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Investimenti russi a sostegno del Gruppo Sangalli
Mègghje nu
chéne iogge
ca nu figghje, cré
Ce stanne fatte du “vèrme a dûje pite” ca, no
p’avvandarme, l’è capîte quése sôbbete; ate
ca, ne me vriogne a dîce, c’ji vulîte nu pôche
de timbe e po’, ce stanne na porziône ca,
pe tutte a bôna vulendà (sarrà pecchè ca so’
gnurandône) ne l’è méje capîte. Jûne de quiste
ji, se v’arrecurdéte, códde di cacciunille di
scenziéte succisse n’annecille fé. Je, cûme è già
ditte, tènghe pôche scôle, pèrò nîsciûne de chi
ne tône nu mónne de chió de mè m’ho sapûte
méje spièghé, cûme ce fé a iavezarce na matîne
e armé na uèrre pe salvé (parôle lôre) na rocchje
de cacciunille da méne a li scenziéte; e po’ u
mizzejurne, mèndre pe na méne ce allîsciavene
u cacciunille salvéte, pe l’ate ce mangiavene
n’agnellôzze da latte pi paténe au fôrne, danne,
a sfrègge, da spulpé pûre l’osse au chéne. Se
i fatte so’ quiste, chére anemaliste, scôle o ne
scôle, sté chi chè côse ca ne nvé. Pecchè u
cacciunille ji da salvé e l’agnille ce po’ mangé?
Forse ca, cûme i crîstiéne, sté chi ji figghje alla
jallîna bianghe e chi ca ji figghje de putténe, o
šchitte pecchè jûne sé fé u “bèlle balle” annanze
e l’ate no? Forse ca u ruspe nenn’ji n’aneméle
cûme u pavône? Facîme i sèrje, arraggiunéme,
viste ca, cûme ce dîce, u “vèrme a dûje pite”,
l’ôme, ji n’aneméle c’arraggiône. Salvéme,
anze, dîfendîme pe l’ogne e pi dinde ogni razze
d’aneméle ca ce sté pe scréjé; sduachéme nd’a
nu fónne de carce tutte quidde ca ce fanne i
solde sôpe a pèlla lôre; pîgghjéme a scuppelûne
chi prîme ce crèsce n’aneméle e po’ lu jètte
ammizze a stréte cûme na scarpa vècchje ca
ne l’éve chió addù mètte, ma facîme fé a li
scenziéte quèdde ca pecchè so’ néte e so’ vutéte
a fé. Au cundrarje de quèdde ca penzéte, lôre ne
nzò i Cajine assassîne c’accìtene giôste p’accîte,
ma, s’u fanne, ji šchitte pe dé e allunghé la
vîte a l’ate. Pe ogni battaglia vinde, sté sèmbe
u sagrîficje de chi chè jûne ca ne rîsponne
all’appèlle. Ji u prèzze du progrèsse. Je, ca ne
nzo’ nu chéne, darrîje vulendire a vîta môje de
chéne pe na causa nòbbîle cûme quèdde de salvé
cré, pîscré, a vîte de tanda crîstiéne e pecchè
no, pûre de tanda chéne. Chjûte, pûre pecchè ne
nvogghje né pozze cunvinge a nisciûne; cûme
è già ditte chió de na volte, ne ndènghe titele
pe farle, pèrò, prîme, cûme e šcufîja penzande
de stu mónne, na côse a vogghje dîce a quiste,
ca, a vulì ièsse malepenzande, so’, salvanne
chi chè jûne mbôna fôte, chió opportuniste ca
anemaliste c’apprufittene du vinde a favôre pe
fé i fatte lôre: “Speriéme šchitte, pu bône ca ve
vogghje, ca pe ne nghjange a morte de nu chéne
iogge, ne ve truéte a chiange quèdde de nu
figghje, cré”.
Franco Pinto

Il 2009, come ormai è stranoto, è il principio di una profonda e prolungata crisi
che ha messo a dura prova l’industria in
generale e che non ha risparmiato neanche l’industria vetraria: in Europa dei 52
stabilimenti esistenti, 15 sono stati costretti a chiudere e altri due o tre sono
in procinto di farlo, mentre, dei sei stabilimenti che producono vetro in Italia,
due hanno serrato i battenti e dei quattro
rimanenti due appartengono al Gruppo
Sangalli. Anche il Gruppo appena citato,
però, che fa capo alla Manfredonia Vetro, con 200 dipendenti a Manfredonia
e 400 totali, nonostante si confermi dal
2010 primo produttore di vetro piano,
per capacità produttiva istallata, in Italia,
non è stato risparmiato da quest’ondata

negativa, tant’é che
della scorsa settimana
è la notizia della firma
ufficiale circa una transazione strategica della
Sangalli con il gruppo russo Glasswall,
il quale assicurerà investimenti nell’equity
della società e l’apporto di sostegno finanziario. “La situazione
è pesante per non dire
drammatica,
dovuta alla crisi generale,
dell’edilizia e al relativo calo delle costruzio- Giorgio Sangalli
ni; oggi il settore vetro è retto soprattutto dalla ristrutturazione dei
vecchi serramenti - questo
è quanto dichiaratoci da
Giorgio Sangalli, patron
dell’omonimo gruppo industriale - la nostra situazione
di difficoltà non è nata per
carenze organizzative o per
carenze di capitalizzazione;
in questi anni l’attività industriale si è svolta al meglio dei rendimenti e della
qualità, però è evidente che

tutto il resto fuori dai
nostri cancelli è negativo”. L’aggravante più
seria, secondo Sangalli,
consisterebbe nel Sistema Italia che non aiuta
l’attività
industriale,
l’atteggiamento delle
banche che evidentemente penalizza non
solo i produttori ma anche la clientela e soprattutto i costi energetici,
che nel caso di un’attività produttiva di questo genere sono assolutamente insostenibili.
“Si rendeva, per questo, ogni giorno più
evidente la necessità dell’entrata di un
nuovo socio. Abbiamo escluso, per amore verso i nostri dipendenti, la chiusura
dello stabilimento di Manfredonia, stabilimento più lontano dal mercato, con
costi considerevoli nell’imminenza della
ristrutturazione”. Ma chi è Glasswall?
Il Gruppo Glasswall raggruppa diverse
aziende leader nella produzione, nella
distribuzione, nella lavorazione e nella
logistica del vetro float in Russia e nei
paesi ex Urss, “sono dei privati cittadini
Continua a pag. 2

IL “NOSTRO” IMPIANTO FOTOVOLTAICO “OFFSHORE” IN ZONA EUROSPIN
Vince la Burocrazia-Politica Perde la Città (per ora)

Quelle che dovevano essere delle pensiline fotovoltaiche su parcheggi pubblici, si sono poi trasformate,
in corso d’opera, in un vero
e proprio Parco Industriale
Fotovoltaico nel bel mezzo
della città. Un impianto di L’impianto fotovoltaico in area Eurospin
indiscutibile bruttura estetica che non por- in Campo le perplessità circa la legittimità
terà nessun beneficio alla comunità sipon- della concessione dell’impianto. Non è sertina, anzi, farà perdere valore commerciale vito l’intervento del legale ingaggiato dal
agli immobili del quartiere. Una iniziativa Comune, Avv. Vittorio Triggiani di Bari,
imprenditoriale privata ben sostenuta da un che pur evidenziando anomalie procedurali,
gruppo politico cittadino (troppo allargato) ha consigliato al Comune di non recedere da
che non ha badato a curare gli interessi della quel contratto stipulato con la Volta srl, tropcittà al momento della stipula del contratto po ben strutturato per essere rinegoziato. A
(prima) e non ha sorvegliato adeguatamente nulla, o quasi, è servita l’ordinanza sindacadurante l’iter procedurale di acquisizione di le n.5 del 30 gennaio 2013 che sospendeva
autorizzazioni (dopo). All’impresa Volta srl l’esercizio della produzione dell’Impianto
è bastato presentare una DIA (Dichiarazio- fotovoltaico (già completato) chiedendo
ne di Inizio Lavori) e qualche documento all’Ing. Spagnuolo, Dirigente del 7° Settore
(complice una normativa sull’energia alter- Urbanistica ed Edilizia del Comune di Mannativa troppo leggera) per poter avviare que- fredonia, entro 90 giorni, di verificare, con
sta iniziativa sostenuta ma paradossalmente una conferenza di servizio, tra le altre cose,
non condivisa dalla stragrande maggioranza le perplessità sollevate solo dal dott. Carella,
dei politici, da loro stessi considerata, brutta direttore di dipartimento ASL/FG. Verifica
e lontana dalle logiche di sviluppo urbano chiesta per constatare il rispetto delle norme
della nostra città. Non è servita la delibera igienico-sanitarie vista l’imminente vicinandi Giunta Comunale N. 181 del 19 maggio za dell’impianto ad abitazioni civili ed alla
2010 (della neo eletta Giunta Riccardi) che cinta cimiteriale. Così come, per nulla siano
chiedeva il riesame del progetto, mettendo state prese in considerazione le quasi 1000

firme raccolte dal Comitato contri i
pannelli e protocollate all’attenzione del primo cittadino. Nonostante
il parere dell’Asl sia rimasto quello
originario, ossia contrario, la conferenza di servizio ha così giustificato
la prosecuzione dell’attività fotovoltaica: “Gli interventi sono compatibili poiché non trattasi di edifici ma di opere
amovibili, finalizzate ad uso pubblico che
non prevedono sosta o permanenza significativa delle persone, bullonate al suolo,
in regime di concessione a tempo determinato che non comportano trasformazione
irreversibile del territorio, non turbano la
tranquillità ed il decoro delle sepolture, non
impediscono un eventuale ampliamento del
cimitero…”. A questo punto della storia: noi
di ManfredoniaNews.it stiamo pagando le
conseguenze della diffusione di queste note,
il Sindaco, oltre ad aver ammesso di aver
gestito, unitamente alla sua giunta, in modo
leggero l’allocazione del Parco Fotovoltaico
in un’area urbana, non potrà che prendere
atto della decisione del dirigente del 7° settore del Comune. E la città, ora, cosa farà?
Si rassegnerà a convivere con questo sistema politico-burocratico e con il suo Parco
OFFSHORE in pieno centro città o si RIBELLERA’?
Raffaele di Sabato
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Jajanne, una vita per la frutta
Tra i personaggi simbolo
della nostra città, uno di
quelli che resterà sicuramente
per molti anni nel ricordo
della gente comune è
certamente il fruttivendolo
soprannominato
Jajanne.
Scomparso lo scorso 30
gennaio a 90 anni, Jajanne,
al secolo Michele Carmone,
era figlio di un ortolano
morto pochi anni dopo la
sua nascita. Rimasta vedova,
sua madre, per sopravvivere,
porta avanti l’attività del Jajanne durante le elezioni comunali del 2010
marito; il suo nome è Anna, in dialetto Ian- a Natale, a Pasqua; e anche in quei giorni
ne; ma data la sua mole possente, veniva di festa, è solito consumare i pasti sul
chiamata Ianna Ianne, da cui il soprannome posto di lavoro. Il suo attaccamento alla
Jajanne. Michele da giovane è un ragazzo propria attività viene descritto da suo figlio
irrequieto, perciò la mamma lo manda a Antonio con questa frase: “Mio padre ha
pascolare le mucche, finché, sopraggiunta sposato la frutta e ha avuto mia madre
la seconda guerra mondiale, non viene come amante”. Personaggio stravagante
chiamato alle armi. Dopo un tentativo di e schivo, nascondeva sotto la sua
diserzione, viene mandato al fronte e fatto apparenza scorbutica un animo sensibile e
prigioniero in Jugoslavia. Non potendo profondamente religioso, non negava mai
ricevere notizia di questa prigionia, la madre l’elemosina a chi andava a chiedergli aiuto.
lo crede morto ma dopo sette anni di assenza Amava decorare il suo negozio in maniera
Michele riesce a tornare a casa, seppure bizzarra, con la sua collezione di santini
malconcio e malato di pleurite. Rimessosi in oppure con la raccolta di tutti i volantini
sesto, alla fine della guerra ha la possibilità delle elezioni politiche, scherzando e
di arruolarsi in polizia a Modena, dove però facendo battute sagaci con tutti i suoi
resta solo pochi anni. Si congeda e torna a clienti. Jajanne portò avanti la sua attività
Manfredonia, dove segue il mestiere della per sessant’anni, lavorando imperterrito
madre, e comincia a vendere frutta girando fino a un anno prima della morte. I suoi
per la città, con un carretto trainato da un figli hanno proseguito l’attività del padre,
asinello chiamato Peppenèlle. Assieme ma alla vendita in negozio hanno accostato,
ad altri commercianti dà vita al mercatino grazie al consenso dell’Amministrazione
rionale di Monticchio, che a quei tempi si comunale che ha concesso l’autorizzazione,
svolgeva in Via G. T. Giordani. Negli anni un punto vendita mobile di macedonie e
’60 apre il suo primo punto vendita fisso, frullati di frutta. Un’iniziativa lodevole se
dove viene aiutato dalle figlie (ha avuto si pensa che è frequentato da tanti ragazzini
sette figli, due maschi e cinque femmine). che invece di nutrirsi di junk food, cibo
Il suo motto era “vendere senza soldi”, cioè spazzatura, una volta tanto si ritrovano con i
vendere senza pensare al guadagno. Per lui i loro compagni a consumare una macedonia
soldi non erano importanti, l’importante era o un frullato; e magari anche i più refrattari
vendere. Comprava tantissima frutta senza riescono, per emulazione, ad assaggiare
alcuna logica, vendendola a poco prezzo. della frutta buonissima. Michele Jajanne
Jajanne diventa così una cosa sola con il sarebbe orgoglioso, ne siamo certi; per lui
suo lavoro, non si stacca mai un momento la frutta era la vita.
dal suo negozio, resta aperto la domenica,
Mariantonietta Di Sabato
mano accarezzavano il cagnolino salvato,
con l’altra mangiavano un agnellino da latte con le patate al forno, dando, a sfregio,
anche le ossa da spolpare al cane. Se i fatti
stanno così, cari animalisti, istruzione o non
istruzione, c’è qualcosa che non va. Perché
il cagnolino è da salvare e l’agnello si può
mangiare? Forse, come per gli uomini, c’è
chi è figlio della gallina bianca e chi è figlio di puttana, o solo perché uno è capace
di fare un “balletto” e l’altro no? Forse il
rospo non è un animale come il pavone?
Siamo seri, ragioniamo, dato che, come si
dice, il “verme a due piedi”, l’uomo, è un
animale che ragiona. Salviamo, anzi, difendiamo con le unghie e con i denti ogni
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come noi, i quali operano nel business da
20 anni - sostiene Sangalli - e che entrano
nel capitale e nella gestione. L’accordo, se
vengono rispettate certe condizioni, sarà
operativo tra due o tre mesi”. Quale il futuro a questo punto per il Gruppo Sangalli
e per le centinaia di dipendenti che vi lavorano? “Il futuro è chiaro come il sole,
- afferma il presidente onorario - entra un
investitore, entra per fare business e spera di fare business, questo ovviamente il
suo obiettivo. Fare business, vuol dire lavorare sodo e guadagnare, in Italia oggi
l’industria non guadagna facilmente ed
è evidente che tutti i problemi di ieri restano anche oggi e domani. Al momento e
nell’immediato, comunque - continua - c’è
un po’ di respiro, noi abbiamo sempre difeso la nostra azienda e i nostri dipendenti
ed è noto a tutti che avremmo potuto cede-

re la nostra attività, cosa che non è avvenuta proprio per la fatica e l’attaccamento
all’azienda e ai dipendenti che stimo. Loro
sanno benissimo il momento che viviamo
e che il loro futuro dipende dalla Sangalli,
dalla società russa ma purtroppo dipende
anche e soprattutto da situazioni che riguardano il mercato dell’edilizia, il costo
dell’energia, le infrastrutture, le banche,
ecc. Tutti questi fattori non sono da poco,
ma condizionano pesantemente il futuro.
C’è solo da sperare che qualcosa cambi e
qui che chiamo in causa i giovani, - conclude Giorgio Sangalli - che devono battere e pretendere che questi cambiamenti in
Italia avvengano. Questo è il messaggio.
Al loro futuro non pensa Babbo Natale.
Pensino a risolvere o a far risolvere alla
politica quello che va risolto”.
Luisa Buonpane

“Leggere Manfredonia” seconda edizione

Si svolgerà dal 12 al 14
luglio presso il Chiostro di
Palazzo San Domenico la
seconda edizione di “Leggere Manfredonia”, la festa
del libro, al confine tra
letteratura, arte, gastronomia
e
musica
organizzata
dall’associazione culturale
“Se.di.ci.” e dall’agenzia
di comunicazione “Idea d.o.c”. Molti gli
appuntamenti a partire dalle ore 19:00 di
venerdì 12 luglio con l’inaugurazione e
la presentazione del Premio Letterario
“Rita De Cristofaro”, premio inserito
nella rassegna “Scrivere Manfredonia”. A
seguire l’incontro con Vittorio Tricarico
con I racconti della controra e la
presentazione della collana editoriale “Di
Terra e di Mare” di Ester Fracasso con
la presentazione dei libri Dalla terra dal
mare e L’arabo di Puglia di Angelo Cavallo, La magia della notte di Laila Campobasso e Uomini da ammaestrare di Lidia
Morelli. Nella seconda giornata, sempre
dalle ore 19:00, si terrà un omaggio a Cristanziano Serricchio a cura della “Bottega
Degli Apocrifi” e gli interventi di Franco
Lattarulo e Salvatore Ritrovato. Seguirà
razza di animale in via d’estinzione; gettiamo nel fondo di un carcere tutti quelli che
guadagnano sulla loro pelle; prendiamo a
schiaffi chi si prende un animale da crescere
e poi lo getta in mezzo alla strada come una
scarpa vecchia che non sa più dove mettere, ma facciamo fare agli scienziati quello
per cui sono nati e sono votati a fare. Contrariamente a quello che pensate, non sono
loro i Caini assassini che uccidono giusto
per il gusto di farlo, ma, se lo fanno, è solo
per dare e allungare la vita agli altri. Per
ogni battaglia vinta, c’è sempre il sacrificio
di qualcuno che non risponde all’appello.
È il prezzo del progresso. Io, che non sono
un cane, darei volentieri la mia vita da cane

l’incontro con Franco Arminio e Geografia commossa
dell’Italia interna, Salvatore Mangiacotti con Il pianto
della miniera e la proiezione
del documentario Il Gargano raccontato da Giuseppe
Sala. A conclusione della
serata lo spettacolo musicale
La storia del Sud con il gruppo Terra Nostra Folk. L’ultima giornata
vedrà Martino Ragusa e la presentazione
del suo libro Orto e Mangiato, gli assaggi
letterari della trattoria Il Baracchio di
Manfredonia e lo spettacolo musicale del
gruppo D-Small Band. Inoltre dal 12 al 21
luglio presso il lido La Sirenetta di Manfredonia e dal 22 luglio al 10 agosto presso
il lido Aurora di Siponto ci sarà “Tutti al
mare, si legge” libri sotto l’ombrellone a
cura di Paolo Riccardi. L’emittente radiofonica Rete Smash seguirà in diretta tutte le
giornate con vari contenuti speciali, i live e
le varie interviste a tutti gli autori. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei
libri, della musica, del teatro, del cinema,
della poesia, dell’arte, ma soprattutto per
gli amanti della cultura!
Felice Sblendorio

per una causa nobile come quella di salvare
domani, dopodomani, la vita di tante persone e perché no, anche di tanti cani. Chiudo,
anche perché non voglio né posso convincere nessuno; come ho già detto più di una
volta, non ho i titoli per farlo, però, prima,
come minuscolo essere pensante di questo
mondo, una cosa la voglio dire a questi che,
a voler essere malpensanti, sono, salvando
qualcuno in buona fede, più opportunisti
che animalisti, che approfittano del vento a
favore per farsi i fatti loro: “Speriamo solo,
per il bene che vi voglio, che per non piangere la morte di un cane oggi, non vi troviate a piangere quella di un figlio, domani”.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

www.agriturismomontesacro.it

Agriturismo

Meglio un cane oggi che un figlio domani.
Ci sono cose del “verme a due piedi” che,
non per vantarmi, le ho capite quasi subito; altre che, non mi vergogno a dirlo, ci ho
messo un po’ di tempo; e poi, ce ne sono una
parte che, con tutta la buona volontà (sarà
perché sono ignorante) non le ho mai capite. Una di queste è, se vi ricordate, la storia
dei cagnolini degli scienziati accaduta un
annetto fa. Io, come ho già detto, ho poca
istruzione, però nessuno di quelli che invece
ne hanno tanta più di me mi ha mai saputo
spiegare come si fa ad alzarsi una mattina e
armare una guerra per salvare (parole loro)
una frotta di cagnolini dalle mani degli
scienziati; e poi a pranzo, mentre con una
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Per tutto il mese di luglio ed agosto
ogni giovedì all’Agriturismo
Monte Sacro di Mattinata
si festeggia con la sagra.
Il prossimo 11 luglio
la Sagra del Maialino
inizio ore 20:00
Info: 0884 558941 - 333 6810160
Da Mattinata: strada interna per Vieste SS. 89

Il cinismo è l’arte di vedere le cose come sono,

Piazza Marconi , 25
Manfredonia
tel. 0884 530120

Valorizziamo la cultura manfredoniana
con MosaiComEra

Importante intervento, nel campo culturale per la promozione e valorizzazione
del territorio, è stato
il restauro delle pavimentazioni musive
della Basilica paleocristiana e di parte
della struttura architettonica di Santa
Maria Maggiore di
Siponto che ha messo in luce tutto il suo
splendore. La valorizzazione della Basilica e del sito archeologico di Siponto
rientrano nell’ambito
del progetto “MosaiComEra” promosso
dall’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste
– San Giovanni Rotondo. Il progetto è
stato cofinanziato dalla Fondazione “RavennAntica” e dalla “Fondazione con il
Sud”, nell’ambito del Bando Storico Artistico 2008. Tra le finalità del progetto vi
era anche la realizzazione di un corso di
formazione per operatori del turismo culturale. Il gruppo di corsisti costituì il 17
giugno 2011 l’associazione MosaiComEra dall’omonimo progetto, con lo scopo
di promuovere e valorizzare il patrimonio
storico-artistico di Capitanata. L’associazione MosaiComEra grazie alla straordinaria convenzione stipulata con l’Arcidiocesi di Manfredonia ha realizzato in
quest’ultimo biennio diverse attività, alcune delle quali rivolte alle scuole di ogni
ordine e grado quali i “Laboratori didat-

tici per toccare con
mano la STORIA!”.
Un valido strumento di conoscenza del
territorio, intesi anche come metodologia propedeutica ai
viaggi di istruzione
a livello provinciale,
regionale e nazionale, con diverse mete
come: Siponto, Ascoli Satriano, Pompei,
Roma, Ravenna ed
altre. L’associazione
non va mai in vacanza. Già dall’estate
scorsa con la collaborazione degli stabilimenti balneari dei litorali di Manfredonia
e Siponto ha coinvolto ragazzi, genitori e
turisti a partecipare ai laboratori artistici
svolti in spiaggia, realizzando le antiche
stele daune e colorati mosaici. Anche per
l’estate 2013, la presidente dell’associazione, la dott.ssa Luciana Rignanese, ci
illustra il programma “Noi Estate Attiva
2013” con tante interessanti iniziative.
Alcune si terranno in spiaggia, altre nel
sito della Basilica antica di Siponto che
si potrà ammirare anche nelle ore serali,
durante le “Notti d’Arte”, in cui entreranno in scena musicisti, pittori e danzatori
ad allietare i visitatori. Nella serata del 7
luglio sarà presente il gruppo Astrofili di
Manfredonia che terrà una lezione con
il planetario all’interno della Chiesa Superiore, mentre nel parco sarà possibile
visionare da vicino gli astri con apposite
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Caro Sindaco ti scrivo...

S

Italo Magno

enza elevare querimonie, né per la
pista ciclabile di Siponto, diventata
un parcheggio per le auto, e neanche per la mancata attuazione del ‘bike
sharing”, visto che presso le apposite postazioni non vi sono le bici. Voglio solo
parlarti della necessità di utilizzare positivamente la crisi, farne cioè un’alleata
che cambi le nostre abitudini e c’induca
ad una vita più sana di quella finora vissuta. Se i costi dei carburanti non ci consentono più un grande uso dell’auto, non
dobbiamo per forza suicidarci, ma ricordare quale straordinaria capacità avevano
i nostri nonni e genitori per vivere senza
traumi la loro situazione di penuria. Allora, cosa dobbiamo fare? Molto ci sarebbe
da fare, ma di quel molto cominciamo a
fare almeno una parte. Prendiamo esempio dall’Europa, che ci spinge all’uso delle biciclette, non solo per difenderci dalla
crisi, ma anche per ridurre l’adipe che affatica il nostro corpo e, a volte, c’inceppa
il cervello. Pensa, Sindaco, che ancora
adesso non è raro vedere il giovinetto e la
giovincella spaccare le vie della città con
la propria auto e poi andare in palestra,
per tirare su il popò o ridurre la pancetta
e i due o tre cerchi di grasso che assediano il giro vita. In queste condizioni si è
apparecchiature. Inoltre nella cripta illuminata si potranno ammirare una mostra
pittorica e fotografica di cieli stellati dei
maestri M. Stuppiello e di N. Vergura.
Munendosi di binocoli, cannocchiali e
telescopi si potranno vedere le Costellazioni dell’Orsa Maggiore e Minore, Bo-

non come dovrebbero essere. (Oscar Wilde)

italo@italomagno.com

passati dal sovrappeso all’obesità, e non
raramente vediamo in giro ciccione e ciccioni che, se pure giovani, già si trascinano con fatica su cosce tra sé confliggenti.
Compisci quale possibilità di salvezza ci
regala la crisi?
L’Unione Europea, puntando ad
incrementare l’utilizzo della bicicletta,
chiede che ogni città abbia una rete
ciclabile in buono stato. Si deve
considerare la bicicletta come un normale
mezzo di locomozione, al pari delle auto
e dei trasporti pubblici. Ciò significa
garantire a chi va in bici la presenza di
percorsi sicuri, gradevoli, ben illuminati,
muniti di segnaletica, sottoposti a
manutenzione tutto l’anno e integrati
con gli spazi verdi, le strade e gli edifici;
altresì insediando, a disposizione del
pubblico, adeguate rastrelliere presso
stazioni dei treni e degli autobus, scuole,
uffici e luoghi di lavoro.
Vediamo tutti con piacere che
diversi nostri concittadini, nonostante
l’assenza di piste ciclabili, hanno già
preso l’abitudine di muoversi con la
bici, utilizzando null’altro che il proprio
carburante naturale.
Fai anche tu la tua parte!
Cordiali saluti.
ote, Ercole (ammasso globulare M13),
Cigno, Aquila e Lira (triangolo estivo),
Sagittario e Scorpione. Per informazioni
e prenotazioni: Facebook MosaiComEra,
tel 340.800124, e-mail: info@mosaicomera.it
Grazia Amoruso
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info:
+39 335 5316621
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JONATA RINALDI orgoglio sipontino

E’ manfredoniano il nuovo campione italiano
di body building IFFBB categoria juniores 75
kg di questi campionati italiani assoluti fitness e
bodybuilding svoltisi il 22 e 23 Giugno a Pacengo
Lazise. Jonata Rinaldi oltre ad essersi assicurato
l’ambito titolo conteso da atleti giunti da ogni
parte d’ Italia, è il primo pugliese a vincere il
prestigioso riconoscimento. Nonostante fosse solo
alla sua seconda partecipazione nella competizione,
dopo che lo scorso anno si era classificato terzo, è
riuscito a migliorarsi e a sbaragliare la concorrenza
nella categoria juniores piazzandosi davanti ad
atleti affermati come Cristian Onfani e Riccardo
Brunetti, rispettivamente secondo e terzo. Davanti
agli occhi attenti del suo allenatore Mauro Sassi,
figura di spicco del movimento e campione europeo
e mondiale di bodybuilding e della fidanzata
Carmela che lo supporta giù dal palco, Jonata è
Jonata Rinaldi
riuscito a trovare quelle motivazioni che il solo
allenamento quotidiano non sempre riesce a trasmettere. Ma il
pensiero del campione dopo la vittoria non poteva non andare anche
alla famiglia che è il vero supporto nell’allenamento quotidiano e
a papà Franco, anche lui grande atleta in questo sport e conosciuto
come uno dei pionieri a Manfredonia: “Senza il loro supporto costante e l’attenzione che ogni giorno dimostrano per me anche nella
delicata alimentazione che mia madre prepara per me ogni mattina
e alla pazienza della mia ragazza abituata a sopportare le mie lunghe giornate di lavoro e allenamento non avrei raggiunto questi traguardi”. Questo è quanto dichiara Jonata. Ciò che più stupisce dalle
dichiarazioni di Jonata è il costante allenamento che lo vede alzarsi

I ragazzi della 5° B dell’I.T.C.
“Toniolo” a cinquant’anni
dal diploma

“Presto che è tardi” è stato il life motive che ha animato i “ragazzi”
della classe 5 B dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Toniolo”
di Manfredonia nel volersi incontrare per ricordare due date indimenticabili: giugno1963 - giugno 2013, cinquant’anni dal diploma di ragioniere. Può sembrare anacronistico parlare oggi di vera
amicizia, in un mondo dove la globalizzazione prepotentemente ha
annullato i sentimenti. Quell’amicizia che ti porti dentro per tutta
la vita, che ti lega a qualcuno o a tanti, ricca di ricordi, belli o brutti
che siano. L’importante è custodirli gelosamente nel proprio cuore. Ancor più bello è quando, dopo tanti anni, incontri i compagni
d’infanzia o quelli di scuola. Questi ultimi, in particolare, con i
quali hai condiviso momenti di studio, di sana spensieratezza, di
ansie per qualche cattivo voto, di emozioni per la nascita del primo
amore, per gli scherzi innocenti fatti a qualche compagno più permaloso. Questo e altro i “ragazzi” della 5 B, ormai ultra settantenni,
hanno voluto solennizzare con la grande rimpatriata avvenuta nei
giorni scorsi in un noto ristorante di Manfredonia. A rendere possibile questo meraviglioso sogno alcuni ragazzi residenti a Manfredonia, capitanati dall’intraprendente Silvia Abeille che, attraverso
un vero e proprio “tam-tam” sono riusciti a mettersi in contatto con

S.S. delle Saline 159 Km 6,200
71043 Manfredonia (FG)
Tel. 349.7681817
Tel./Fax 0884.571160

ogni giorno fin dalle prime ore dell’alba e alternare
tante ore di allenamento e lavoro nella palestra
“Asd Sport Village” gestita insieme a suo padre,
impegni che come lui stesso dice, gli impongono
una vita sociale molto limitata e tantissimi sacrifici,
nonostante i quali riesce a trovare ogni giorno le
giuste motivazioni. In questo sport Jonata e la sua
famiglia hanno investito molto, sia in termini di
forze e dedizione che economici, dovendo recarsi
più volte all’anno a Trieste dal suo allenatore per
preparare al meglio gli eventi sportivi e senza
l’aiuto e la collaborazione di tutti e in particolare
dell’amico Mario Mafrolla risulterebbe impensabile
ottenere risultati così prestigiosi. Insomma oltre la
tanta apparenza e il narcisismo da tanti visto come
un limite per questo sport, c’è lo straordinario spirito
di sacrificio e una grande passione, che portano il
neocampione Manfredoniano a dedicarsi anima e
corpo a quello che è la sua vita, il suo lavoro, la sua
vera passione. E poco importa se non tutti riconoscono ciò che dietro
le apparenze nasconde questo sport. “La mia più grande soddisfazione - dice Jonata - è vedere la passione che riesco a trasmettere a
tanti attraverso il mio sport e nonostante la forte competitività che
contraddistingue il body building ricevere apprezzamenti dalla gente e poter dare importanti consigli a coloro che si avvicinano a questo mondo”. Come nella vita insomma, anche la palestra del body
building per poter raggiungere importanti traguardi, ha bisogno di
tanto impegno e forza, per superare i tanti momenti di difficoltà e
tristezza e giungere vincitori alla meta.
Antonio Gatta

buona parte della scolaresca. Su ventuno alunni, di cui quattro, Elisa Curci, Ruggero Del Vecchio, Giusepe Palladino e Italo Caratù,
purtroppo sono deceduti, dodici hanno risposto all’appello, Abeille
Silvia, Armillotta Antonio, Arrmillotta Matteo, Attanasio Paolo,
Clemente Franco, Colella Cosimo, Damiano Maria, Del Vecchio
Aronne, De Salvia Dora, Di Bari Salvatore, Granatiero Maria e La
Torre Maria. Il momento più solenne e commovente si è avuto il
mattino durante la celebrazione dell’eucarestia avvenuta presso la
chiesa di S. Camillo De Lellis, officiata da don Luciano Vergura, in
suffragio dei compagni scomparsi. Molti i ricordi tornati alla mente durante il pranzo. Il più simpatico, quello raccontato da Silvia:
“Ogni giorno e per cinque anni, non ho avuto il piacere di sgranocchiare il panino che mi preparava la mamma, perché, a turno,
mi veniva sottratto dai compagni di classe”.
Matteo di Sabato

I ragazzi della 5°B del Toniolo classe 1963
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“AMARCORD” nella
“FOSSA dei Leoni”
Ogni tanto, quando
ho un momento
libero, vengo preso
dai ricordi degli anni
passati e prendo a
sognare ad “occhi
aperti”. Cerco di
rimettere in ordine
i miei “amarcord”,
specie
quelli
sportivi, e mi sforzo
a cadenzarli nella
sequela di un tempo
che non tornerà più.
Ultimamente, mi Gino Grasso
capita di ritornare con la mente agli avvenimenti
calcistici sipontini degli anni sessanta. Bisogna
sapere che in quegli anni il calcio aveva per noi
giovani dell’epoca un significato che, ora, definirei
romantico. Questo attaccamento alla squadra
locale prendeva tutti, quanti erano semplici
spettatori e quanti aspiranti calciatori alla ricerca
di un modello sportivo da seguire. Erano gli anni
della semplice amicizia fatta a scuola o d’estate
al mare, a sognare e fantasticare di ragazze e di
calciatori. Ogni domenica, come per soddisfare
un rito, si andava a tifare per il Manfredonia, nella
“Fossa dei leoni”. Erano anni fatti di privazioni
per molte famiglie, ma si faceva del tutto per
vedere le partite dei “nostri”, per sentirsi vicini
a quelli che, specie noi giovani, consideravamo
dei veri “idoli”. Parola come idolatrare può, oggi,
essere ritenuta eccessiva, ma allora rispondeva a
sentimenti veramente sentiti. Ho giocato a calcio
per puro diletto e da centrocampista nei tornei estivi
cittadini, ma sembra strano ero attratto, tra gli altri,
da un’ala sinistra, il “mitico” Gino Grasso. Questa
attrazione, non solo mia, non sarebbe mai venuta
allo scoperto se non fossi stato sollecitato a scrivere
di calcio cittadino. Devo ammettere, ancora oggi,
che tale simpatia nasceva solamente dall’ eleganza
umana e calcistica del nostro Gino. Nel tempo, l’ho
personalmente conosciuto e, da fine intenditore
dell’animo umano quale sono diventato, reputo
di non essermi minimamente sbagliato. La mente
umana è fatta in maniera strana, ti fa ricordare, come
in una pellicola di “felliniana” memoria, quell’esile
giovanotto, del tutto armato sportivamente di uno
stupendo “piede sinistro”. Lo vedo ancora avanzare
spedito per tirare energicamente e gonfiare le reti
delle porte avversarie. E, come non ricordare,
un’altra delle doti calcistiche di Gino Grasso,
indimenticabile con la palla attaccata al suo piede
“mancino”, con il suo numero undici, stilizzato sulla
maglia biancoceleste o granata . “Amarcord” i suoi
micidiali “colpi di testa” battuti a rete. Quanti calci
d’angolo sono stati battuti sotto l’edificio scolastico
e sono diventati goal per la incontenibile felicità dei
tifosi dell’epoca. Come non ricordare i campionati
di calcio di prima categoria, anni 1959-1960-1961
e 1962, gli anni delle Olimpiadi romane, di Berruti,
di Sivori e delle prime canzoni di Celentano. Delle
serate a ballare sulle terrazze e delle corse senza
pranzare per correre al campo sportivo per incitare
i nostri calciatori. Erano gli anni di Salvatore
Di Candia, Fedele Renzulli, Vincenzo Salvetti,
Michele Ciuffreda, Giuseppe Spagnuolo, Donato
Di Bari, Angelo Riccardi e Alfredo Totaro. Gino
Grasso era, come si è detto, lesto nel puntare la
porta avversaria, deciso nel tiro col suo “mancino”,
sapeva dialogare con i suoi compagni, sempre
attento nelle ripartenze come nel contropiede,
fortissimo nelle sue “inzuccate” ed altruista, leale e
pronto al sacrificio per la squadra. Per sempre, Gino
Grasso rimarrà segnato nell’almanacco del calcio
nostrano come un campione pieno di umanità e
come l’”unica e mitica” ala sinistra sipontina.
Dott. Nicola Ciociola
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