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Cra cra
Sté chi nasce pe mangé da la matîne a la sôre
e chi pe fé a féme sèmbe pe nzise ca môre.
Quèste de iogge ji la storje de june ca iàvete aqquà
ca pe ne nfé u nôme, ca me pére brôtte, mo’ u chiéme “Cra Cra”
propte cûme cande, quése a sfotte a mîsèrje, a curnacchje.
Chi chè jûne me po’ dîce: “E che ce accocchje mo’ stu cacchje?”
A côdde jûne je li dîche giôste pe sprugghjé a matasse
ca quèdde ca iogge ji pe nûje “cré” iôve ajire pi latîne “cras”.
Leggiûte nûte e crûte pôte parì ca ji còmîche
pèrò pe na ponde de séle addîvènde sèrje e traggîche.
“Cra Cra”, figghje de “Chelîne” e “Cûle mîje vìneme apprisse”
ho passéte tutte na vîte vinde a prûte e mére pe trisse.
Già pe venì alla lûce c’ji vulîte a méne de Dîje:
iogge… cré… iogge… cré… nge truéve méje la vîje.
Po’ na volte néte, fernûte u pôche latte da mînnôzze,
p’accujitarle i mùzzeche a féme l’abbuttavene d’acque u pôzze.
Nu jurne, iôve grussetille, a mamme u vôte a na zènne a chiange.
Ce avvucîne e l’addumanne: “Cra Cra, mamme, pecchè ca chiange?”
E Cra Cra, fra nu sîgghjôzze e nate: “M… m… me tône a féme!”
A mamme, cugghjûte au côre, iastôme mbenzire a sorta nféme
e pe na rîse a forze i dîce: “Ci, Madonne, e tó pe stu fatte chiange?
Ca te vònne abbenedîce! Cré, mamme, cré t’assîcûre ca mange.
Uì, mo’ t’u scrîve pûre mbacce u calannarje: cré ce mange.
Si’ cundènde? Mèh, mo’ fa u bune fîgghjûle, avaste a chiange.
Va’, va’ juche pi cumbagne acchessì ne nge pinze,
o va’ ndótte nd’i fîchedigne ca te jinghje pûre a panze”.
U jurne apprisse, a toc de cambéne, lasse u juche e vé alla chése:
“Bèh, ma’, allôre che ce mange?” “U fèsse ca si’ pu chése –
i dîce a mamme –. Cré, Cra Cra, t’è ditte cré! Iogge ji cré?
Noo! Se ji iogge, nenn’ji cré. Nen te pére pûre a tè”.
Spèrse fra u iogge e cré, Cra Cra ièsse fôre scunzeléte
e ce abbîje all’avvendûre alla cèrche de na mangéte.
Ca fosse sàbbete o lunedì nge stôve mé ninde da mangé
e se pûre nu pôche ce stôve iôve du pétre c’ava fatié.
Quanne po’, pétre de figghje, abbuschéve chi chè pèsce,
stréne, nenn’ôve chió du pétre ma d’u figghje c’ava crèsce.
Quanne, finalmènde vècchje e pi figghje già spuséte,
pi quatte solde da penziône ce avôva fé n’abbufféte,
ècche ca nu mideche dalla faccia cervellîne
dôpe na bèlla visîte i dîce: “Quanne e cré desciûne.
Me raccumanne, zezîje dau mangé statte lundéne
acchessì facîme l’analîse e te dîche quèdde ca tine”.
Turnéte alla chése, Cra Cra, dôpe nu pôche de pére
e spére, pigghje a pènne e scrîve grusse grusse mbacce u mûre:
quanne e cré desciûne. “Ah, cré, – ce dîcètte npenzire, Cra Cra –
ma no iogge! Iogge ji cré? Noo! Se ji iogge, nenn’ji cré”.
E cûme nu sgajéte ce mèttètte a dôje méne a mangé.
Acchessì u jurne apprisse e códde apprìsse angôre.
Iènne annanze de stu passe uà ji fernèsce ca môre,
pèrò, dîcîme e verîtà, se no mo’, ca l’ho vûte ngrambe
quanne càspîte uà mangé, mo’ ca dorme jinde a tombe?
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2

Manfredonia
al
un pullulare di etnie
Manfredonia 24 maggio 2 giugno 2013 facendo sentire a
centro del Mondo
grazie ai Campionati
casa i tanti giovani
Mondiali di Beach
che avranno la
Volley studenteschi.
fortuna di vivere
Più di 100 atleti
questo straordinario
provenienti da oltre
evento offerto dalla
quindici regioni d’Icompetizione sportitalia disputeranno
va. In forse la partecipazione del Minidal 25 al 26 maggio
stro dell’Istruzione,
i campionati Nazionali. Grande festa al
dell’Università
e
Nicotel la sera del
Ricerca, On. Maria
25 maggio organizzata dal comitato organizzatore. Per Chiara Carrozza. Il 28 e 29 dalle 10:00 del mattino
il 26 maggio, invece, è previsto l’arrivo di oltre 200 fino alle 18:00 si susseguiranno gli incontri eliminatori.
ragazzi provenienti da: Brasile, Cina, Francia, Germa- Giovedì 30 maggio i ragazzi saranno ospiti del presinia, Lichtenstein e naturalmente dall’Italia. Lunedì 27 dente del Parco del Gargano l’avv. Stefano Pecorella,
mattina, gli atleti testeranno i campi da gioco e la sera che prenderà in carico tutte le delegazioni per offrire
alle ore 21:00 la grande cerimonia di inaugurazione dei loro la bellissima possibilità di vivere una giornata sul
Campionati Mondiali, l’appuntamento è in Piazza del Gargano, un programma culturale che porterà i 200 atPopolo per dare il benvenuto ai tanti atleti intervenu- leti a scoprire, con una originale caccia al tesoro, i tanti
ti all’evento. Fantasiosa e colorata sarà la cornice che monumenti di Vieste. La sera festa in Piazzetta Meroffriranno le scuole Primarie, riproponendo gli straor- cato. Il 31 maggio riprenderanno le gare per arrivare
dinari vestiti del nostro Magico Carnevale e i propri al 1 giugno, data in cui si disputeranno le semifinali e
alunni con le divise dei Giochi Sportivi Studenteschi, finali di questo appuntamento che certamente rimarrà
organizzati appositamente per loro dalla commissione nella storia della nostra Manfredonia. Straordinaria la
comunale di Manfredonia. Ogni Circolo un colore di- location scelta, la splendida e suggestiva spiaggia Caverso. Gli Istituti superiori di 1° grado parteciperanno stello attrezzata con cinque campi da gioco. Piazzale
con le bande musicali, mentre i ragazzi e le ragazze de- Ferri sarà il quartier generale dell’organizzazione con
gli Istituti superiori di 2° grado saranno presenti come stand, tra i quali quello dell’Olearia Clemente che forvolontari, con mansioni di coordinamento della sfilata nirà pane e pomodoro ad oltranza per tutti i giorni delle
e di supporto durante tutta la settimana sportiva. Non gare. La Lega Navale, in località Sirenetta, invece, sarà
mancheranno i tanti atleti della pallavolo locale, dai 5 la base food, dove gli atleti andranno a mangiare a prananni in su, che in divisa sfileranno partendo dalla sede zo, mentre alloggeranno presso il Nicotel Gargano sito
del Comitato in Corso Manfredi. La sfilata sarà aper- nell’area industriale di Manfredonia. Tante le iniziative
ta da Manfrin, la mascotte dei Mondiali, a seguire il collaterali, tanti i gruppi sociali della nostra città che si
corteo storico di Re Manfredi, e tutte le delegazioni ac- sono proposti di fare accoglienza e animazione e sarà
compagnate dai ragazzi degli Istituti scolastici. Si giun- questa l’occasione per dimostrare la nostra grande ospigerà in Piazza del Popolo dove ci sarà il saluto del Pri- talità, da vera città turistica.
mo Cittadino e la serata spettacolo, che siamo certi sarà
Raffaele di Sabato

“Manfredonia + Civile”

il segno che qualcosa sta cambiando
Un’idea nata da un gruppo di studenti, quattro
ventenni, due maschi e due femmine, che in seguito alla raccapricciante visione quotidiana di
rifiuti abbandonati, parcheggi “selvaggi”, vandalismo di ogni tipo, hanno deciso di attivarsi: è così
che nasce il gruppo “Manfredonia + Civile”. Tutto
ciò li ha spinti a creare una pagina Facebook (nata
da appena un mese e seguita già da più di 500 persone) su cui pubblicare il materiale da loro raccolto nel tempo e accogliere soprattutto le immagini
e le denuncie di tutti i cittadini. Un gruppo che
nasce quindi come servizio pubblico e che vuole
rimanere anonimo perché “non vogliamo essere i
Supereroi della situazione”, ma solo offrire uno
strumento di denuncia e sensibilizzazione per la

gente. “Il nostro gruppo ha un doppio target: non
denunciamo soltanto l’inciviltà dei cittadini, ma
anche i disservizi che caratterizzano strutture gestite dall’Amministrazione Comunale”, hanno dichiarato in un’intervista dagli amministratori della pagina. “La Pagina, contrariamente a quanto
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Quando la scuola funziona. Un caso di
disabilità alleviato dall’Istituzione

Tra i diritti dell’infanzia
co non ha l’uso delle mani.
ce n’è uno fondamentale,
L’insegnamento a domicilio,
quello all’istruzione. Spesnegli anni della scuola media,
so l’abbandono scolastico
gli ha permesso di raggiungere ottimi risultati. Grazie
è associato a sfavorevoli
condizioni socio-culturali
al computer, al sensore frondella famiglia o del luogo
tale e al programma didattico
in cui si vive. Altre volte
Clicker fornito dalla scuola, e
è la malattia a bloccare il
non da ultimo alla propria vivace intelligenza, Domenico,
percorso scolastico; in tal
caso deve essere la scuola Domenico a scuola con la sua classe, la
che già leggeva benissimo, ha
a fornire, secondo legge, gli 3B - S.I.A. (Servizi Informatici Aziendali) e imparato a scrivere, ed ha apinsegnanti e le strutture che alcuni dei suoi insegnanti
preso tante cose nuove. Oggi
permettano all’alunno svantaggiato di integrarsi nel Domenico frequenta il terzo anno presso l’I.T.E.
percorso scolastico. È il caso di Domenico, un ragaz- “Toniolo”, e con l’aiuto dell’insegnante di sostegno
zo vivacissimo, affetto da una terribile malattia dege- a casa, segue le lezioni di Diritto, Economia Politica,
nerativa. Domenico ha frequentato assiduamente la Economia Aziendale, Italiano, Matematica, Religioscuola elementare in carrozzella fino alla quarta, poi ne e Geografia astronomica al computer, a volte anl’aggravarsi delle sue condizioni gli ha impedito per- che in classe con il collegamento attraverso webcam.
fino di stare seduto, e l’ha bloccato a letto. Per tre in- Una volta alla settimana va a scuola, dove gli amici
teri anni, Domenico non è riuscito ad andare a scuola lo circondano di attenzioni e gli insegnanti lo interroné a ricevere istruzione domiciliare. Ma al primo gano, trovandolo sempre preparato. Il dirigente scomiglioramento, grazie a un progetto creato apposta lastico del Toniolo, prof. Pellegrino Iannelli, e tutto il
per lui dal direttore didattico della Scuola Elementare consiglio di classe sono molto soddisfatti e orgoglio“Croce”, il prof. Martini, una maestra e un’insegnan- si dei grandi passi avanti compiuti da quest’alunno
te di sostegno lo hanno regolarmente visitato a casa che, nonostante la sofferenza, si impegna nello stuper portare avanti il corso delle sue lezioni. Termi- dio con tanta passione. Altrettanto lo sono i genitori,
nata la scuola elementare Domenico si è iscritto alla i quali – e ne sono sicura per essere stata a mia volta
Scuola Media “Perotto”, diretta dalla prof.ssa Maria insegnante domiciliare di Domenico alla Scuola MeAngela Sinigaglia, dove, grazie all’encomiabile inte- dia – intendono esprimere tutta la loro gratitudine al
ressamento del prof. Antonio Marinaro, è riuscito ad personale e all’intera istituzione scolastica, che hanno
avere un finanziamento dalla Regione Puglia che ha contribuito a tenere viva e attiva la mente già vivace
permesso di acquistare un computer e un dispositivo del loro splendido figlio.
Mariantonietta Di Sabato
con un sensore posto sulla fronte, poiché DomeniCra Cra. C’è chi nasce per mangiare dalla mattina alla sera / e chi per fare la fame
finché muore. / Questa di oggi è la storia di
una persona di qua / che, per non fare nomi
perché non sta bene , chiamerò “Cra Cra”,
/ proprio come il verso della cornacchia, che
sembra quasi a denigrare la miseria. / Qualcuno potrebbe dirmi: “Cosa c’entra adesso
questa cosa?” / A quel qualcuno io rispondo,
giusto per sbrogliare la matassa, / che quello
che oggi per noi è “domani”, ieri per i latini era “cras”. / Letto così, nudo e crudo, può
sembrare un fatto comico, / però, riflettendoci
un po’, diventa serio e tragico. / “Cra Cra”,
figlio di “Chelina” e “Culo-mio-vienimi-dietro”, / ha passato tutta la vita col vento a prua
e il mare di traverso. / Già per venire alla luce
ci volle la mano di Dio: / oggi… domani…
oggi… domani… non si riusciva a risolvere.
/ Poi, una volta nato, finito il poco latte della
mammella, / per calmargli i morsi della fame
lo gonfiavano d’acqua di pozzo. / Un giorno,
già grandicello, la mamma lo scopre in un
angolo a piangere. / Si avvicina e gli chiede:
“Cra Cra, amore di mamma, perché piangi? /
E Cra Cra, tra un singhiozzo e l’altro: “Ho…
ho… ho… fame!” / La mamma, colpita al cuore, maledicendo in pensiero la sorte infame / e
sforzandosi di ridere, gli dice: “Eh, diamine!
E tu piangi per questo? / Che Dio ti benedica!
Domani, amore di mamma, domani ti assicuro
che mangerai. / Vedi, adesso te lo scrivo anche
sul calendario: domani si mangia. / Sei contento? Beh, adesso fai il bravo ragazzo, basta
piangere. / Vai, Vai a giocare con i compagni
così non ci pensi, / oppure vai nei cespugli dei

fichi d’India, così ti riempi anche la pancia”.
/ Il giorno dopo, al tocco della campana, Cra
Cra lascia il gioco e va a casa: / “Beh, mamma, allora che si mangia?” “Il fessacchiotto
che sei con il formaggio / – gli dice la mamma
–. Domani, Cra Cra, ti ho detto domani! Oggi
è domani? / Noo! Se è oggi, non è domani.
Non sei d’accordo anche tu?” / Confuso tra
oggi e domani, Cra Cra esce sconsolato / e
va all’avventura alla ricerca di qualcosa da
mangiare. / Che fosse sabato o lunedì non c’era mai niente da mangiare / e se pure ce n’era
un poco era per il padre che doveva lavorare.
/ Quando poi, divenuto padre di famiglia, riceveva qualche pesce, / strano, non era più per
il padre ma per il figlio che doveva crescere.
/ Quando, finalmente vecchio e con i figli già
sposati, / con i quattro soldi della pensione
poteva farsi un’abbuffata, / ecco che un medico dalla faccia da intelligentone / dopo una
bella visita gli dice: “Domani digiuno. / Mi
raccomando, nonnetto, stai lontano dal cibo
/ così facciamo le analisi e ti dico cos’hai”. /
Tornato a casa, Cra Cra, dopo aver riflettuto
un po’, / prende la penna e scrive sul muro a
caratteri cubitali: / domani digiuno. “Ah, domani, – disse tra sé e sé Cra Cra – / ma non
oggi! Oggi è domani? Noo! Se è oggi non è
domani”. / E come un ingordo si mise a mangiare a quattro ganasce. / Così fece il giorno
dopo e l’altro ancora. / Andando avanti così
finirà per morire, / però, diciamoci la verità,
se non adesso, che ne ha la possibilità / quando diavolo dovrà mangiare, quando dormirà
nella tomba?
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

Segue da pag. 1 - “Manfredonia + Civile”, il segno che qualcosa sta cambiando

espresso da chi si è dimostrato scettico
sulla sua reale utilità, non è un “muro
del pianto” sul quale scrivere sterili
critiche - continuano i giovani - essa
nasce per promuovere una presa di coscienza della popolazione sul degrado
che affligge Manfredonia”. Segno che
qualcosa sta cambiando, è dimostrato
dalle tantissime segnalazioni che quotidianamente arrivano al gruppo: “Adesso, con la diffusione della pagina, chi
è testimone di atti di inciviltà è pronto
a documentarli, mentre il “colpevole”
ci penserà due volte prima di commettere qualche errore - soprattutto per
quanto riguarda i parcheggi selvaggi”.
Insomma un’azione degna di lode ed
apprezzamento perché il senso civico e
la cultura per la legalità vanno di pari
passo: “Svolgendo il nostro lavoro di
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amministratori del sito, ci siamo resi
conto che a Manfredonia alcune persone hanno una visione distorta di ciò che
è giusto e ciò che è sbagliato, facendo
emergere un quadro del cittadino medio
ben poco edificante”. L’auspicio finale
è, pertanto, che questa spirale positiva
possa coinvolgere, anzi travolgere le
coscienze di tutti i cittadini, così come
lo sperano questi stessi ragazzi: “Dostoevskij scriveva che la bellezza salverà il
mondo. Noi sosteniamo che la bellezza
salverà Manfredonia in tempo di crisi.
Una città più pulita, più ecosostenibile,
più “amata” da chi la vive, è il metodo
più sicuro ed economico per risollevarsi in tempi così difficili. Brucereste mai
il vostro stipendio? Riempireste le pareti di casa vostra di graffiti? Crediamo
proprio di no”.
Luisa Buonpane

Vendita abusiva di prodotti alimentari: la
situazione può cambiare con la volontà di tutti
Non fa quasi più
zione utili ad acquisire i titoli richiesti e
notizia l’ennesimo
legittimare la propria
sequestro di prodotti ittici venduti
posizione; il testo integrale della delibera
abusivamente e in
n° 311 è disponibile
cattive condizioni
sul sito del comune,
igieniche, eppure
ma
i
requisiti
oggi chiunque passi
fondamentali
per
per Via della Croce,
fare richiesta sono
tra le principali arterie cittadine, può
non avere un I.S.E.E.
notare la presenza
superiore a 6000
più o meno regolaeuro e presentare un
re di banchetti imrendiconto dettagliaVia della Croce angolo via Tito Minniti
provvisati, con conto delle spese sosteseguenti cattivi odori e rifiuti che sporcano nute con i fondi ricevuti. Siamo quindi di
la strada. La lotta all’abusivismo è portata fronte a un importante passo avanti nella
avanti in maniera costante dall’amministra- lotta all’abusivismo perché non si cerca
zione, ma la situazione sembra rimanere solo di combatterlo ma di convertirlo in
pressoché invariata. La vendita di prodotti attività legale, considerando non solo il
alimentari dovrebbe seguire norme igieni- periodo difficile che stiamo vivendo, ma
co-sanitarie rigide e controllate, e i prodotti anche l’elevata diffusione del mestiere di
esposti ai gas di scarico delle auto, e spesso ambulante nella nostra città. Le domanvenduti nei pressi dei bidoni per la raccolta de approvate sono state finora quattro, un
rifiuti, sicuramente possono costituire un numero che non deve creare sconforto, in
rischio per chi li consuma; senza contare quanto è difficile che parta spontaneamente
l’aspetto legale della faccenda, in quan- la volontà di mettersi in regola. Ci si augura
to ovviamente si tratta di attività in nero. che questo strumento venga sfruttato adeNella situazione difficile in cui ci troviamo guatamente, e che sia un punto di raccordo
oggi, nessuno si sente di biasimare coloro tra i diversi interessi in gioco.
Maria Teresa Illiceto
che cercano di guadagnare il necessario
per arrivare a fine mese, ma bisogna anche
comprendere chi d’altro canto svolge la sua
attività in maniera legale e magari subisce
gli effetti di questa “concorrenza sleale”, situazione particolarmente evidente in prossimità del mercatino del rione Croce. La
giunta comunale, dopo il fallimento delle
misure repressive, ha cercato di venire incontro ai bisogni dei venditori erogando dei
contributi per frequentare corsi di forma- Via della Croce angolo via Giustino
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DIRITTO DI REPLICA

Egregio prof. Italo Magno,
numero previsto dalla Pianta Organica vigente; inolsono un cittadino di Manfredonia che legge sempre
tre l’età media degli stessi
con attenzione il vostro
operatori supera i 53 anni.
giornale perché, come tanti
Pur tuttavia il Corpo svolge
altri nostri concittadini ho a
innumerevoli funzioni previste dalla Legge: Polizia
cuore le sorti di questa nostra amata città. La informo
Stradale, Polizia Edilizia,
che come lavoro faccio il Via Trubuna angolo via Arcivescovado Polizia Ecologica, Polizia
vigile urbano; una categoria che Lei, nei suoi Annonaria, Polizia Rurale; Piantonamento
articoli ed in più occasioni, ha fortemente de- della Caserma, del Comune, del Tribunale e
nigrato, a volte offendendone il decoro, come del Mercato ittico; disbrigo di pratiche quali
quando scrisse che essendo stato multato, si accertamenti e notifiche dell’Autorità Giudisentiva un perseguitato (che bella combina- ziaria, Ufficio Contravvenzioni, Richieste di
zione!). Tornando all’attualità, Lei, nel suo cambio di residenza ecc.; Rispetto delle Ordiultimo articolo, denuncia il comportamento nanze Sindacali; Esecuzione dei Trattamenti
poco civile ed irrispettoso del Codice della Sanitari Obbligatori; Randagismo ecc.. Il tutto
Strada da parte degli automobilisti nei con- suddiviso in due turni su un territorio che nefronti dei pedoni che si accingono ad attra- gli ultimi tempi si è oltremodo esteso. Quindi
versare le strisce pedonali; analisi condivisi- lascio alla sua intelligenza dedurre in quale
bile. Poi però conclude, in maniera sarcastica situazione di precarietà si operi. Non a caso,
«Caro Sindaco per una volta, una volta sola, l’Amministrazione Comunale, nonostante le
ordina ai vigili di fare la multa a chi non dia ristrettezze economiche, sta cercando di porla precedenza sulle strisce e poi mandarmene tare a termine il concorso per n. 18 operatouna copia. Ne voglio fare un quadretto». Le ri di Polizia Locale a tempo indeterminato,
rispondo che è già obbligo del vigile multare proprio per limitarne la carenza sopra citata
l’automobilista che non rispetti le norme del del personale. Spero di essere stato esaustivo,
C.d.S. (il vigile non aspetta certo l’ordine del non certo per spirito di appartenenza al Corpo
Sindaco) ma sfido chiunque a contravvenire di cui sono onorato di far parte, ma per dare ai
alle regole del C.d.S. in presenza del vigile lettori la possibilità di una informazione più
stesso. Le posso garantire comunque che, completa. Infine, caro professor Magno mi
ogni qualvolta ciò avviene, non esitiamo a consenta di concludere ironicamente come
multare; peccato non poterLe inviare copia Lei è solito fare; non vorrei che con queste
per farne un quadretto visto che trattasi di atti sue ripetute esternazioni sui vigili Lei si stesd’ufficio. Ora, vista la sua insistenza sull’o- se creando un alibi: “la prossima multa che
perato dei vigili, voglio brevemente ricordar- prenderà si sentirà perseguitato”?
Le che il Corpo degli Operatori della Polizia Cordiali saluti. Un cittadino di Manfredonia.
Locale di Manfredonia è ben al di sotto del
Salvatore Totaro
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Caro Sindaco ti scrivo...

D

Italo Magno

italo@italomagno.com

i averglielo detto a quelli di
“Striscia” che, a più di un anno
dall’avvio del Digitale Terrestre, sulle nostre televisioni spesso
non si vede un tubo, non catodico ma
digitale; quando va bene le immagini
all’improvviso diventano disgregate e
la voce va a singhiozzi. Lo so che allo
Stato interessa solo ricevere il canone,
poi con la televisione possiamo farci
quello che vogliamo; ma io ho fatto
loro presente che quasi tutti abbiamo i
nuovi schermi, sottili più di una pizza,
e non possono ospitare né i pesciolini,
né i fiori e, meno che meno, possono
diventare cuccia per il cane.
Dopo un paio di giorni mi ha telefonato un signore che si è presentato
come responsabile delle reti Mediaset
per la Puglia e mi ha dichiarato perentorio che Mediaset non è la Rai, quindi è visibilissima, e se i Manfredoniani
non sanno sintonizzare i loro televisori “non è colpa nostra”. Si è così tanto
arrabbiato, di fronte alla mia insistenza, che ha minacciato di chiudermi il
telefono in faccia. Poi si è calmato un
po’ ed ha abbassato il suo tono, anche
perché desiderava togliersi un sospetto. Mi ha chiesto: “Ma lei lavora con
l’Amministrazione?”. Sicuramente gli

è venuto il dubbio di trovarsi di fronte
al solito comunista che cerca di buttare discredito sulle reti che considera
la voce del padrone. Quando gli ho
risposto che non lavoro per l’Amministrazione, si è tranquillizzato e deve
aver pensato che l’obiettivo dell’attacco, allora, non doveva essere Mediaset, ma la stessa Amministrazione
comunale, la quale accetta supinamente che i propri cittadini - compresi i poveri turisti che rischiano di non
trovare il mare, il verde, le attrezzature
sportive o ricreative ed ora neanche un
servizio televisivo decente - dopo aver
pagato il canone fino all’ultimo euro e
raccolto migliaia di firme di protesta,
non possano vedere le trasmissioni
preferite, ad oltre un anno dall’avvio
dell’infausto Digitale Celeste, non più
Terrestre, perché è diventato sempre
più una visione dei nostri sogni.
Quando gli ho risposto che non
obbedisco a nessuna strumentalizzazione e voglio solo dare un piccolo
contributo al benessere della mia città,
l’interlocutore ne è stato felice e mi ha
inviato un garbato riverisco, sembrandomi con ogni evidenza affrancato.
Cordiali saluti.

Monumento al pescatore: Vile atto vandalico
Con sdegno abbiamo appreso del vile atto vandalico
perpetrato ai danni del monumento dedicato al
Pescatore situato sul Lungomare del Sole. Nei
giorni scorsi un delinquente munito di tronchese,
per ben due volte ha tentato di tranciare il giacchio
tenuto tra le mani dal pescatore. A mettere in fuga
il losco individuo, le urla di un solerte cittadino,
che vuole conservare l’anonimato, al punto da
farlo desistere dal portare a compimento il disegno
criminoso. Soltanto il giorno dopo ha informato

Matteo Vairo durante l realizzazione della statua del Pescatore

dell’accaduto l’Ufficio tecnico del Comune. Anche
se il nobile gesto del nostro concittadino è degno di
lode, non ci spieghiamo perché non abbia informato
tempestivamente le Forze dell’Ordine. Un’occasione
mancata per assicurarlo alla giustizia. Pur non
biasimando il suo comportamento, da queste colonne
rivolgiamo un accorato appello a quanti sono
testimoni involontari di atti vandalici nei confronti del
patrimonio urbano, di non avere timore di informare
le Autorità competenti. Il più delle volte, si è costretti
ad assistere impotenti ad atti di violenza ad opera di
teppisti che non si fanno scrupolo di inveire contro
chi li denuncia. Ma questo non deve impedirci di
compiere il nostro dovere. La statua del “Pescatore”,
grazie all’interessamento dell’Amministrazione
comunale, è stata recentemente riparata dall’artista
Matteo Vairo, autore della scultura bronzea, che ha
provveduto al ripristino della rete restituendola al
suo vecchio splendore. Per memoria storica ci piace
ricordare che detta opera d’arte fu collocata sul
Lungomare del Sole nell’agosto 2004, ma, prima
di essere realizzata ha avuto una lunga e travagliata
gestazione. L’autore, dieci anni prima rese partecipe
l’Amministrazione comunale la volontà di omaggiare
la città di una statua in bronzo a grandezza naturale
raffigurante il pescatore nell’intento di lanciare il
giacchio (u resacchije, tipica rete da pesca rotonda

Nino Falato e Matteo Vairo accanto alla statua del Pescatore

che viene lanciata con gesto rotatorio). Una delle
figure più nobili e laboriose, tanto cara al popolo
sipontino. Un punto di riferimento e di raccoglimento
per quanti hanno perduto i propri cari in mare. Dopo
tante peripezie, grazie all’interessamento dell’allora
vice sindaco e assessore alle OO.PP. Avv. Melillo, il
Comune assume l’intero onere finanziario. Il sogno
di Matteo Vairo diviene realtà. Ad impreziosire il
bronzo, una base dove, su nostro suggerimento, su
quattro pannelli in marmo sono state incise le strofe
di una bella e toccante poesia dedicata al pescatore,
autore il benemerito poeta Nino Falato.
Matteo di Sabato

Dona il tuo 5xmille alla
Cooperativa Sociale
Santa Chiara

03767350717

Nella prossima
dichiarazione dei
redditi, inserisci
la tua firma e il
codice fiscale
che trovi qui
sotto, nel primo
riquadro nell’area a sostegno
delle associazioni di promozione
sociale e onlus.

Sostieni le attività Cooperativa Sociale Santa Chiara

e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Giovanni Falcone
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Lo Sport è il nostro TURISMO

Manfredonia e i Mondiali
hanno preso parte circa 200
studenteschi
di
Beach
bambini da tutta la CapiVolley 2013, un evento di
tanata, dal mini-basket al
straordinaria
importanza
raduno nazionale delle veche vede puntati sulla
spe organizzato dal Vespa
nostra città i riflettori e le
Club di Manfredonia”- ha
telecamere di tutto il mondo.
continuato il consigliere
Gli organizzatori dell’evento
sipontino. - “L’Agenzia del
negli ultimi giorni hanno
turismo è appena nata ma
dovuto provvedere a rendere
noi cercheremo al più preManfredonia accogliente e
sto di collaborare con essa
all’altezza di un evento di Alessandro Salinari
per fare in modo che tutti
tale portata. “Il nostro obiettivo è quel- gli eventi sportivi che saranno orgalo di favorire la crescita dello sport e nizzati in futuro possano essere gestiti
sfruttare al meglio questa straordinaria al meglio è organizzati collaborando
occasione che la nostra città avrà”, ha e spero che al più presto si possa riorsottolineato il consigliere comunale e ganizzare il sistema sportivo cittadino
delegato allo sport Alessandro Salinari. magari procedendo con il recupero di
“Il mio desiderio è quello di poter go- campi sportivi dislocati nei vari quardere della stima e della fiducia di tut- tieri di Manfredonia che potrebbero esti quelli che credono in questo evento sere affidati a privati o comunque fare
e raccogliere aiuti e consigli utili dai in modo che a tutte le società sportive
manfredoniani che vogliono suggeri- sipontine possa essere dato spazio”.
re qualcosa in merito a questo evento Tanti eventi importantissimi, purtroppo
che è una grande opportunità per tutti. alcuni si sono accavallati, ma era
Inoltre è stato bello poter dare spazio in inevitabile, un evento, un raduno non si
questi giorni così ricchi di preparativi organizza dall’oggi al domani. Qualche
a tanti altri eventi: dalla diciannovesi- disfunzione tra gli amministratori
ma edizione Granfondo del Gargano al comunali a causa dell’assenza di un
mini-volley, al quale domenica scorsa assessorato al turismo, di una ancora

troppo indefinita Agenzia del Turismo.
Questo è ciò che occorre al nostro
turismo, aprile, maggio, settembre
e ottobre eventi sportivi e culturali,
giugno, luglio, agosto e settembre,
turismo balneare. Se il nostro turismo
vivesse intensamente questi sei mesi
pensando qualcosa anche per gli
altri sei, crediamo potrebbe essere la
strada giusta. Vedremo l’Agenzia del
Turismo come saprà gestire le nostre
opportunità.
Manfredonianews.it
seguirà costantemente tutto quello che
succederà nel corso delle varie giornate
del Campionato di Beach Volley,
fornendo notizie costanti e sempre
aggiornate che sarà possibile avere
collegandosi al portale www.manfredonianews.it. “Un ringraziamento va
a tutti coloro che si sono impegnati sin
da subito e hanno creduto in questo
evento, ai semplici sportivi e a chi ha
avuto l’incarico di organizzare l’evento
collaborando con le varie Federazioni, all’Autorità Portuale (in particolare l’avv. Falcone ) e a chi – conclude
Salinari - ha lottato affinché anziché a
Maiorca, i Campionati si svolgessero
nella nostra città” .
Giovanni Gatta

Calcio: semifinali e finali di Eccellenza

Un’occhiata alle classifiche delle quattro squadre ammesse alla fase finale
nazionale con le quali il Manfredonia
Calcio si affronterà nelle prossime settimane (sicuro il Rende, con una delle
altre due se supera i Calabresi), suggerisce che l’ostacolo più insidioso sia
proprio la squadra del popoloso quartiere di Cosenza, il Rende dell’ex Andrea
Musacco, cosentino di nascita, a cui il
mitico Franco Mancini, in Manfredonia
Salernitana, del 2007, in serie C1, negò
la gioia del pari dopo le rete di Alessio
Sestu, quest’anno in forza al Siena. Il
Rende è la squadra che ha fatto più punti in Campionato, 69, e che, come il GR
Valdiano ha subito meno sconfitte, solo
4, vincendo più di tutti, 20 volte. Ha
l’attacco più prolifico, 59 reti, pur avendone subito 29. Il GR Valdiano, anche se
è in provincia di Salerno, milita in Eccellenza Lucana. Si è piazzato secondo

con 64 punti perdendo ben 7 volte in un
Campionato da non ritenere certamente
come il più difficile dei quattro presi in
considerazione. Non sarà, da prendere
sottogamba l’Atletico Campofranco
(CL), secondo nel difficile Girone A
della Eccellenza Siciliana con 59 punti
in cascina, a dieci
punti dalla capolista Nuova Gioiese.
Ha perso 7 volte e
vinto 18 volte. Paradossalmente il
Manfredonia, delle
quattro, è l’unica
giunta terza nella
“regular season”
con “soli” 54 punti all’attivo ed ha
anche le peggiori
statistiche in quanto a vittorie, 16, e

sconfitte, 8. Non saranno questi numeri
a togliere il sonno a mister Cinque da
sempre convinto che ogni gara ha mille
difficoltà ed è meritevole di attenzioni e
grande lavoro di preparazione nel corso
della settimana.
Antonio Baldassarre
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Portata a termine
la decorazione dei
muri dello Stadio
Miramare

La parete dello Stadio Miramare completamente dipinta

“Tanto tuonò che piovve” recita un vecchio adagio. E ciò che è accaduto ai nostri bravi e solerti disoccupati i quali si
sono resi protagonisti della bella quanto
originale iniziativa di rendere molto più
accogliente il muro di cinta dello Stadio
comunale “Miramare”. Antonietto Andreano, Fabio Penza, Carmine Rinaldi (Carlo
Carlo) e Francesco D’ Errico, questi i loro
nomi, superate non poche difficoltà, non
ultima quella di reperire la vernice, hanno
portato a termine la dipintura dell’intera
parete che si affaccia su viale Miramare,
dando corpo ai delfini e alle barche incise
nel cemento, facendo accrescere il decoro
dell’intera parete. Un’iniziativa meritoria
di plauso per quattro amici disoccupati
che solo per amore della propria squadra,
il Manfredonia, e a titolo gratuito, hanno
portato a termine una grande impresa che
vogliamo augurarci possa contagiare altri
concittadini a fare altrettanto, in primis,
rispettare l’arredo urbano. A loro il nostro
grazie più sentito.
Matteo di Sabato

L’Associazione “Arcobaleno
Noi, Voi, Insieme” per gli
anziani e i rifugiati
L’11 maggio scorso, in occasione della festa della
mamma, una delegazione dell'Associazione
"Arcobaleno Noi, Voi, Insieme" ha fatto visita
agli anziani, sopratutto alle mamme della Casa
di riposo Anna Rizzi, portando sorrisi, allegria
e dolci realizzati dalle volontarie della nostra
associazione. Durante la serata, il sig. Cosimo
Pinto ha voluto
donare alla nostra
associazione
un dipinto, da
lui realizzato, a
nome di tutti gli
anziani in segno
di riconoscenza
e affetto per le tante iniziative svolte presso
la casa di riposo. La stessa associazione, con
circa 500 iscritti, si è fatta promotrice di una
raccolta alimentare; i tanti beni gentilmente
offerti dai soci a breve saranno devoluti al
Centro Accoglienza di Borgo Mezzanone nella
persona del parroco Don Domenico.
Nicola Iacoviello
Vice presidente Associazione
"Arcobaleno Noi, Voi, Insieme"
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