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Mo’ vône
Natéle
“Mó vône Natéle, mó vône Natéle, facîme li pèttele e li
cartelléte, i nannarille e i cavezungille, i buschettîne e i
tarallîne, Natéle pu môsse de jônde e dôpe Natéle facîme li
cônde”. Nd’a sta canzungîne, lasséte dai vicchje andenate,
sté tutte u crôte, a fîlosofje de vîte da gènde de stu pajôse:
“Mó mange, duméne Dio penze!” Pigghjéte scorza-scorze
stu ditte, a verîtà, nge fé tande onôre, anze ce fé mètte a viogne, pèrò, se ce ferméme nu pôche a penzé ce n’accurgîme
ca nenn’ji, po’ acchessì malamènde accûme assemègghje.
Ji luôre ca mangé iogge quèdde ca ne ndine ji de sîcûre nu
debbîte ca te truve duméne sôpe i spalle, pèrò ji pûre luôre
ca se ne mange iogge ne nzacce manghe s’u vîte quanne
cré. Da côdde pôche ca sacce me pére ca u sacche vacande nge mandône all’imbite. Ma nenn’ji tande de quèste ca
ve vulôve parlé quande di tradîzziûne ca ce so’ pèrse o se
so’ rumése ce fanne scappanne scappanne giôste pe farle,
perdènne acchessì quèdde ca iôve u spirîte da fèste: tutte i
mbrugghjatorje pe farle e l’aspetteminde ca ji chió da fèste
pecchè mèndre u spetté accrèsce, jurne pe jurne, u prisce e
u vulisce da feste, u jurne c’arrîve ji prîngipje da fînîtorje
da fèste stèsse: na vultéte de chépe e tutte ce fernèsce. Ji
cûme se nu zîte e la zîte ce truassere all’appundamènde
sènza prué i palpîtaminde e i nuttéte sènza sunne c’hanne
purtéte a côdde mumènde o pîgghjarce a cumeniône sènza prîme sendirce a mèsse o truarce nanze a morte sènza
canosce chiande, rîse, sunne, delusiône, iastôme e menéte
ai pîte ca ji la vîte. Ne nzacce se so’ riuscîte a trué i parôle
pe farme capì, tutte a ruquèste, p’aiuté vûje e mè, mó v’acconde, nzôpa nzôpe, cûme iôve u Natéle de na volte. A
settembre, fînîte u staggiône, famigghje ndire ce abbîjavene pi conghe a spîgulé fîche d’Inje pe fé “vîne cutte e mustarde”. Nd’u frattimbe ce acciaccavene pûre i mènele a nu
cèrte “Rinalde” pe rîcavé na côse de solde pu péne e quinnece frôtte ai grusse ai grusse “ci’arrubbavene” dau pîse
ogni mizze cundéle pe fé “ostia chiône, mènele atterréte e
turrengîne”. P’assì u qundéle u fiôre (farîne) da “Pacille”,
(parle di marînére) ce ièvene a pîgghjé u “caparre i sicce”.
Pratîcamènde i patrûne de varche p’assîcurarce u marînére
durande u timbe i sicce, mettèvene fôre na côse de solde
c’avrinne recuparéte, se Dîja vôle, a magge. Finalmènde
a Sanda Cungètte i prîme pèttele e a prîma fanôje. A vîggiglje de Sanda Lucîje angôre fanôje pi lègne abbuschéte
chése pe chése dai uagnûne. A matîne sôbbete de Sanda
Lucîje i mamme, prîme de ji a la mèsse, passavene pu
fôrne a pigghjé u fuche pe mètte a côce i féfe aggraccéte
acchessì ca au retorne i truavene già fatte e putévene chiamé i uagnûne. I jurne ca mangavene alla vîggiglje jôve
tutte nu jûte e venûte dau fôrne. A ’ddôre te dôve ai tigne.
Ne mbutèvene manghé i”giocattele” pi uagnûne: a pûpe
pi fèmmene e u carbunire pi màscule fatte de paste de
puperéte o de scavetatille. E ècche a vîggiglje. I stréte ce
anghjevène de uagnûne pi chiatte chjûne de bône de Dîje
méne ca li purtavene a cumbére e parinde pe farle assapré,
côse ca facèvene pûre lôre na volte sduachéte i piatte. U
mizze jurne na pèttele e nu pôche de baccalà p’abbuffarce a sôre mbacce a ciambotte e anguille pi spaghètte. U
natéle a carne, pe chi chi a tenôve, p’arrîvé a Sande Sèfene fatte de “malembande o mînèstra vèrde”. Fermàmece
qua, pènze c’avaste, pûre pecchè, onèste onèste, cèrte côse
nge pòtene fé chió. Ji dîfficîle ca iogge na fèmmene ce
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Manfredonia sede dei Campionati Mondiali Studenteschi
di Beach Volley / 26 maggio - 2 giugno 2013
È proprio vero, la nostra città ospiterà
i Campionati Mondiali Studenteschi di
Beach Volley 2013. Una notizia che ci riempie di orgoglio e va a gratificare il lavoro
che da anni svolge il gruppo di docenti di
Educazione Fisica, componenti della Commissione Comunale dello Sport, che coordinano tutta l’attività dei Giochi Sportivi
Studenteschi degli istituti di 1° e 2° grado a Manfredonia. Una splendida realtà presente nella nostra città
che viene invidiata da tutti i docenti della provincia di
Foggia, e non solo. Un gruppo di professori, coordinati dal prof. Pasquale Di Gregorio, che con impegno e
passione riescono a realizzare anche i progetti sportivi
delle scuole primarie organizzando le mini olimpiadi
cittadine a cui partecipano centinaia di bambini under
11. Ecco l’ufficializzazione della notizia riportata sul
portale dell’ISF www.isfsports.net, sito dell’International School Sport Federation: “A causa della crisi
economica spagnola, il Comitato organizzatore della
ISF Beach Volley 2013 ha dovuto annullare l’organizzazione di questo evento a Palma di Maiorca. Tuttavia, il Ministero italiano della Pubblica Istruzione ha
offerto di prendere in consegna l’organizzazione. Si
dichiara che ISF Beach Volley 2013 si terrà a Manfredonia, una città situata nella provincia di Foggia
nella Regione Puglia (nel sud-ovest d’Italia), dal 26
maggio al 2 giugno 2013”. Una grande conquista per
i professionisti dello Sport di Manfredonia che non

arriva dal cielo, ma è stata sapientemente
e professionalmente conquistata nel tempo,
prima con l’organizzazione delle finali dei
Giochi Sportivi Studenteschi, provinciali,
regionali ed interregionali di beach volley
e poi, solo al termine dell’ennesima edizione svoltasi come al solito egregiamente, è
scattata l’idea di candidare Manfredonia
per la fase nazionale di Beach Volley 2013. Il prof.
Mimmo di Molfetta, coordinatore provinciale dell’ufficio di Ed. Fisica, tecnico olimpionico, ha sempre
creduto nelle capacità organizzative di questo gruppo
di insegnanti, e quando ha comunicato loro la concreta eventualità della candidatura, non hanno fatto altro
che accettare emozionati. La notizia, orgogliosamente
condivisa dal nostro sindaco Angelo Riccardi e l’Ass.
allo Sport Annarita Prencipe, oramai incomincia a
farsi strada negli organi specifici della pallavolo. Per
il momento restiamo con i piedi per terra in attesa che
la commissione internazionale, che arriverà a metà
dicembre per effettuare i sopraluoghi tecnici, esprima
il parere definitivo. Sicuramente una bella sfida per
la nostra città, un evento che ci darà visibilità in tutto
il Mondo, e noi cercheremo di sfruttarla al massimo
organizzando un evento che si riveli all’altezza della
richiesta, ma nel contempo faremo conoscere le bellezze artistiche, storiche, culturali e tradizionali della
nostra amata terra.
Antonio Marinaro

Refezione scolastica e dubbi dei genitori
chiarimenti della dirigente Ciuffreda

Anno scolastico 2012/
o smercio di quest’ultimi
2013. Da circa 3 settimaera la cosa più leggera
che poteva capitare, quinne e con grande attesa,
nelle scuole sipontine, è
di l’abbiamo fatto per le
partito il servizio di refefamiglie”. La Dirigente ci
zione scolastica. Un initiene inoltre a chiarire l’aPer motivi che ancora non comprendiamo, non ci è stato
permesso di scattare una foto ad un carrello mensa, durante il
zio abbastanza turbolento
spetto relativo al recupero
servizio di refezione, in una scuola pubblica di Manfredonia
però, vista la discussione
dei pasti: “Come scritto
nata in merito alle nuove modalità di pagamento dei già sulla Circolare, le scuole dovrebbero essere dopasti, che abolisce i vecchi ticket/buoni giornalieri e tate di appositi moduli dove registrare le presenze reprevede il pagamento anticipato degli stessi. Grande lative al servizio mensa, i pasti non consumati saranconfusione e caos tra i genitori, sulla funzionalità del no recuperati nei mesi successivi e comunque entro
servizio, nonostante vi sia una circolare pubblica a l’anno. È ovvio però - continua la dottoressa - che
firma della Dirigente del 5° Settore - Attuazione po- saranno recuperati solo quei pasti per cui la rinuncia
litiche educative e formative - del Comune di Man- sia accompagnata da valida motivazione e laddove
fredonia, la dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, in cui le occasioni siano sporadiche, non è ammissibile una
vengono specificate le modalità di erogazione di tale rinuncia per futili motivi; le famiglie infatti nel moattività. L’oggetto che ha fatto scattare l’allarme tra le mento in cui chiedono l’iscrizione al tempo pieno per
famiglie è stata la paura di un mancato recupero del i propri figli, devono assumersi anche un minimo di
pasto non erogato ai propri figli, tanto da creare una responsabilità, visto che alle spalle di tale servizio
sorta di mobilitazione che ha visto più volte gruppi c’è tutta una programmazione, e l’importante imdi genitori recarsi a Palazzo di Città per chiedere de- pegno finanziario da parte del Comune ed il lavoro
lucidazioni. Chiara e netta la risposta della Dirigente delle scuole. È altresì implicito che qualora ci sia un
Ciuffreda, che contattata ci ha dichiarato: “Tutte le problema medico, il pasto sicuramente si recupererà,
novità in questa città portano subbuglio ed ancor di anche se voglio ricordare - conclude la Ciuffreda più quando a muovere certe situazioni ci sono degli che ci sono a disposizione anche delle diete speciali
interessi; il nostro obiettivo quest’anno è stato quel- per i bambini, come per problemi di salute, per celialo di abolire i “bollini” poichè con questo sistema ci e per questioni religiose”.
accadevano delle cose molto spiacevoli e la vendita
Luisa Buonpane
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accundènde de fé a mòneche de clausûre nghése. Pèrò, turnanne au ditte “Mó mange, duméne Dio pènze” crôde ca ji
stéte e ji sèmbe valîde e no pecchè u dîche je ca so’ pezzènde, l’ho ditte pûre nu nobbîle timbe fé: “Quande ji bèlle a
giuvenèzze, ma ce pèrde vîja vîje! Chi vôle jèsse cundènde,
sîje: de duméne nge sté certèzze”. A côsa chiù bèlle u sapîte
chi ca ji? Chi c’avanze ve uà pûre prîjé salûte pecchè allonga sîje nu uéje, na côse, jisse ce attacche au…sottapanze.
Franco Pinto
Arriva Natale: “Arriva Natale, arriva Natale, facciamo le pettole
e le cartellate, gli struffoli e i calzoncelli, i biscottini e i tarallini.
Natale con la bocca unta e dopo Natale facciamo i conti”. In questa
canzoncina, lasciataci dai vecchi antenati, c’è tutto il credo, la filosofia di vita della gente di questo paese: “Adesso mangio, domani
Dio ci pensa!” Preso superficialmente questo detto, a dire il vero,
non ci fa tanto onore, anzi ci fa vergognare; però, se ci fermiamo
un po’ a pensare, ci accorgiamo che non è poi così cattivo come
sembra. È vero che mangiarti oggi quello che non hai è di certo un
debito che ti trovi domani sulle spalle, però è anche vero che se non
mangi oggi non si sa nemmeno se vedi domani. Da quel poco che so,
mi pare che il sacco vuoto non si tenga in piedi. Ma non è tanto di
questo che volevo parlare, quanto delle tradizioni che si sono perse
o, se sono rimaste, si seguono velocemente giusto per seguirle, perdendo così quello che era lo spirito della festa: tutti gli espedientii
per farle, e l’attesa che è più forte della festa, perché mentre l’attesa aumenta, giorno per giorno, la gioia e il desiderio della festa,
quando è arrivata è l’inizio della fine della festa stessa: una voltata
di testa e tutto finisce. È come se un fidanzato e una fidanzata si
trovassero all’appuntamento senza provare le palpitazioni e le notti
in bianco che hanno portato a quel momento, o come prendere la
comunione senza ascoltare prima la messa, o come trovarsi davanti
alla morte senza conoscere pianto, riso, sogno, delusione, bestemmie e le prostrazioni che fanno parte della vita. Non so se sono riuscito a trovare le parole per farmi capire, nel dubbio, per aiutare
voi e me. Adesso vi racconto, per sommi capi, com’era il Natale di
una volta. A settembre, finita l’estate, intere famiglie andavano con
le conche a spigolare fichi d’India per fare “vin cotto e mostarda”.
Nel frattempo si sgusciavano le mandorle per un certo “Rinaldi”
per ricavare qualche soldo per il pane, e quindici mandorle tra
le più grosse “si rubavano” dal peso per ogni mezzo quintale per
fare “ostie ripiene, mandorle pralinate e torroncini”. Per avere il
quintale di farina da “Pacillo” (parlo dei pescatori), si andava a
prendere la “caparra delle seppie”. Praticamente i padroni delle
barche per assicurarsi un pescatore in tempo di seppie, davano un
anticipo che avrebbero recuperato, Dio volendo, a maggio. Finalmente all’Immacolata le prime pettole e il primo falò. La vigilia di
Santa Lucia, ancora falò con la legna recuperata casa per casa dai
bambini. La mattina presto del giorno di Santa Lucia, le mamme,
prima di andare a messa, passavano dal forno a prendere il fuoco
per mettere a cuocere le fave secche, così al ritorno le avrebbero
trovate cotte e potevano chiamare i bambini. Nei giorni fino alla
vigilia era tutto un andirivieni dal forno. Il profumo ti dava alla
testa. Non potevano mancare i “giocattoli” per i bambini: la bambola per le bambine e il carabiniere per i maschietti, fatti di pasta
di peperato o di scaldatello. Ecco la vigilia. Le strade si riempivano
di bambini con i piatti in mano pieni di ben di Dio che portavano
ad assaggiare a compari e parenti, e che anche loro assaggiavano
dopo aver svuotato i piatti. A pranzo una pettola e un po’ di baccalà,
per abbuffarsi a cena con la zuppa di pesce e l’anguilla con gli spaghetti. Il giorno di Natale, la carne, per chi ce l’aveva, per arrivare
a Santo Stefano fatto di “millefanti o minestra verde”. Fermiamoci
qua, penso che basti, anche perché, onestamente, certe cose non
si possono fare più. È difficile che oggi una donna si accontenti di
fare la suora di clausura in casa. Però, tornando al detto “Adesso
mangio, domani Dio ci pensa”, credo sia stato e sia sempre valido,
e non perché lo dico io che sono un poveraccio; l’ha detto anche un
nobile tempo fa: “Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia: del doman non v’è certezza”. La cosa più
bella sapete qual è? Chi deve avere da voi, deve anche pregare per
la vostra salute, perché lontano sia succeda qualcosa, un guaio, si
attaccherebbe al…sottopancia.
(Traduzione di Mariantonietta DiSabato)
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LE CONFRATERNITE DI MANFREDONIA:
“solo uno strumentale polverone mediatico”

Nei giorni scorsi gli usuari che
con particolare riferimento alle
hanno in concessione i loculi, le
Arciconfraternite San Matteo,
tombe e le cappelle di proprietà
Santissimo Rosario, Santa Maria
delle Confraternite hanno ricedel Carmine, Santissimo Sacravuto una lettera con la quale si
mento sono di proprietà privata,
informava sulla nuova gestione
riconducibili alla Chiesa locale.
commissariale e si invitava a
La responsabilità sulle stesse
adempiere all’ordinario ed indecompete all’Ordinario Diocesarogabile dovere amministrativo
no S. E. Mons. Michele Castoro
proprio di coloro che utilizzano
che ha nominato Commissario
i loculi, comunque per conces– con pieni poteri di ordinaria e
sione, versando l’importo di €
straordinaria amministrazione –
11,00 annui quale contributo per Cimitero chiesa dell’Umiltà
il Sac. Nicola Ferrara, il quale,
la gestione ordinaria delle stesse, ivi compreso le spe- con il competente e qualificato apporto di un rinnovato
se per la pulizia quotidiana. La notizia ha sollevato un gruppo di collaboratori, a diverso titolo, sta procedentale polverone mediatico e un’incredibile levata di scu- do ad una delicata e quanto mai attesa riorganizzazione
di in alcuni ambienti politici, al punto da indurre un delle Confraternite, al fine di assicurare una più adeconsigliere comunale di maggioranza ad interrogare il guata e trasparente attività gestionale. Inoltre, per una
sindaco sulla questione. Della qual cosa, siamo rimasti, più corretta informazione è opportuno evidenziare che,
a dir poco esterrefatti. Tanto clamore poteva essere giu- contrariamente a quanto alcuni pensano, le spese relastificato qualora avesse affrontato problemi molto gravi tive alle lampade votive luce dei defunti, costituiscoda risolvere, e sono numerosi. In tanti hanno gridato no, comunque, un tributo differente e sono attualmenallo scandalo accusando le Confraternite di “bussare a te corrisposte dai cittadini e dagli usuari dei loculi al
soldi”, ignorando, in malafede, che da sempre tale con- Comune di Manfredonia e non affatto a beneficio delle
tributo è regolarmente richiesto e normalmente corri- Confraternite. Per dovere di cronaca, è opportuno, insposto dagli interessati, pertanto, non si tratta né di una fine, portare a conoscenza dei lettori e degli interessati
“novità assoluta”, forse è tale per coloro i quali sono che le predette Confraternite di Manfredonia, a seguito
stati fino ad oggi inadempienti, né tanto meno “dell’in- della sentenza 3/12 del giudice del Tribunale di Mantroduzione di una tassa aggiuntiva” come è stato stru- fredonia, dott.ssa M.M. Carbonelli, depositata il 9 genmentalmente riportato da qualcuno. Addirittura un naio 2012, sono state dichiarate legittime proprietarie
solerte cittadino, attraverso una lettera aperta, ha inve- dei loculi cimiteriali alle stesse riconducibili e di tutti
stito della cosa il Sindaco perché desse delle risposte i relativi diritti, contrariamente a quanto reiteratamente
atte a fugare ogni possibile controversia. Forse ignora rivendicato dal Comune di Manfredonia.
anch’egli che le Confraternite cimiteriali in questione,
Matteo di Sabato

Speculazione edilizia anche nel Cimitero?

Gli usuari della cappella
“Nuova San Francesco”, posta
all’interno della Tomba di S.
Maria delle Grazie nel Cimitero
di Manfredonia, nei mesi scorsi
hanno trovato un cartello che
annunciava per il 26 novembre
la chiusura della tomba per lavori
straordinari di ristrutturazione.
L’avviso della confraternita agli usuari
Alla richiesta degli usuari sui lavori
in programma, veniva risposto che La Cappella Nuova San Francesco (Foto Pasquale Di Bari) nuovi loculi, e la relativa vendita
come mezzo per poter finanziare i
risultavano necessari lavori per
ristrutturare pavimento e tetto. Ma per vie traverse si è lavori di cui necessita la cappella. Naturalmente gli usuari
scoperto che in realtà il progetto della Confraternita è e i loro eredi non condividono questo atto, considerato
molto più ambizioso della sola ristrutturazione. Infatti i uno scempio per la costruzione esistente e un mezzo
“confratelli” hanno pensato bene di sorreggere il soffitto, per raggranellare soldi da parte della confraternita.
così dicono, edificando un muro nello spazio al centro Pertanto tutti gli usuari della Cappella, che da settimane
della cappella, dal pavimento al soffitto, che conterrà si radunano presso la Confraternita per discutere della
ben ottanta loculi. Si occuperà uno spazio di preghiera, questione, hanno avviato un’azione legale nei confronti
e probabilmente sarà demolito anche l’altare sul quale di chi vuole deturpare il luogo in cui sono sepolti i loro
spesso si celebrava messa, creandovi dei corridoi cari. Anche se possiamo plaudire all’opera meritoria del
laterali. Nonostante le contestazioni dei proprietari Comune, che ultimamente ha edificato tante tombe al
dei loculi, la risposta da parte dei responsabili della Cimitero, si dovrebbe fare qualcosa per arrestare queste
Confraternita è stata rigida e perentoria: “Abbiamo rice- azioni speculative almeno in questo luogo sacro, ultima
vuto l’autorizzazione del Comune e andremo avanti. La dimora dei nostri cari. Intanto il 26 novembre scorso,
tomba è di nostra proprietà e non potete impedirci nul- in barba ad ogni corretto e civile confronto, il cancello
la”. L’autorizzazione richiesta al Comune, che prevede della “Nuova cappella San Francesco” è chiuso con un
la costruzione interna, e la messa in sicurezza del soffitto pesante lucchetto per l’avvio dei lavori.
pericolante e del pavimento, giustifica la costruzione dei
Mariantonietta Di Sabato

Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle
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Messo in sicurezza il campaniletto
della chiesa di San Domenico
Alzando lo sguardo verso l’alto, nel vicoletto che da Piazza del Popolo porta nella Piazzetta Mercato, si nota un grazioso campaniletto che sovrasta la vetrina
di un bar. Pochi, passando di là, notano
questa particolarità, perché da sempre è
nascosta da una costruzione, una volta
bassa (come si vede nella foto degli anni
’30) e oggi alta. Questo piccolo campanile, che ospita due campane, una grande
e una piccola, è stato innalzato durante
la ricostruzione della chiesa, dopo la distruzione ad opera dei Turchi nel 1620,
e fu posto sulla sommità di una delle tre
navate dell’antica chiesa. Per la nuova
chiesa si utilizzò solo la navata centrale;
quella di sinistra venne destinata ad altri
usi, mentre quella di destra venne adattata a ingresso del convento, oggi sede del
Municipio. É importante però sapere che
quest’angolo di storia appartenne alla
chiesa fino al 1816, quando, in seguito ai
noti provvedimenti di soppressione delle corporazioni religiose, il Comune di

Il campaniletto di San Domenico messo in sicurezza

Caro Sindaco ti scrivo...

S
Piazza Municipio negli anni ‘30

Manfredonia divenne proprietario di tutto l’edificio, compresa la chiesa e i locali
fiancheggianti la chiesa sulla piazzetta
Mercato. Nonostante la navata venga
oggi utilizzata da un bar, il campaniletto e la parte di muratura che si affacciano sul vicolo sono trascurati da anni; e,
complice qualche scossa di terremoto, un
capo del ceppo di sostegno della campana
pesante 500 chili si è sfilato dalla parete,
causandone l’inclinazione. Constatata la
situazione di pericolo, nei giorni scorsi i
tecnici del Comune hanno provveduto a
mettere in sicurezza la struttura con dei
sostegni, e coprendo il vicolo per evitare
ai passanti il rischio della caduta di frammenti. Forse si è aspettato troppo prima
di decidere per intervenire a salvare uno
dei monumenti più importanti del nostro
centro storico. Sarebbe davvero il caso, a
questo punto, di prestare attenzione anche al portale della chiesa, unica testimonianza di origine gotica, al rosone e a ciò
che resta dell’affresco situato al centro
dell’architrave.
Marta Di Bari

La Parata ed il mercatino di Natale
del Comitato Christmas Carol

Roma e terminerà in Piazza
Sabato 8 dicembre si terrà
Giovanni XXIII, dove lo
la prima delle attività
stesso pomeriggio si darà
natalizie organizzate dal
il via alla prima edizione
Comitato Christmas Carol.
del Mercatino di Natale
Gli eventi della giornata
città di Manfredonia. La
dedicata all’Immacolata
piazza ospiterà nei giorni
prenderanno inizio alle
8, 9 e successivamente
ore 17.00 con la PARATA
21, 22, 23 dicembre
DI NATALE nella quale
tantissime bancarelle che
piccoli e meno piccoli
animeranno le vie del Le addette alla preparazione dei costumi per esporranno realizzazioni
artigianali di qualsiasi tipo
centro mascherati dai più il corteo natalizio
svariati personaggi legati al Natale, elfi, fate legate al Natale. Evento fortemente voluto da
delle fiabe e i famosi protagonisti delle storie Lucia Trigiani e Sipontina Falcone che con
Disney. Tutti in allegria accompagneranno dedizione, impegno e passione arricchiranno
Babbo Natale per le strade della nostra con il proprio programma gli eventi natalizi
città cercando di infondere il vero spirito della nostra città. Tutto questo è stato possibile
del Natale. Per diverse settimane un gran grazie alla grande partecipazione di numerosi
numero di volenterose donne sipontine, volontari che hanno messo a disposizione
presso il Laboratorio di Babbo Natale, si sono le loro conoscenze e il loro tempo, affinchè
cimentate nella creazione di tutti gli abiti che la nostra città possa respirare meglio l’aria
verranno indossati durante la parata. La sfilata natalizia e, perché no, far sì che qualche turista
partirà da via dell’Arcangelo lungo corso venga attratto da queste belle iniziative.
Tiziano Guerra
Manfredi, salirà in piazza Marconi per corso

Italo Magno

u un tema a me caro, a te caro, a
tutti caro, caro perfino al Parlamento italiano, che se n’è occupato nei mesi scorsi. Parlo dell’inquinamento dell’area industriale che, oggi
più di ieri, vive a contatto con le nostre
case. La necessità della bonifica dei siti
inquinati di Taranto, Brindisi e Manfredonia è tale che la stessa Regione Puglia
si è resa conto che non può restare un
problema regionale e deve assumere
carattere di emergenza nazionale, con
nuovi finanziamenti sufficienti a fronteggiare adeguatamente la gravissima
situazione ambientale. Quindi per la
nostra città l’inquinamento dell’aria, del
terreno e dell’acqua continua, nonostante ormai da qualche decennio il mostro
chimico sia stato cacciato dalla giusta rivolta popolare, lasciando però i miasmi
della decomposizione che, uniti ai nuovi inquinamenti industriali, creano seri
rischi i cui effetti sono stati riscontrati
dallo stesso Istituto Nazionale dei Tumori. Ma io voglio dirti, con chiarezza,
che tale problema non si porterà mai a
termine, se non ne viene coinvolta l’intera città. Non ritieni infatti, Sindaco,
che su una questione così importante sia
necessario avviare un ciclo informativo,

italo@italomagno.com

con specialisti e studiosi che spieghino
la situazione quale sia, interessando tutta la popolazione e facendo finalmente
chiarezza su una problematica così rilevante? Non è una domanda retorica, ma
una domanda semplice che richiede una
chiara risposta. Lo dico perché già nel
passato è successo che su tali questioni relative alla salute ed alla vita delle
persone, si è ritenuto che tutto si dovesse risolvere in un confronto tra partiti e
sindacati, con conseguenze disastrose,
come sappiamo, per la salute, l’economia, il turismo e la qualità della vita
della nostra città. E, del resto, così è stato fatto anche per i contratti d’area, accettati a suon di grancassa senza ascoltare le tante perplessità espresse da chi
pensava che non fosse giusto di nuovo
disastrare un paradiso con grandissime
potenzialità turistiche, cioè di ricchezza,
insediandovi altre industrie inquinanti e
a forte interesse speculativo. Ciò, perché
l’industrializzazione selvaggia è come
la malattia, viene a trovarci una volta,
mettendoci in ginocchio, e quando pensiamo baldanzosamente che ce ne siamo
liberati, ritorna per colpirci di nuovo, facendoci ancora più male.
Cordiali saluti.

Il potenziamento del depuratore urbano

A seguito dell’attività di ricognizione condotta dall’ufficio tecnico dell’ottavo settore Ambiente del Comune di Manfredonia,
insieme con AQP (Acquedotto Pugliese) e
AIP (Autorità Idrica Pugliese) è emersa la
necessità di adeguare l’impianto di depurazione urbano per soddisfare le esigenze
delle località costiere situate a sud di Siponto quali: Ippocampo, la Bussola, Scalo
dei Saraceni, Sciale degli Zingari e Sciale
di Lauro, per le quali si prevede l’allaccio
al depuratore centrale e la contemporanea
dismissione dei presidi a gestione privata
attualmente funzionanti. La potenzialità per la quale dimensionare l’impianto
sarà pari a 130.000 AE, che coprirà oltre
il territorio di Manfredonia anche quello
legato alle attività manifatturiere e quello
delle località turistiche. L’AQP ha redatto il progetto preliminare di adeguamento
dell’impianto di depurazione dell’importo di € 3.300.000. Inoltre, è stato anche
predisposto il progetto preliminare generale delle reti idrico e fognanti di Manfredonia, per estendimenti, completamenti ed
adeguamenti dell’esistente, relativi al centro urbano, e si prevede la realizzazione ex
novo della rete nelle località marine. Dai
dati tecnici forniteci dall’AIP, si rileva che
l’importo dei lavori di adeguamento della
rete idrica è pari a € 14.978.639.60, della

rete fognaria è pari a € 19.478.449.29, per
un totale del Quadro Economico di circa
€ 37.000.000,00. Mentre l’adeguamento
dell’impianto di depurazione di Manfredonia rientra tra gli interventi finanziati dalla
Delibera CIPE del 3 agosto 2012, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 256 del 02/11/2012
del “Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) - Programmazione regionale delle
residue del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria
del territorio”. L’importo finanziato è pari
a € 3.300.000 rinveniente dallo Studio di
Fattibilità. Per quanto riguarda, invece,
i progetti delle reti idriche e fognarie, al
momento non c’è copertura finanziaria e
potranno rientrare nei prossimi programmi
di investimenti. Essendoci la copertura finanziaria per l’adeguamento del depuratore si prevede l’appalto dell’opera entro il
primo trimestre del 2013 e di completare i
lavori entro un anno successivo a tale data.
Infine per quanto attiene alla salvaguardia dell’ambiente e delle acque dei fiumi
(Candelaro), gli interventi di adeguamento e potenziamento, previsti dal progetto
preliminare, dell’impianto depurativo sono
stati dimensionati per trattare i reflui urbani, garantendo un depurato conforme alla
Tabella 1 del Dlgs 152/06.
Grazia Amoruso

elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. Otto von Bismarck
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COOPERATIVA SANTA CHIARA
• Assistenza domiciliare ad anziani,
malati e disabili;
• Assistenza Ospedaliera;
• Servizi Sanitari a Domicilio;
• Assistenza in Struttura (case di riposo,
RSA, Centri Diurni);
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• Servizio Badanti (Formazione, Assunzione e sostituzione);
• Servizi socio-assistenziali;
• Disbrigo pratiche Accompagnamento);
• Taxi sanitario per trasporto anziani,
malati e disabili;
• Assistenza e cura di minori;

In scena Filumena Marturano

Dina Valente (Foto Pasquale di Bari)

La Compagnia Teatro Stabile Città
di Manfredonia, diretta da Dina
Valente, da sempre privilegia la
rappresentazione di commedie
tratte dal vastissimo repertorio
del teatro napoletano. Nel corso
della sua lunga carriera artistica, la
regista sipontina, oltre a cimentarsi
in commedie in lingua e in dialetto
manfredoniano, ha rappresentato

numerose commedie di Eduardo
de Filippo, Scarpetta, Samy Fajad,
Olimpia, Gaetano Di Maio e
Vincenzo Salemme. Dopo tanti anni,
e su grande richiesta del pubblico,
la compagnia, reduce dal successo
ottenuto nella 25a Edizione Nazionale
del FitaFestival dove è stata inserita
fra le 10 finaliste con la commedia
“Non è vero ma ci credo” di
Peppino de Filippo, porterà in scena
“Filumena Marturano”, considerata
a ragione il capolavoro di Eduardo
de Filippo. Personaggio complesso
e affascinante che, riscattatasi da un
passato di prostituta, lotta con tutte
le sue forze per riuscire a dare un
nome e una famiglia ai suoi figli.
La commedia, naturalmente, sarà
interpretata in dialetto napoletano,
il che farà apprezzare ancora di più
la bravura degli attori che dovranno
esprimersi in un dialetto non loro. I

due protagonisti saranno interpretati
da Dina Valente e Filippo Totaro,
reduce anche lui dal successo
ottenuto al Cabareboli dove è
risultato vincitore della finalissima
del Festival internazionale della
comicità svoltosi a Eboli a fine
settembre. Gli altri validi interpreti
di questo lavoro saranno: Antonio
Renegaldo, Annarita Castigliego,
Tonino Pesante, Pino Biondi,
Alessandro Francavilla, Daniele
Guida, Angelica Murgo, Franco
Armillotta. Direttrice di scena:
Francesca Brancati. Le scene sono
di Antonio Renegaldo, tecnico
suoni Michele Trimigno, luci
Mimmo Robustella e Pino Biondi.
La commedia sarà rappresentata al
Cine Teatro San Michele nei giorni
4-5-6-7 dicembre 2012. Ingresso ore
20.30, sipario ore 21.00.
Felice Sblendorio

Giovanni Prencipe Alfiere del Lavoro

Lo scorso 26 novembre, a Roma
fessori. “Mi ha commosso molto la
presso il Quirinale, al cospetto
presenza, all’uscita dal Quirinale,
del Presidente della Repubblica
della delegazione del Toniolo. È
Giorgio Napolitano, è avvenuta la
stato un ‘abbraccio’ caloroso che
nomina ad Alfiere del Lavoro di
non potrò mai dimenticare e che
Giovanni Prencipe. Sipontino doc,
evidenzia il legame indistruttibile
ha frequentato l’ITC Toniolo di
con quella scuola. Vorrei ringraManfredonia, istituto a cui si senziare quanti mi sono stati vicini
te fortemente legato. Lo abbiamo
spiritualmente in quel momento, e
raggiunto al telefono per sentire
tutti coloro che mi hanno rivolto
le sue sensazioni a caldo. “È sta- Giovanni Prencipe al Quirinale dopo la nomina auguri e complimenti”.
ta un’esperienza bellissima, quasi ad Alfiere del lavoro
Paolo Licata
un sogno. Nel momento della premiazione ho pensato
all’intero percorso di studio compiuto fino a lì. Ma soprattutto alla responsabilità e all’impegno che avrei assunto per il futuro. Con gli altri 24 alfieri si è creato un
legame molto intenso, nonostante la brevità dell’evento.
Ciò che mi preme sottolineare è la normalità di questa gente, che nello stereotipo comune potrebbe essere
dipinta come “sovrannaturale” o lontana dalla società. Nulla di tutto questo ho riscontrato e, anzi, ho apprezzato un profondo senso di umanità e un’abilità nel
socializzare particolarmente spiccata”. Ad aspettarlo
fuori dal Quirinale una delegazione di suoi amici e pro- La delegazione del Toniolo a Roma per Giovanni Prencipe

Via S. Chiara, 44 Manfredonia (FG)
T. 0884.661981
Via A. R. Folieri, 4 - Foggia
T. 0881.021741
coopsantachiara@libero.it
www.cooperativasantachiara.it
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SBAM! Sport, Benessere,
Alimentazione e Motricità
nella Scuola Primaria

Matteo Arciuolo e Francesco Basta

La Regione Puglia investe nuove risorse nella Scuola
Primaria, il progetto prevede la partecipazione
interistituzionale degli assessorati della Regione Puglia
allo Sport, alla Salute, alle Risorse Agroalimentari, alla
Mobilità ed al Diritto allo Studio, da cui l’acronimo
SBAM, ed ha come obiettivo l’educazione ai corretti stili
di vita, una idea promossa dalla Regione Puglia e inserita
nel piano strategico regionale per la promozione della
salute nella scuola. I due esperti in educazione motoria,
i proff. Francesco Basta e Matteo Arciuolo sono stati gli
unici a Manfredonia che hanno visto approvare la loro
proposta progettuale ed ottenere i relativi finanziamenti
per l’attuazione del progetto. Concretizzando la loro
esperienza nel settore i due docenti hanno da tempo
deciso di occuparsi delle problematiche in ambito motorio
riguardanti in particolar modo la fascia d’età che va
dai 6 agli 11 anni corrispondenti alla Scuola Primaria,
attueranno questo nuovo progetto in due circoli di
Manfredonia: il prof. Francesco Basta nel 6° Circolo
Didattico dell’istituto Comprensivo Perotto - Orsini,
mentre il prof. Matteo Arciuolo presso il 4° Circolo
Didattico Ungaretti - Madre Teresa di Calcutta. Il
Progetto ha come obiettivo la promozione di una regolare
attività motoria tra gli alunni frequentanti le classi terze
delle Scuole Primarie, al fine di modificare comportamenti
“sedentari” o scarsamente disponibile all’attività fisica. A
partire dell’anno scolastico 2012/2013 e fino al termine del
triennio scolastico, gli alunni inseriti nel progetto saranno
avviati ad un corretto stile di vita che coniughi un’attività
motoria adeguata a pratiche alimentari corrette; sarà
migliorata la socializzazione attraverso il rispetto delle
regole e le attività di gruppo, predisponendo le basi per un
utilizzo di percorsi sicuri del tragitto casa – scuola. I due
esperti, Francesco e Matteo, affiancheranno tale progetto
a quello già in corso dell’Alfabetizzazione Motoria
(portato avanti già da 4 anni negli stessi istituti) e che tanto
riscontro ha ottenuto in questi anni tra i bambini e genitori,
ma che purtroppo volge al termine. Finita la fase
sperimentale dei quattro anni, il progetto subirà
uno stop per essere sottoposto alla valutazione
dagli organi preposti che se dovranno decidere
a ricaduta sociale dell’attività motoria in questa
fascia di età fuori dai programmi ministeriali.
L’idea è che se la valutazione sarà positiva, si potrà
avanzare l’ipotesi di inserire l’Educazione Fisica
nella Scuola Primaria. Naturalmente l’invito ai
dirigenti scolastici di porre grande attenzione
a questo progetto e di non interrompere tale
percorso attivando tutte le strategie necessarie
che mirino alla continuità dello stesso.
Antonio Marinaro
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