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Cîccille
u bèrefatte
…Na vôce rîspegghjatte dau sunne, àlepe e non àlepe,
Cungètte u Papunne ca, penzanne ca fossere i mariulle,
afferratte sóbbete u bèlle stajulle ca tenôve sèmbe a purtéte
de méne e ce abbîatte,citte citte, chiéne chiéne, dôpe fatte
u sande sègne a crôce, au quarte d’add’ji ca venôve a vôce.
Iaprètte a porte da stanze de fôre già sgarazzéte e… oh,
Sîgnôre! Iôve côdde bèrefatte du figghje ca parléve sûle
sûle pu spècchje. “Ogni volte ca me uarde a lu spècchje
me vôte sèmbe chiù sfatte e chiù vècchje, mo’ mo’ me ià
pîscé sôpe i pite, me pére quése de sènde già u fite e je
véche angôre apprisse a l’amôre. Chi pucchéte, chi delôre
de côre vedì tanda bellèzze ca ce pèrde nd’a quatte mûre
pe na porta vèrde! Pèrò, quand’ji vôre ca ji sàbbete stasôre
uà fernèsce sta cucagne, me mètte pa prîme ca me càpîte
fosse pûre na ndèsce o na ruagne”. A sôre ce attennètte, ce
sduacatte na mèzza buttigghje d’acque d’odôre ngudde e
ce abbîjatte all’avvendûre. Stréta stréte vedètte dôje figghjôle sôle sôle au scûre. Ce avvûcînatte e… “Bôna sôre,
sîgnurîne…” “Scappe, Marîje - dîcètte, tutta šcandéte,
jûne di dôje fîgghjôle a l’ate – avôve raggiône papà. Ne
mbassanne da là ca ce vôte l’ombre!” E Cîccille: “Ma quale ombre e trègghje de ndramacchjéte, che tine l’ucchje appappluscéte?! Nu vîte ca so’ Cîccille u bèrefatte?” “Aaah!
–dîcètte a figghjôle – Se sì Cîccille u bèrefatte ji n’ate
fatte! Ma, dì, cûme ha fatte?” E Cîccille, séne séne: “Chi
côse?” “A scapparetinne da sotte i pite de San Mîchôle?
Che stôve durmenne?” dîcètte a figghjôle. E Cîccille pe na
mèzza rîsatèlle: “Ca te vonna mbènne! E cûme uà ièsse nu
crîstiéne pe tè? Tènghe a facce de Alan Delon, i capille a
ionna a ionne, tènghe pûre l’altèzze ca ji già mèzza bellèzze..!” “L’altèzze!?! – dîcètte a figghjôle – E chi ca ji l’altèzze?! Tó sì chiù larje ca jirte! A caste cûme so’ i porte… de
lunghe apposte de jèsse all’imbite?” E Cîccille, sbattènne i
pimene mbitte cûme nu corille: “Uè, sîgnurî, vîte ca côste
è tutto podere”. “Sì, putôre e chése colonje! – Dîcètte a
figghjôle – Mo’, bèllô, li da nanze!” “Ah, ha viste ca l’ha
ditte!” dîcètte Cîccille. “Cum’ji? Ch’è ditte??” – dîcètte a
figghjôle. E Cîccille abbuttanne u pitte: “Bèllôme”. “Uh,
Madonna môje, cûme te l’ià dîce? – dîcètte a figghjôle –
Tó, pe mè, u sé che sì?...” “No ne m’u dîcènne, è capîte…
ne me vù” dîcètte Cîccille. Po’ ce revulgètte a l’ate: “E
manghe tó me vù?” E l’ata figghjôle, tutta šchîféte: “Ôzze,
Gesù Criste mîje, apposta apposte! So’ chiù cundènde ca
me l’arroste”. E Cîccille a tutte e dôje: “Scuséte, scuséte,
signurî. Se a Madonne ji a sôve e Gesû Criste ji u tûve,
maghére San Gelarde ji de chi chè ate, me sapîte addîce
chi ca ji u sande mîje acchessì me véche a raccumanné?” E
a prîma figghjôle a late: “Mo’, Marîje, iémecinne, angôre
me fazze pîgghjé da pacce e u pigghje a botte de borzètte
mbacce. Sta palle de larde! E Cîccille, mèndre ce allundanavene: “E iétevinne, sti doje muffarde! Avôve raggiône
mamme quanne dîciôve: “U figghje mîje nge pôte nzuré
pecché a bellèzza sôve n’a sàpene apprezzé”. Benedètta
cunvînziône! Ji bèlle e bône, chió de li volte aiûte, se ce
sté a sustanze, ma pôte pûre accîte, se ji fatte šchitte de
chiacchjere ca ne jènghjene panze.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2
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L’Agenzia del Turismo e la 60° edizione
del Carnevale di Manfredonia
Il
progetto
“Agenzia
del Turismo” nasce dal
programma elettorale del
nostro attuale Sindaco. L’idea
è quella di creare una società
consortile
pubblico-privata
che sostituisca l’assessorato
al turismo. Il progetto muove
i suoi primi passi in consiglio
comunale nel dicembre 2010.
Una società composta da
100 quote di cui il Comune
detiene il 51%. Il 49% sarebbe (Foto Pasquale di Bari)
dovuto essere ripartito tra soggetti pubblici, bancari e
privati ma la gara indetta nel novembre 2011 ha visto
l’adesione di soggetti che hanno coperto solo il 15%
delle quote disponibili. Una nuova gara viene indetta
nel maggio 2012, assegnando le restanti quote rimaste
libere e raccogliendo la disponibilità di un totale di 24
soggetti tra pubblici e privati. Un’organizzazione che
dovrebbe promuovere il nostro territorio e organizzare i
tanti eventi che potrebbero farci fare la differenza come
brand territoriale. Il motivo del lungo tempo necessario
alla concretizzazione di questo progetto, che ormai
dovrebbe essere in dirittura d’arrivo, crediamo sia
da attribuire alla “burocrazia politica”. Per spiegare
cosa significa “burocrazia politica” avremmo dovuto
scrivere un articolo altrettanto lungo, anzi di più.
Sarebbe un paradosso se anche questo progetto di
aggregazione d’imprese fallisse, dopo tanto tempo
dedicato all’elaborazione del suo regolamento e i tanti
soldi spesi per la sua organizzazione. Più che piangere
sul latte versato, il forte ritardo appunto, vorremmo
davvero che tutte le energie positive della nostra città

diano il massimo affinché
questa iniziativa decolli.
Un po’ come il nuovo porto
turistico, adesso c’è e bisogna
valorizzarlo. Questo non è
il progetto di una persona,
è il progetto di colui che è
stato scelto per governare
la nostra città che ha in
carico l’onere di assumere
delle decisioni. Anche noi di
ManfredoniaNews.it, criticoni
e chiacchieroni, abbiamo
voluto far parte di questo progetto che riteniamo troppo
burocratizzato e popoloso (troppe teste). Abbiamo
fortemente voluto partecipare a qualcosa che con la
buona volontà di tutti potrebbe dare buoni frutti. Siamo
fiduciosi di natura. Tra circa ottanta giorni vivremo la
sessantesima edizione del Carnevale di Manfredonia,
l’evento annuale più importante della nostra città e,
come al solito, anche su questa importante edizione
siamo in ritardo. Anche se nascesse domani quest’
agenzia avrebbe difficoltà a gestirla, quindi si dovrà
ricorrere, come al solito, ad un ennesimo comitato
provvisorio. L’Agenzia del Turismo dovrà tener conto
che un progetto c’è già per la nostra città, lo abbiamo
ereditato da Manfredi, questa deve essere la direttrice
innovativa di un piano di sviluppo cittadino futuro.
Prendere il meglio del nostro passato analizzando gli
errori da non commettere più, preservando la nostra
natura, valorizzandola, salvaguardandola, puntando
su ciò che ci ha reso UNICI e rivisitando le nostre
tradizioni e passioni riattizzandole in ognuno di noi.
Raffaele di Sabato

Il degrado della spiaggia di Manfredonia

La spiaggia di Manfredonia, durante il periodo autunnale, a causa delle mareggiate, è interessata dallo spiaggiamento delle alghe, tecnicamente definite cymodocea nodosa. Tale fenomeno svolge un ruolo importante
nell’equilibrio dell’ecosistema marino costiero, ma ciò
che davvero non si può tollerare è il degrado presente
in tutta la spiaggia rappresentato dai rifiuti solidi urbani,
quali lattine, bottiglie di plastica ed altro. L’immagine
parla chiaro e, passeggiando lungo il Viale Miramare,
da spiaggia Castello fino alla Lega navale, si avverte un
crampo che contorce le viscere e sale fino al cervello
in cui un insieme di pensieri prendono il sopravvento
sull’istinto di voler urlare a squarciagola contro lo scempio che pervade in tutta la spiaggia di Manfredonia. Il
lettore, di certo, si chiederà: Perché l’amministrazione
comunale non interviene nel raccogliere il fogliame
spiaggiato dalle mareggiate e i vari rifiuti che giacciono
sulla spiaggia? Essendo la spiaggia un bene demaniale pubblico, chi è deputato alla pulizia dovrebbe provvedervi tempestivamente cercando di preservare il suo
decoro, considerando, inoltre, la sua vicinanza al centro
cittadino in cui i manfredoniani e non (turisti) prolungano la passeggiata verso la spiaggia per godersi il meraviglioso panorama dello spumeggiare del mare durante le
giornate invernali. E’ un delitto deturpare lo spettacolo
del mare e della spiaggia con l’invasione dei rifiuti. Certamente noi tutti siamo responsabili quando trascuriamo

il bene pubblico sporcando l’ambiente con i rifiuti. Il Comune di Manfredonia elabora progetti di riqualificazione e salvaguardia dell’ambiente e delle coste attraverso
interventi importanti, allora perché trascurare la pulizia
della spiaggia di Manfredonia, fiore all’occhiello della
nostra città, la cui cura non graverebbe particolarmente
sulla spesa pubblica considerando l’esiguità della lunghezza della spiaggia stessa? Ci auguriamo che qualche
amministratore rimanga anch’egli sconcertato nel vedere lo scempio che persiste sulla spiaggia di Manfredonia,
facendo intervenire prontamente chi di dovere.
Grazia Amoruso
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GIUSTIZIA A MANFREDONIA:
QUALE FUTURO?
Dalle pagine di questo giornale si è intervenuto sulla preoccupante situazione determinatasi a
causa dei provvedimenti governativi in materia
di revisione della “Geografia Giudiziaria”. Con
l’emanazione dei Decreti Legge il Governo ha
soppresso tutte le sedi del Giudice di Pace non
inserite nelle sedi di Tribunale, consentendo
comunque ai Comuni interessati di mantenere
detto Ufficio purché si accollassero i costi del
personale e delle relative strutture. Il Comune
di Manfredonia, in sinergia con quelli di Monte
Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, ha manifestato l’interesse al mantenimento dell’Ufficio
del G.d.P. di Manfredonia con proprio atto di
Giunta Comunale n.279 del 26.10.12. L’obiettivo è quello di mantenere detto Ufficio presso la
struttura esistente di Manfredonia, consorziandosi con i predetti comuni e garantendo il servizio con due Giudici e la concreta speranza di
incrementare detto numero. Il discorso è diverso
per la sezione distaccata di Manfredonia. E’ ormai noto che l’organismo delle Sezioni distaccate è stato soppresso e in più si è provveduto
sul territorio nazionale alla soppressione di 37
Tribunali centrali (compreso quello di Lucera).
La chiusura della nostra sede cittadina è prevista
per il mese di dicembre 2013. La situazione è
gravissima. Si spera nei ricorsi giudiziari introitati dall’Avvocatura (tra cui quella di Manfredo-

Il Tribunale di Manfredonia

nia, attenta e presente nonostante affermazioni
inopinate di senso contrario di alcuni) o in un intervento della Politica nei prossimi mesi affinché
possa essere fermato questo scempio. Se da un
lato l’intervento fattivo del Comune di Manfredonia e degli altri tre Comuni viciniori consentirà quantomeno il mantenimento dell’ufficio del
G.d.P.; d’altro lato verrà soppressa la sezione distaccata del Tribunale di Manfredonia, la quale
ha costituito e costituisce un presidio dello Stato
sul territorio ed un emblema della Legalità. Invece tutto questo viene sacrificato sull’altare di
presunti risparmi di spesa e di utopistica e millantata maggiore efficienza del sistema Giustizia. Ma gli operatori sanno perfettamente e lo
devono sapere i Cittadini tutti che, se non si pone
in essere una riforma radicale del sistema con
l’impiego di risorse finanziarie, l’efficienza continuerà ad essere una chimera per tutti ed il pretesto per “alcuni” di compiere nefandezze come
quella della soppressione delle sedi di Giustizia.
Stefano Pio Foglia
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Videosorveglianza
nel centro storico dal 2013

Dopo anni in cui il nostro
anche azione di prevenzione e
centro storico, e in particolare
repressione dei reati connessi
“Corso Manfredi” una delle
alla tutela del patrimonio;
vie cittadine più importanti e
oltre a Corso Manfredi e
popolose di Manfredonia, è
traverse adiacenti vorremmo
soggetto a passaggio continuo
estendere il loro utilizzo anche
non regolamentato di ogni
ad altre zone della città a forte
mezzo di trasporto dal privato
densità di traffico. Al collaudo
al commerciale, finalmente
strutturale di questi mesi
dal 2013 vedrà attivo il
seguirà il collaudo funzionale
sistema di “Videosorveglianza
con il disciplinamento di
delle telecamere in
per l’Accesso nelle Zone a Una
tutte le varie modalità e
Corso Manfredi
Traffico Limitato (ZTL)”.
norme da rispettare”. Per
Attraverso questo servizio il Comando di mezzo dell’installazione di un software
Polizia Municipale potrà monitorare gli per il riconoscimento delle targhe è,
ingressi, rilevare e sanzionare eventuali infatti, possibile elaborare le immagini
infrazioni. Passeggiando lungo Corso che vengono riprese dalle telecamere,
Manfredi già da un po’ i cittadini hanno identificare i veicoli autorizzati e registrare
potuto notare, anche se non ancora in le targhe prive di autorizzazioni per
funzione, l’installazione di telecamere consentire alle autorità competenti l’invio
collocate in punti strategici delle vie della contravvenzione. Finalmente anche
urbane che assolveranno a finalità ben la nostra città attraversata da una diffusa
precise, così come ci spiega l’Assessore anarchia per il rispetto delle norme imposte
alle Opere Pubbliche Salvatore Zingariello: su aree a traffico limitato, indosserà nuove
“L’utilizzo della videosorveglianza ha vesti: quelle di una città che si prende cura
come obbiettivi il monitoraggio del traffico dell’incolumità e del benessere dei propri
e il controllo al fine di proteggere i cittadini cittadini e dei propri luoghi storici.
da qualsiasi forma di reato alla persona ma
Rossella Di Bari

La Mostra del presepio, iniziativa da sostenere
Da ben sedici anni il periodo prenatalizio e
natalizio è allietato da una bellissima mostra
di presepi realizzata dall’Associazione Italiana
Amici del Presepio, Sede di Manfredonia.
Ogni anno l’inventiva e la passione dei soci,
ben trentatré, offre alla città suggestivi presepi
degni della migliore tradizione napoletana.
Tutto ciò che realizzano non è certo frutto del lavoro di pochi mesi,
infatti i preparativi per ogni mostra cominciano appena passate le
feste di Natale. Fino a quest’anno l’associazione ha potuto usufruire
di una stanza, a uso deposito e laboratorio, e di una sala per le
esposizioni, entrambe messe a disposizione dal Convento di Santa
Maria delle Grazie, dietro pagamento naturalmente. Dal prossimo
anno però, a causa del cambiamento del Padre guardiano che ha
deciso di destinare i suddetti locali ad altro uso, l’associazione non
avrà più una sede e, probabilmente, neanche una sala dove poter
esporre i presepi. Alcuni dei soci, con molto rammarico, ci hanno
illustrato questa situazione che si non prospetta affatto rosea.
Ciccillo il bello: …Una voce svegliò dal sonno, quasi all’alba,
Concetta u Papunne che, pensando fossero i ladri, prese subito il
bel bastone che teneva sempre a portata di mano e si avviò, zitta
zitta, piano piano, dopo aver fatto il segno della croce, verso dove
sentiva la voce. Aprì la porta della stanza di fuori aperta appena
appena e… oh Signore! Era quella bellezza di suo figlio che parlava da solo allo specchio. “Ogni volta che mi guardo allo specchio mi vedo sempre più floscio e più vecchio, tra un po’ mi farò la
pipì sui piedi, mi pare già di sentire la puzza e vado ancora dietro
all’amore. Che peccato, che dolore di cuore vedere tanta bellezza
perdersi tra quattro mura con una porta verde. Però quant’è vero
che è sabato stasera deve finire questa cuccagna, mi metto con
la prima che mi capita fosse anche una sciatta o una racchia”.
Quella sera si attrezzò, si versò una mezza bottiglia d’acqua di
colonia e partì all’avventura. Lungo la strada incontrò due ragazze sole al buio. Si avvicinò e…”Buonasera, signorine…” “Scappa, Maria – disse tutta spaventata, una delle due ragazze all’altra

Ci hanno raccontato delle difficoltà economiche che ogni anno
affrontano per la realizzazione della mostra e per il pagamento del
laboratorio e della sala; infatti, nonostante siano iscritti all’Albo
delle associazioni di Manfredonia, non percepiscono alcun
sostegno finanziario da anni. Tranne qualche piccolo sponsor, tutto
è autofinanziato. Il sindaco aveva promesso, anni fa, alcuni locali
presso il vecchio mattatoio, ma da allora non c’è stato nessun lavoro
di ristrutturazione e quindi si presume che i locali promessi non siano
ancora disponibili. “E noi dove andremo?” si chiedono i soci. Eppure
la loro attività non è finalizzata solo alla realizzazione dei presepi e
alla loro esposizione, che pure è un polo di attrazione non solo per
i manfredoniani ma anche di gente che viene da fuori esprimendo
grandi apprezzamenti. Negli ultimi anni hanno tenuto anche corsi
di presepismo molto frequentati e apprezzati. Quest’anno poi, per il
9 dicembre, giorno seguente all’inaugurazione della mostra, hanno
organizzato la Benedizione del Bambinello che si terrà in Piazza
Giovanni XXIII dopo la messa delle 11,00. È vero che siamo in
periodo di crisi, ma si può far morire un’associazione così bella,
– aveva ragione papà. Non passare di là che si vede un’ombra!”
E Ciccillo: “Ma che ombra e triglia da tramaglio, hai gli occhi
appannati?! Non vedi? Sono Ciccillo il bello”. “Aaah! – disse la
ragazza –Se sei Ciccillo il bello è un’altra cosa! Ma dimmi, come
hai fatto?” E Ciccillo, schietto: “Cosa!” “A scappare da sotto i
piedi di San Michele? Forse dormiva?” disse la ragazza. E Ciccillo con un mezzo sorriso: “Mannaggia a te! Ma come deve essere uno per te? Ho la faccia di Alain Delon, i capelli ondulati, ho
anche l’altezza che è già mezza bellezza…!” “L’altezza!?! – disse
la ragazza – e cos’è l’altezza?! Tu sei più largo che alto! A casa
tua come sono le porte… di lungo invece che in altezza?” E Ciccillo, battendo i pugni sul petto come un gorilla: “Ehi, signorina,
guarda che questo ‘è tutto podere’.” “Sì, podere e casa colonica!
– disse la ragazza – beh, bell’uomo, togliti di torno!” “Ah, hai
visto che l’hai detto?” disse Ciccillo. “Cosa? Che ho detto??” –
disse la ragazza. E Ciccillo inorgogliendosi: “Bell’uomo”. “Oh
Madonna mia, come te lo devo dire? – fece la ragazza – Tu, per

Presepe realizzato da Gennaro Martire (Foto Leo Guerra)

piena di iniziative e che, tra l’altro, porta lustro alla nostra città? Ci
auguriamo che Padre guardiano, nello spirito dell’ideatore del primo
presepio, San Francesco, cambi idea continuando a dare ospitalità
all’associazione, e che l’Amministrazione Comunale sostenga
anche chi realizza questi piccoli capolavori di grande valore morale.
Mariantonietta Di Sabato
me, sai cosa sei?...” “No, non me lo dire, ho capito… non mi
vuoi” disse Ciccillo. Poi rivolgendosi all’altra: “E nemmeno tu
mi vuoi?” E l’altra ragazza, tutta schifata: “Oh, Gesù Cristo mio,
apposta! Sarei più contenta di farla arrosto”. E Ciccillo a tutte e
due: “Scusate, scusate, signorine. Se la Madonna è sua e Gesù
Cristo è tuo, magari San Gerardo e di qualcun altro, mi sapete
dire qual è il mio santo così mi vado a raccomandare a lui?”
E la prima ragazza all’altra: “Beh, Maria, andiamocene, prima
che mi faccia passare per pazza e lo prendo a borsettate in faccia. Questa palla di lardo!” E Ciccillo, mentre si allontanavano:
“Andate pure, zozzone! Aveva ragione mia madre quando diceva:
‘Mio figlio non si può sposare perché non sanno apprezzare la
sua bellezza’”.
Benedetta convinzione! È bella e buona, il più delle volte aiuta, se
c’è la sostanza, ma può anche uccidere, se è fatta solo di chiacchiere che non riempiono la pancia.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,
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La Catilinaria del rettore della chiesa
San Francesco d’Assisi

“Quousque tandem” è il grido di
Cicerone contro Catilina: “Fino a
quando, o Catilina, abuserai della
nostra pazienza…?” Fino a quando
continueranno a cadere, con il rischio di finire sotto una macchina,
le persone che, passando per via S.
Francesco, nei pressi della chiesa,
hanno solo 30 cm. di cordolo, a causa
di un enorme contrafforte che occupa
il resto del marciapiede?” Di recente
sono sette le persone anziane cadute
che sono finite in Ospedale, anche Facciata della Chiesa di San Francesco
perché la presenza di auto sul lato opposto, menti sia pubblici, che ecclesiastici, ma
riduce la sede stradale. E allora, che aspet- questi ultimi hanno già il problema della
ta il Comune a intervenire? Che ci scappi il Basilica di Siponto e forse anche di San
morto? Da premettere che il contrafforte è Leonardo. Ho appreso infatti dalla stampa,
stato elevato dall’impresa che ha costruito che la diocesi avrebbe ottenuto settecento
lo stabile del condominio e che, dopo l’ab- mila euro contro i due milioni richiesti alla
battimento del vecchio convento, vedendo CEI, sui fondi dell’8 x mille: Come posinclinarsi l’adiacente parete della chiesa, so sperare allora che la CEI, che non ha il
senza più controspinta, ha eretto due con- “pozzo di S. Patrizio”, possa aiutare la mia
trafforti nelle due direzioni, poi unificati in chiesa, unica nella zona, di stile gotico,
uno solo, ad angolo. Ci si chiede: perché che pure ha sette secoli di vita? Allora, per
il Comune e la Soprintendenza di Bari au- evitare ulteriori danni alle persone, urge
torizzarono l’impresa ad abbattere il vec- intervenire, allargando il cordolo ed insechio convento che faceva parte dell’intero rendo paletti di protezione, per consentirne
complesso del XIV sec. e, in ogni caso, il passaggio e vietando la sosta sul lato opsenza tener conto della sua fragilità co- posto, compito questo di competenza del
struttiva risalente a sette secoli fa? Non c’è Comune, per cui avevo inserito la proposta
stato qualcosa di irregolare nel fare que- nel progetto inviato due anni fa, della quale
sto, viste le conseguenze che ha causato e parlai a voce, assieme all’Avv.Onorino Di
il mancato rigore col quale la Soprinten- Sabato, col vicesindaco Matteo Palumbo.
denza usa esprimersi? Ora, per eliminare Mentre la gente continua a cadere, sono in
il contrafforte, e rinforzare il lato su via attesa di risposta. E qui torna la domanda:
S.Francesco, come rettore della chiesa, ho “Quousque tandem…?”
Don Antonio Di Lauro
tentato tutte le vie per accedere a finanzia-

Stanislao Rodriquens:
un uomo comune, fuori dal comune

Lo scorso mese di luglio, sereprossimo si manifestava connamente, è venuto a mancare il
cretamente collaborando con
prof. Stanislao Rodriquens. La
l’Associazione di Volontariato
sua esistenza è stata semplice
“SS. Redentore” di Manfredonia, partecipando quotidianama ricca di esperienze positive
mente allo svolgimento della
che ha raccontato fino agli ultimi giorni. Dopo la famiglia,
mensa in favore dei poveri e
il suo grande amore è stato la
attivandosi anche con il doposcuola per il recupero di rascuola, nella quale credeva
gazzi che non avrebbero avuto
perché la riteneva un’istituzione fondamentale per la formapossibilità di essere seguiti.
zione dei giovani per i quali ha
Dopo la sua scomparsa è stato
profuso tutte le sue energie. È Stanislao Rodriquens
ricordato come “una persona
stato il primo preside della scuola media speciale, che ha insegnato con l’esempio
“Don Milani” e si è impegnato in prima il senso del dovere, che ha dato e meritato
persona affinché l’istituto fosse dedicato a rispetto, stima e affetto”. Il suo messaggio
questo sacerdote con il quale condivideva resta: “Seminate, seminate con fiducia e
gli stessi principi educativi. Molte le ge- amore. Raccoglierete i frutti desiderati”.
nerazioni che hanno avuto modo di cono- La figlia, il figlio, i nipoti e quanti lo coscere e di apprezzare la bontà innata e la nobbero e stimarono in vita lo ricorderansensibilità d’animo che gli hanno permes- no sicuramente con orgoglio e con affetto
so di leggere la vita in modo meno super- nel tempo.
ficiale e più realistico. Il suo amore per il
Paolo Licata

LA NUOVA PIROTECNICA

Caro Sindaco ti scrivo...

S

Italo Magno

pending Review numero due, in
attesa del terzo. Non ci crederai,
ma questa volta ho dovuto stare
sveglio quasi fino alle due di notte, perché prima di parlare occorre documentarsi, se non si vuol fare la figura del
fesso. Insomma Sindaco, non credevo
ai miei occhi quando ho attraversato, su
e giù, tutte le strade della città. Il corso
di notte è illuminato come se fosse ancora sera; sul porto poi, molo di levante
e di ponente, la luminosità è così esagerata che sembra di essere al luna park.
Il Comune non si risparmia neanche per
la fontana Piscitelli, esageratamente illuminata, del resto per quello che ci è
costato il suo restauro mi sembra giusto;
e lo sciupio di lumen continua fino a Siponto, con sfolgoranti globi a grappolo
a sinistra e altissimi lampioni a destra.
Ma sì, fai bene, se no poi dicono che siamo tirati! Ed è anche giusto che, se uno
non vuole passeggiare nottetempo per il
lungomare di Siponto, è subito pronto il
Viale Miramare, ch’è tutta una festa e vi
si può perfino mangiare in strada come
fosse giorno. Non ci facciamo mancare
proprio nulla, neanche lasciamo al buio
le strade extraurbane, come quella che
conduce al bivio dell’ex Ajimomoto

italo@italomagno.com

ed oltre; per non parlare delle frazioni,
dove l’illuminazione è esplosiva più di
una bomba. Tu adesso mi dirai, facendo
gioco facile, che un troglodita oscurantista come me vorrebbe girassimo la città con le lampadine tascabili, a rischio
di fare incidenti o essere rapinati, senza
nemmeno poter guardare in faccia l’aggressore. Forse hai ragione tu, ma io che
sono un inguaribile berlingueriano ti
rispondo che la crisi è terribile ma potrebbe anche essere un’occasione per ripristinare il concetto di sobrietà. Allora
ti dico che se si spegnesse solo la metà
di quei lampioni accecanti potremmo
vederci ugualmente, senza aver bisogno
di lampadine tascabili, in qualche punto
fuori porta potremmo addirittura tornare
ad ammirare le stelle, che ci sono state
tolte dalla fregola consumistica che ha
preso tutti, specie i politici che amano,
com’è risaputo, accecare i propri elettori. Un funzionario comunale mi ha
detto qualche giorno fa, non so se vero,
che l’amministrazione comunale non ha
neanche i soldi per comprare le candele. Ed io gli ho risposto: “Perché non
cominciate a dimezzare lo sperpero di
energia elettrica?”
Un cordiale saluto.

A proposito del mercato del martedì...

Dopo una lunga battaglia per lo spostamento
della giornata del mercato dal mercoledì al martedì, dopo il ricorso al TAR risoltosi a favore del
Comune di Manfredonia, è giunto il momento
di fare un bilancio, seppure provvisorio, dato
che i commercianti della Bat hanno presentato
un ulteriore ricorso, questa volta al Consiglio di
Stato. Apparentemente tutto fila liscio, la gente
frequenta il mercato, il parcheggio è sempre pieno, tanti lo raggiungono a piedi… ma le corsie,
larghe e comode della nuova ubicazione, sembrano più larghe di quanto non siano realmente.
In effetti, tanti posteggi sono vuoti, e al parcheggio pieno non corrisponde un effettivo affollamento del mercato. Cosa sta succedendo? I commercianti della Bat che, in un primo momento,
avevano accettato, seppur a malincuore, di tornare a Manfredonia, dopo un primo periodo di
alternanza con altri mercati del martedì hanno
smesso di venire preferendo il mercato di Trani, più vicino e più fruttuoso, con il risultato che
tante bancarelle da diverse settimane non occupano più il posteggio assegnato. Persino alcuni
dei commercianti di Manfredonia hanno rinunciato a frequentare il mercato, perché poco remunerativo. I commercianti che hanno scelto di
continuare a venire a Manfredonia, non avendo
posteggio altrove, lamentano la scarsa affluenza
di clienti. Inoltre, tanti aficionados provenienti
da Monte Sant’Angelo o da Mattinata, non muniti di auto, non frequentano più il mercato, forse
perché la fermata più vicina è in via delle Antiche Mura, poi bisogna prendere la navetta in Via

Mercato settimanale di Via Scaloria, ottobre 2012

Scaloria o raggiungere a piedi il mercato, una
trafila troppo faticosa per tanti. Fermo restando
che lo spostamento dell’ubicazione del mercato
è stata una decisione per molti versi condivisibile, quali vantaggi ha portato alla città lo spostamento della giornata? Raggiungere il mercato
per tanti è faticoso, certo, ma se dopo la fatica
per arrivare non si trovano neanche banchi per
cui valga la pena sacrificarsi a che pro andare al
mercato? Di tutta questa situazione pare si stiano
rendendo conto anche le stesse associazioni di
categoria di Manfredonia. Sarebbe auspicabile
che facessero un passo indietro e il sindaco Riccardi con loro, perché il mercato di Manfredonia, fino a poco tempo fa rinomato in gran parte
della provincia, non può e non deve morire. È
dell’ultimo momento la notizia che il Sindaco ha
accordato la richiesta dei commercianti di recuperare la giornata del 28 agosto, persa perché la
zona mercato era utiizzata per ospitare i banchi
e le giostre per la Festa Patronale. Si è stabilito
che tale recupero avverrà domenica 25 novembre prossimo.
Marta Di Bari

di IVAN PAGANO -340 26 79 760
• Fuochi d'Artificio Classici e
Piromusicali
• Scenografie di palloncini
• Cannone lanciacoriandoli

• Lancio di colombi
• Mascotte classiche Minnie e
Topolino per ogni festa
• Musicisti per serenate

Vi aspettiamo con strepitose offerte sposi all’edizione 2012 di” GARGANO SPOSI”
14-15-16 Dicembre Hotel Nicotel
Info e pren. 340 2679760; mail nuovapirotecnica@libero.it; facebook:nuova pirotecnica pagano

ma la risposta che dà a una tua domanda. Italo Calvino
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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;

Matteo D’Arienzo ex allenatore del Manfredonia (Foto Lucia Melcarne)

o natura, perché non rendi poi quel che prometti allor?
perché di tanto inganni i figli tuoi?” E’ profondamente
disonesto pensare che siano disonesti e in mala fede
coloro che non la pensano come noi, ma nel nostro
caso, a Matteo non si può rimproverare nulla, così
come alla società. Il calcio da noi è un bene prezioso
e abbisogna di essere cullato e ninnato. Pertanto l’onore delle armi a D’Arienzo, è grati per la tua forza ed
il tuo coraggio. Così come grazie a Franco Cinque per
il coraggio degno di Ettore, l’eroe di Troia che combatté la guerra causata dalla regina di Lacedemone. Ci
piacerebbe calarci nei panni dei tre grandi tragediografi ateniesi, Eschilo, Sofocle ed Euripide e narrare
le vicende del calcio, come di uno scontro epico…
vorremmo abituarci: ma domenica dobbiamo parlare
del Polignano, e… quanto mi duole il cuor nel veder
perduto il solo amor ch’io possa priar!.
Giovanni Ognissanti

Il turismo di Manfredonia
al BITREL
Grande successo alla BITREL (Borsa Internazionale del
Turismo Religioso) di Foggia, per la città di Manfredonia.
Il Comune vi ha partecipato nei giorni 24-25-26-27 e 28
ottobre scorsi con uno stand, patrocinato dall’Arcidiocesi
di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e curato e
gestito dai membri dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Manfredonia. I buyers internazionali, quindi, hanno avuto la
possibilità di ammirare e apprezzare le eccellenze religiose,
come la Basilica di Siponto e l’Abbazia di San Leonardo, grazie
anche ai recenti restauri della prima e alla presenza costante dei
consacrati ‘Ricostruttori nella preghiera’ per la seconda. Certo,
c’è da fare ancora tanto; in primis la realizzazione di parcheggi.
Nonostante tutto, però, l’apprezzamento è giunto da più parti. Si
sono complimentati anche ai vertici di Palazzo San Domenico:
dal Sindaco all’assessore Angelillis. Lo stand è stato arricchito
dalla presenza di tre dei trentuno “santi sotto campana” della
collezione del Comune – risalenti al ‘700 e all‘800 e presenti
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Quelli che il calcio… a Manfredonia

Onore ai vinti
Solo perdendo si può risalire la china
Qualche cicisbeo, all’indomani della dipartita contro il Copertino, aveva affermato che il Manfredonia
fosse finito. L’interpretazione dell’onomastica data al
verbo è di per se variabile: finito, è qualcosa di completo, di realizzato, ma potrebbe essere anche morto
stecchito. Nonostante il ghigno sospetto di alcuni furbetti che godono nel vedere la beneamata distesa sul
“tavuto”, le tre sconfitte sono il sintomo di un male
oscuro che cova nell’anima dei nostri, e che monsieur
D’Arienzo non è riuscito a guarire... ma che può esser guarito. Sicché “paga” Matteo, il caro “sprinter”
della fascia sinistra, che abbiamo visto sbocciare nel
catino del Miramare, anni orsono, da nerboruto traccagno a fuoriclasse inestimabile. L’annuncio dell’esonero di Matteo mi è dato dal buon Xavier, mentre signora fame è protesa a farmi scegliere quali antipasti
abbinare all’aromatico nettare speziato del Termino.
Saluto momentaneamente gli astanti con greca prosopopea, che mi sovvengono i versi di disperazione del
Lorca scritti nel vedere il corpo straziato dell’amico,
dalle cornate del toro. E così caro Matteo, anche tu
dilaniato dalle critiche dei sopraffini, di coloro che
intendono l’ars pedatoria come un gioco matematico inerente al 2 più 2 uguale 4. Ma di buontemponi,
nella nostra landa ne abbiamo visti tanti. Qualcuno
ebbe da dire su Sansovini, definendolo “basso”, altri
etichettarono Bonvissuto come “brocco”. Il football
esula dalle leggi algebriche ed ha una sua vis sconosciuta, quasi impalpabile. I numeri non sono quelli canonici, ma solo maledetti modelli astratti. “O natura,

Via S. Chiara, 44 Manfredonia (FG)
T. 0884.661981
Via A. R. Folieri, 4 - Foggia
T. 0881.021741
coopsantachiara@libero.it
www.cooperativasantachiara.it

Lo stand di BITREL

nella stanza antistante la “Cappella della Maddalena”, da alcuni
oggetti religiosi realizzati dall’artista locale Angela Quitadamo e
dalla riproduzione a grandezza reale del meraviglioso portale di
San Leonardo, gentilmente prestata dalla Camera di Commercio
di Foggia. Con piccoli mezzi, insomma, e in pochissimo tempo
– un solo pomeriggio e una notte – si è riusciti a mettere sù
un intero stand fieristico. Quando ci sono le competenze e le
esperienze tutto questo è senz’altro possibile!
Tiziano Samele

A cominciare dagli anni ’60 allo
stadio “Miramare”, detto anche
affettuosamente “la Fossa dei Leoni”, si
cominciarono a disputare degli accaniti
tornei estivi di calcio. Partecipavano,
per mettersi in bella mostra, giovani
calciatori per puro divertimento e il
numeroso pubblico era preso dal tifo per
la squadra del proprio quartiere o del
bar che si frequentava. Molti di questi
giovani atleti, con il passare del tempo,
nostri beniamini, sono diventati degli
illustri anonimi. Rivedendo foto ormai
ingiallite e riordinando ricordi assai
sbiaditi, mi sovvengono le movenze di Tonino Leone
quel calciatore che allora avevo eletto
mio idolo. Voglio parlare del centrocampista Tonino Leone. Pur
abitando nella zona di Monticchio, tifavo nell’intimo per il “Bar
Sport” che, appunto, in quei magnifici anni ’60, aveva allestito
un’ottima squadra. Tra i giocatori del “Bar Sport”, uno dei migliori
era Tonino Leone. Mi entusiasmavo vederlo correre “palla al piede”
e nel suo sopraffino tocco a lanciare al velocissimo Mario Guerra. Il
nostro calciatore sapeva tenere bene la propria posizione in campo e
sapeva intessere uno stupendo fraseggio con i compagni di squadra.
Altri li vedevo come dei mediocri. Il virtuoso Tonino Leone, nella
sua modestia, passò ingiustamente poi nel dimenticatoio. Allora
era difficile passare alle categorie superiori, erano tempi diversi da
quelli odierni. Spero proprio che gli storici locali che scriveranno di
calcio si rammentino di inserirlo nei loro annali perché nel tempo si
ricordino personaggi che possano essere ancora d’esempio.
Nicola Ciociola

Il Teatro addosso!
Con questo originale titolo si
apre la stagione teatrale 201213 del Teatro Comunale “Lucio
Dalla”. Organizzata dalla città
di Manfredonia e dal Teatro
Pubblico Pugliese, con la preziosa
collaborazione della Bottega
degli Apocrifi, sarà una stagione
particolare che, oltre agli spettacoli
teatrali, si arricchirà uscendo
dal teatro, per raggiungere la
cittadinanza, costruendo assieme
ai cittadini degli incontri culturali
che si riveleranno scambi di idee
per aprire una finestra sul magico mondo del teatro. Fra le tante
iniziative quella di far girare un camper, messo a disposizione
dal Comune di Manfredonia, per portare gli attori in ogni luogo
della città, per raccogliere storie, vicende che saranno registrate
e utilizzate come materiale visivo durante il corso dell’intera
stagione. Altra iniziativa il pic-nic con l’attore, il quale arriverà
nei luoghi della città portando un megafono con il quale leggerà
alcuni brani tratti da alcuni libri. Inoltre l’emittente radiofonica
Rete Smash trasmetterà il programma “L’incontro
con l’artista” nel quale direttamente dal teatro saranno
realizzate agli spettatori alcune interviste. Grazie ad un
accordo preso fra il Comune e la Contrap, gestore del
trasporto urbano, verrà costituita la linea “Bus Teatro”,
che attraverserà l’intera città per trasportare fino al
teatro gli spettatori. Infine ci sarà un’intesa presa con
il “Cinema San Michele” che applicherà una tariffa
ridotta a chi si presenta in teatro con il biglietto del
cinema e viceversa. Una stagione teatrale che, oltre
a queste molteplici iniziative, sarà qualitativamente
molto alta, un presupposto fissato dall’amministrazione
comunale per continuare a investire sulla cultura e sul
teatro. Allora non rimane che augurarvi: Buon Teatro!
Felice Sblendorio
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