate all’insegnamento di quest’attività sportiva. I massmedia non seguono con interesse questo sport, invece alle
Olimpiadi è considerato un evento
e viene pubblicizzato, in virtù
dei tanti risultati positivi ottenuti
dall’Italia. La scherma è nata in
età Romana, nelle prime scuole di
gladiatori. Si evolve nel 1300, fino
alla nascita delle armi da fuoco.
Continuano a sorgere altre scuole
anche nelle accademie militari
fino ai giorni nostri. Fino al secolo
scorso ci sono stati molti duelli al
primo e all’ultimo sangue, finché

Mussolini, durante il Fascismo, li vietò. Con le olimpiadi
dell’era moderna la scherma diventa una disciplina sportiva
a tutti gli effetti. L’attività consiste in allenamento fisico,
esercizi di coordinazione ed equilibrio, insegnamento vero
e proprio della disciplina. Il ragazzo inizia l’orientamento
nella pedana, svolge la lezione frontale con il maestro per
le cognizioni di attacco e difesa. La parte pratica, consiste
in incontri con gli avversari. Ogni incontro dura dai 3 ai 9
minuti e c’è un solo vincitore. La scherma, oltre ad essere
uno sport individuale, propone anche incontri a squadre con
campionati che vanno dalla Serie A1, alla C2. L’obiettivo
dell’associazione è avere uno spazio palascherma, come
Foggia e altri paesi che praticano questo sport. Ricordiamo
due date importanti in cui si svolgeranno i campionati:
il 13 e 14 febbraio 2014, ad Ariano Irpino (campionati
interregionali Prime Lame, ai quali partecipano bimbi dai 5
agli 8 anni), il 23 marzo 2014 a Foligno (campionati italiani
under 14), dove gareggeranno Gianluca Marone, Michele
Castrignano, Antonio Bottalico.
Sipontina Prencipe

Chiara De Luca

I Mercatini di Santa Lucia, protagonisti
del Natale Manfredoniano

Fra pochissimi giorni
nelle nostre case, e nella
nostra città, entreremo
nel vivo di un periodo
dell’anno ricco di emozioni, sentimenti, colori,
sapori, suoni: il Natale.
La magia natalizia si è già mostrata alla cittadinanza attraverso le luminarie che abbelliscono il corso principale della nostra città.
Inoltre, nella centralissima Piazza del Popolo
è stato collocato il tradizionale presepe in cartapesta realizzato da Matteo Trotta, che conta
quasi una decina di statue realizzate solamente con la cartapesta. Una delle novità, che
vedremo in questo periodo sono i “Mercatini
di Santa Lucia”, che dal 13 al 23 dicembre

dalle ore 9:30 alle 13:00 e
dalle 16:00 alle ore 20:00
cercheranno di simulare
l’atmosfera tipicamente
nordica di questa grande
manifestazione natalizia. I mercatini verranno
collocati in Piazza del Popolo all’interno di
quindici casette in legno occupate dai protagonisti dell’artigianato sipontino, e saranno coordinati da Lucia Trigiani con l’egida
dell’Amministrazione Comunale e dell’Agenzia del Turismo. Un’importante iniziativa
per rendere la città di Manfredonia più accogliente e più ospitale, cercando di sviluppare
allo stesso tempo anche l’economia cittadina.
Felice Sblendorio

Katia Impagnatiello

Stefania Granatiero

Manfredonia Calcio

Diaspora precedente al crollo
societario o saggio ed oculato
controllo dei costi?
La partenza improvvisa di calciatori
importanti
come
Pollidori, Lacarra,
D’Arienzo, Palazzo e Arigò, in questi
giorni, ha fomentato
insistenti voci su una
crisi economica della società sipontina
che potrebbe mettere
a rischio la Serie D
conquistata con tanti sacrifici dall’attuale presidente, Antonio Sdanga, soltanto qualche mese fa, dopo
le lunghe ed insidiose sfide di play off in Calabria
e Sicilia. Le voci si sono spinte fino ad ipotizzare
una imminente dipartita di Cuomo, con Arigò, gli
unici uomini di provata esperienza nell’ultima vittoria casalinga contro il rimaneggiato Grottaglie, e
quindi una sorta di azzeramento dei valori tecnici
della rosa sipontina. La presenza al Miramare dei
tre soci che al momento sorreggono le sorti della “Manfredonia del pallone”, Antonio Sdanga,
Gaetano Vitulano e Gianni Rotice, ha dato spazio
ad altri scenari molto più rassicuranti. Il cauto programma triennale di Serie D, dichiarato dalla società fin dai primi giorni del ritiro estivo, non prevede il salto immediato di categoria, anche perché
si tratterebbe della serie C unica, impensabile per
l’attuale organizzazione e forza economica della
società sipontina. Dopo aver visto all’opera quasi
tutte le squadre del girone H, in cui milita il Manfredonia, si può tranquillamente affermare che la
rosa a disposizione di mister Cinque, seppure abbia
perso uomini importanti, se non perde altre pedine
di rilievo, potrà agevolmente mantenere la categoria potendo contare su difensori come Cuomo,
Corbo, Sollitto, gli ultimi due alfieri della vittoria
a Grottaglie, e Vairo, che potrebbe essere reintegrato nelle prossime settimane, su centrocampisti
di sicuro affidamento come Romito, D’Ambrosio e
De Rita oltre ai “93, Gentile, Coccia e Totaro, che
nelle ultime due gare da titolare ha mostrato tutto il
suo valore. In attacco ci sono state le defezioni più
“pesanti”; i rientri, da infortunio, di La Porta e Portosi che si aggiungeranno a Compierchio e Trotta
potrebbe non assicurare il necessario potenziale
offensivo. Qualche rinforzo di esperienza potrebbe
favorire la consacrazione del gioiellino De Vita e
del talentino di casa, Rinaldi, classe “97, a cui si
dovrà dare più spazio. Il gruppo di 94 e 95, a cui si
è aggiunto Matteo Quitadamo, ha in Lorenzo Granatiero, che speriamo si accasi in club di richiamo
nazionale, la sua luce più fulgida, ma certamente
non va trascurato l’apporto che ha finora dato ai
buoni risultati e al terzo posto attuale del Manfredonia. Un organico rivisto alla luce degli obiettivi societari e della crisi devastante che ha colpito
anche la nostra cittadina e che probabilmente non
ha permesso a facoltosi imprenditori locali di accodarsi agli attuali, togliendo linfa importante ad una
società che, pur con qualche sacrificio, sa di poter
mantenere tutti gli impegni presi. La chiusura del
calciomercato di serie D, prevista per il 16 dicembre, fugherà ogni dubbio e dirà con chiarezza in
che direzione si muoverà il Manfredonia nell’imminente girone di ritorno.
Antonio Baldassarre
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