Cooperativa Sociale

Agenzia di Manfredonia
Assistenza Socio-Sanitaria
Specializzata e Professionale
Via S. Chiara, 44 - Manfredonia (FG) - T. 0884.661981
Via A. R. Folieri, 4 - Foggia - T. 0881.021741
www.cooperativasantachiara.it

Periodico d’informazione, attualità, politica, cultura e sport - N.19 Anno III - 6 ottobre 2012

Seguici tutti i giorni su www.manfredonianews.it

A vècchje sôpe
a chiazzètte
de nu fèsse qualônque

Jûne di tanda côse ca m’hanne sèmbe
murtîfîchéte, forse iogge chió d’ajire
pecché me so’ ’rrappéte (fetènde, u
spècchje m’u rîmbacce ogni ĵurne de
chió), ji sènde c’hanne truéte nu vècchje (o na vècchje) murte sûle sûle
nd’e la chése pe nu “nzôlte”. Quèdde
ca m’addelôre de chió nenn’ji tande ca sti pòvere dîsgrazziéte n’hanne
avûte manghe u cumborte de na méne
da strènge pe passé dolce dolce all’ate
quarte quande u fatte ca na porziône
de lôre nenn’ji a morta tradîtôre ca
l’accîde ma la sôste. A morte chió chió
li fé u piaciôre de lué nu ndrûje da la
vîje. U sacce ca ne nzo’ nu mideche e
ne m’avrîje manghe azzardé a parlé de
sti côse, pèrò se me permètte de farle
ji pecchè tènghe dalla môje nu fattarille luôre ca mo’ v’acconde e a scôle
de pàteme ca cûme e tutte i pétre de
na volte, ne nzapôve lègge e scrîve ma
na côse, anze dôje, sapôve fé bune:
vedì che timbe avôva fé uardanne attinde attinde i “sbernacchje” ca ce affacciavene sôpe u monde, e capì che
passéve pa chépe de la gènde a seconde du tune da vôce, di smorfie da
facce, e chió de tótte uardanne al lôre
nd’a l’ucchje. E mo’ venîmecinne au
fatte. Chianille scalcagnéte, iamme a
chiurlîne, na vèste lambe lambe, capille lunghe bianghe ngrîféte, chi chè
purre mbacce qua e là e nu scialle sôpe
i spalle ca purtéve virne e ’stéte: côste
ji u dîtratte de na vècchje ca iavetéve
sôpe a chiazzètte. A putôve chiamé
cûme e l’ate: “Nannurche”, ma ne me
la sènde, nd’a l’ucchje sûve nge stôve
cattîvèrje. Me dîcèvene ca da giòvene
po’ nenn’ôve acchessì brôtte anze iôve
propte na bèlla fèmmene (n’avôve
fatte ji de iumene “all’acîte”!) ma
cûme spisse ji a sorte i bèlle “côdde ji cachéte”, “côdde ji pîscéte” alla
fîne, passéte de cûttûre, rumanètte a
pîndône. Nzise ca la mamme e u pétre
cambatte putôve angôre ji, po’ quanne
so’ murte, rumése sôle pecchè figghje
a mamme, accumenzatte a dé i nômbre: parlève sôla sôle, pigghjéve a botte de mazze u mûre facce fronde, e chi
Continua e traduzione a pag. 2
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PIRP, tra Pdl e Pd si infiamma lo scontro politico
Questione partitica, personale o di opposizione/maggioranza?

A fare furore, nelle ultime
settimane, è l’avvicendamento politico Pd-Pdl
sulla questione Pirp, ovvero sulle indagini in corso
della Procura di Foggia su
“43 soggetti dell’ex consiglio comunale” interessati
all’approvazione del PROGRAMMA INTEGRATO
DI RIQUALIFICAZIONE
DELLE PERIFERIE di
Manfredonia, il cui reato
contestato sarebbe quello
relativo all’art. 479 c.p.p.
″Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici“ e relativo alla delibera del 2 aprile I nuovi comparti di Manfredonia (foto Pasquale di Bari)
2007. I P.I.R.P. sono programmi urbani nette posizioni al riguardo: una di alpromossi dai comuni ed attuati con la lontanamento e di assoluta estraneità ai
collaborazione di organismi pubblici fatti da parte del Pdl mentre una posie di soggetti privati, il cui obiettivo è zione di assoluta tranquillità e sereniquello della rigenerazione delle peri- tà sulle indagini da parte del Pd. Uno
ferie urbane colpite da degrado fisico, schieramento di avvocati (F. Santoro e
sociale ed economico, attraverso azioni S. Pecorella per i primi e P. Campo e
mirate al miglioramento della qualità F. La Torre per i secondi) per fare pubambientale, alla promozione dell’oc- blicamente chiarezza sulla questione e
cupazione e all’impiego dell’impren- che non mancando però di replicare tra
ditoria locale. Uno strumento con loro aspetti e particolari che ricadono
cui la Regione Puglia, consentirebbe talvolta sul piano professionale e perl’accesso ai finanziamenti per la ri- sonale, rischiano di allontanare il focus
qualificazione della periferia ovest di dalla vicenda. Un caso che ha pertanManfredonia (zona ex cava Gramazio to ravvivato un’accesa diatriba tra i
e mattatoio comunale) per 60 milioni due principali schieramenti politici sidi fondi pubblici. Una vicenda poco pontini; un botta e risposta a suon di
decifrabile all’occhio comune, vista la conferenze stampe e comunicati e che
specificità del settore e non sottoponi- ha visto finalmente risvegliarsi un acbile a giudizio, essendo gli atti, sino al cenno di “contra-opposizione” politica,
termine delle indagini, coperti dal se- tanto agognata dalla cittadinanza come
greto istruttorio. Al contempo, però, strumento democratico. “Il silenzio di
non hanno mancato di affermarsi due questa amministrazione e del Pd pro-

vinciale sulla vicenda ci
allarma e ci indigna. Offende noi e offende anche
la cittadinanza che meritava e merita un chiarimento da parte degli amministratori coinvolti in questa
brutta situazione” queste
le accuse del Popolo delle
Libertà, mentre -“Passata
l’estate, il PDL di Manfredonia sembra essersi
svegliato improvvisamente
e ancora intorpidito prova a cimentarsi con argomenti complessi scadendo
in considerazioni populistiche che nulla hanno a
che vedere con la politica e quindi con l’interesse dei nostri
concittadini” la risposta del Partito
Democratico. E ci fermiamo qui nel
rendervi le considerazioni riportate dai
due schieramenti (tutte presenti già sul
nostro sito internet). Quello che viene
però da chiedersi è se la politica ed in
questo caso l’opposizione sia scesa
in campo per tutelare aspetti partitici/
personalistici o per svegliare e tutelare
i cittadini? E a quando un intervento
su tutte le altre situazioni che gridano
giustizia? Non è assolutamente difficile fare un elenco delle problematiche
irrisolte, delle opere incompiute e dello sperpero di denaro pubblico che si
è compiuto in questi anni a Manfredonia. Sono argomenti meno importanti o
cosa? Qual è il reale compito di un’opposizione e dei consiglieri in una giunta? Quanti vasi di Pandora avrà ancora
questa città?
Luisa Buonpane

NO TRIV, in un mare d’ipocrisia
Il 6 ottobre 2012 a Manfredonia, sarà
ricordato come uno straordinario giorno di aggregazione e protesta sociale.
No alle trivellazioni petrolifere nel nostro mare Adriatico. Lo gridano a gran
voce tanti comuni della provincia di
Foggia, del Molise, dell’Abruzzo, della
Puglia. Finalmente le masse si muovono per contestare il perpetrarsi dello
scempio ambientale che quotidianamente subisce la nostra terra, il nostro
mare. Ci opporremo con i nostri corpi,
se sarà necessario, per fare in modo
che il mare al largo delle Isole Tremiti non venga oltremodo violentato così
come fu con le scellerate navi che riversavano in Adriatico le scorie dell’ex
Enichem. Crimini ancora impuniti. La

protesta è giusta, ha valore, ma dovrebbe valere anche per tutti quegli scempi
che si perpetrano quotidianamente a
discapito del nostro sviluppo, della nostra economia, dell’occupazione della
nostra gente costretta ad elemosinare
al politico di turno quel posto di lavoro che gli spetta di diritto. Dovremmo
scendere in piazza per contestare altrettanto duramente tutti quei politici
che ipocritamente manifesteranno a tutela del nostro territorio pur avendolo
devastato con la propria incapacità di
gestire ed amministrare la cosa pubblica. I nostri comuni, qualcuno in modo
particolare, sono stati inquinati da amministratori che li hanno imputriditi e
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chè volte, se nge arrassavene, pûre
chi passéve. Stu fatte arrîvatte alla
rècchje de na rocchje de uagnune di
scôle “abbascia mére” ca pe farce
dôje rîséte, quanne assèrene da la
scôle la ièttere a sfotte. Arrîvéte addrôte a porte tuzzelarene e quanne
a vècchje ce affacciatte pe vedì chi
iôve grîdarene tutte nzimbre: “Nannurche” e ce ne scapparene rîrènne
a crôpapèlle mèndre a vècchje li
sputéve sendènze apprisse. Acchessì u jurne apprisse e côdde apprisse
angôre. Sta côse jètte ’nnanze pe
nu bèlle pôche de timbe tande ca
la vècchje prîme angôre ca tuzzelassere l’aspettève già pa mazze addrôte a porte. Nu bèlle jurne chi chè
jûne ce pîgghjatte u fastidje de fé
fernesce sta vriogne e tanda facètte, tande dîcètte ca alla fîne ce riuscètte. A vècchje, arrîvéte l’orarje,
ne nzendènne tuzzelé ce affacciatte
fôre e ne nvedètte a nîsciûne. Acchessì u seconde jurne e pûre u tèrze. Dôpe na settîméne a truarene
morte… de vecchjéje, dîcètte u mideche. Je pènze, nvôce, ca côdde…
fastidje ca ce avèvene pîgghjéte pe
ne nfé sfotte chió a vècchje ji stéte
a cunnanne a morte sôve: l’avèvene
stucchéte côdde fîlarille suttîle ca la
tenôve attacchéte alla vîte. Che putarrimme mbaré da stu fatte? Assìste nu vècchje ji già nu grusse sacrîficje, ma n’avaste. Bîsogna farle
fé chi chè côse pe ne nfarle sènde
nu pôse e se propte sté acceppunéte
nd’a nu litte farle accundé a vîta
sôve facènnele crôte ca sèrve a
nûje. Acchessì facènne rejaléme a
jisse chi chè jurne de vîta luôre e
a nûje l’esperiènze da vîta sôve e
chió, pe bombîse pe chi ce crôte,
abbuschéme chi chè pônde pe speré
nu pusticille mbaravîse.
Franco Pinto
La vecchia che abitava sulla piazzetta:
Una delle tante cose che mi ha sempre
mortificato, forse oggi più di ieri perché
sono invecchiato (fetente, lo specchio me
lo rinfaccia ogni giorno di più), è sentire
che hanno trovato un vecchio (o una vecchia) morto solo solo in casa sua per un
“infarto”. Quello che mi addolora di più
non è tanto che questi poveri disgraziati non hanno avuto neanche il conforto di
una mano da stringere per passare dolcemente dall’altra parte, quanto il fatto che
alcuni di loro non vengono uccisi dalla
morte traditrice ma dalla noia. La morte per lo meno gli fa il piacere di togliere

un intralcio di torno. Lo so che non sono
medico e non dovrei nemmeno azzardarmi
a parlare di queste cose, però se mi permetto di farlo è perché ho dalla mia parte
un fatterello vero che adesso vi racconto,
e l’insegnamento di mio padre che, come
tutti i padri di una volta, non sapeva leggere e scrivere ma una cosa, anzi due, le
sapeva fare bene: vedere che tempo avrebbe fatto guardando attentamente i “nuvoloni” che si affacciavano sulle montagne,
e capire cosa passava per la testa delle
persone a seconda del tono di voce, dalle
smorfie della faccia, ma soprattutto guardandole negli occhi. E adesso veniamo al
fatto. Ciabatte scalcagnate, gambe storte e
sottili, un vestito chiazzato di unto, capelli
lunghi e bianchi arruffati, qualche porro in
faccia qua e là, e uno scialle sulle spalle
che indossava d’inverno e d’estate: questo
è il ritratto di una vecchia che abitava sulla piazzetta. Avrei potuto chiamarla come
gli altri: “Orco”, ma non me la sento, nei
suoi occhi non c’era cattiveria. Mi dicevano che da giovane poi non era così brutta,
anzi era proprio una bella donna (aveva
fatto perdere la testa a molti uomini!), ma
come succede spesso alle belle, “quello
è merda”, “quello è piscio”, e alla fine,
passata di cottura, rimase senza speranze.
Finchè vissero la madre e il padre, poteva
ancora andare, poi quando morirono, restò
sola perché figlia unica, cominciò a dare
i numeri: parlava da sola, prendeva a bastonate il muro di fronte, e qualche volta,
se non si allontanavano, anche i passanti.
Questo giunse alle orecchie di un gruppetto di bambini delle scuole “giù a mare” (al
Bozzelli), che per farsi due risate, quando
uscirono da scuola andarono a prenderla
in giro. Arrivati dietro alla porta bussarono, e quando la vecchia si affacciò per
vedere chi era, gridarono tutti insieme:
“Orco”, e se ne andarono ridendo a crepapelle, mentre la vecchia sputava sentenze
dietro di loro. Così il giorno dopo e quello
dopo ancora. Tutto questo andò avanti per
un bel po’ di tempo, tanto che la vecchia,
prima ancora che bussassero, li aspettava
già con la mazza dietro alla porta. Un bel
giorno qualcuno si prese l’impiccio di mettere fine a questa vergogna, e tanto fece,
tanto disse, che alla fine ci riuscì. La vecchia, giunta l’ora, non sentendo bussare si
affacciò fuori e non vide nessuno. Così il
secondo giorno e anche il terzo. Dopo una
settimana la trovarono morta… di vecchiaia, disse il medico. Io penso, invece, che
quell’impiccio che si erano presi per non
far dare più fastidio alla vecchia sia stata
la sua condanna a morte: le avevano spezzato quel filo sottile che la teneva attaccata
alla vita. Cosa potremmo imparare da questo fatto? Assistere una persona anziana,
che è già un grosso sacrificio, non basta.
Bisogna farle fare qualcosa per non farla
sentire di peso, e se proprio è bloccata in un
letto, farle raccontare la sua vita facendole
credere che ci giova. Così facendo regaliamo a lui qualche giorno di vita vera, e a noi
l’esperienza della sua vita, e in più, per chi
ci crede, guadagniamo qualche punto per
sperare in un posticino in paradiso.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

MANFREDONIA, MONTE SANT’ANGELO E…
UN TERRITORIO CONTESO

Sono in pochi
“Le possessioni di
a sapere della
uliveti, vigne, tercontesa tra i due
ritori, parchi ad
comuni per l’anuso d’erba e di senessione
della
mine compresi nel
“Piana di Macterritorio del Cochia” durata olmune”. Tale situatre un secolo.
zione fu ereditata
Che i confini di
da Manfredonia fin
Manfredonia si
dalla sua fondazione. Il Dizionario
estendevano fino
Geografico Ragioal “Torrente VarLa piana di Macchia (foto Pasquale di Bari)
caro e che il Conato del Regno di
mune di Monte Sant’Angelo, utilizzando Napoli, Ed. 1798-1805 di L. Giustiniani,
mezzi poco ortodossi, favorita dalla inge- infatti, riporta: “Il Re Manfredi, concedé
nuità e dalla scarsa determinazione di chi a questa nuova città tutto quel vasto terci ha amministrato, è riuscito ad annettersi ritorio che avea l’antica Siponto e che
tale territorio. La contesa si è trascinata questo confina dalla parte orientale col
fino alla prima metà del secolo scorso, e mare, e con alcuni territori e possessioni
tuttora ci lascia sgomenti. Il nostro pensie- degli abitanti di Monte S. Angelo presso
ro va allo scempio che, in tempi recenti, il vallone chiamato Varcaro”.Tanti sono
gli usurpatori hanno permesso che si com- stati gli espedienti, gli abusi e i soprupisse su quel territorio: la realizzazione di si che il Comune di Monte Sant’Angelo,
un’industria chimica che, in vent’anni di furbescamente, ha escogitato per potersi
attività, ha deturpato una zona vocata al tu- impossessare indebitamente di quel terrirismo. Anche in questa circostanza i mon- torio destinato a Manfredonia per volere
tanari non si sono smentiti. Pur di ottenere reale. Il 5 agosto 1898 l’Ufficio Catastale
la fabbrica, non si sono fatti scrupolo dei Provinciale predispose l’esecuzione delle
danni irreversibili che avrebbe prodotto operazioni di delimitazione dei confini,
al territorio. Per scoprire l’intera vicenda con la presenza delle parti. Alla rapprebasta leggere l’opuscolo Storia della que- sentanza del Comune di Manfredonia fu
stione territoriale della Piana di Macchia data, però, una indicazione diversa dal
del compianto Sen. Michele Magno. Con luogo dove dette operazioni dovevano
dovizia di particolari, egli narra la storia essere effettuate, facendo così risultare lo
della controversa attribuzione di suddetta stesso contumace. Durante il censimento
zona e dei rapporti tra i due comuni, fa- del 1931 e 1936 il podestà di Monte precendo riferimento a documenti ufficiali tendeva di censire gli abitanti della Fraquali: Il Libro d’Apprezzo o Catastuolo zione Montagna (borgata Tomaiuolo), da
del Comune di Manfredonia (1741), La sempre di Manfredonia, rivendicandoli
Mappa Sipontina (1781), Il Catasto Prov- come appartenenti al proprio comune. Il
visorio del 1812, oltre ad atti pubblici e 18 luglio 1935 il podestà di Manfredonia
registri di stato civile. Dagli stessi si evin- scriveva al Prefetto di Foggia chiedendo
ce che già dalla metà dell’800 il territorio di risolvere la questione, ma ottenne esito
di Manfredonia si sviluppava verso nord negativo. Dopo quest’episodio il podestà
est, fino al Torrente Varcaro. Confine mai di Manfredonia rinunziava alla rivendicacontestato. Nel Libro d’Apprezzo, figurano zione di un territorio che apparteneva da
persino i nomi dei proprietari dei terreni secoli a Manfredonia ponendo fine ad una
appartenenti al Comune di Manfredonia. contesa durata 120 anni. Da allora la zona
In particolare quelli ubicati nella Piana di compresa tra i torrenti di Pulsano e VarcaMacchia costituivano un’antica difesa che ro appartiene a Monte Sant’Angelo. Tutto
si portava oltre la Valle Carbonara. Nella questo la dice lunga.
Matteo di Sabato
Mappa Sipontina, invece, sono descritte
Segue da pag. 1 - NO TRIV, in un mare d’ipocrisia

dissanguati con la propria avidità di
potere economico e politico. Sperpero
indiscriminato di denaro pubblico che
avrebbe dovuto dare servizi a noi indigeni ed al turismo, importante fonte
di sostentamento per molti dei comuni
che oggi scendono in piazza per scacciare l’invasore che spesso annida tra di
noi. Occorrono queste manifestazioni e
che siano più intolleranti (non violente) contro coloro che pur avendo fallito
nella vita politica continuano a detenere
ruoli istituzionali come burattini della

La

vita

politica, al solo scopo di gestire, amministrare e manipolare il pubblico denaro
orientando le gare d’appalto a propria
discrezione. Uomini senza onore, senza
dignità. Ribelliamoci contro “i potenti” che usano il nostro territorio come
merce di scambio. Combattiamoli non
usandoli più per i nostri interessi personali ma solo per la pubblica utilità.
Combattiamo e protestiamo affinché la
politica torni ad essere servizio e abnegazione per il territorio.
Raffaele di Sabato

cambia

se

c’è
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Dati positivi per il nostro turismo
A seguito dei dati turistico-statistici offerti
gentilmente dal responsabile dell’ufficio
I.A.T. (Informazione e Accoglienza
Turistica) di Manfredonia, Giuseppe Rizzi,
si capisce che le presenze turistiche che
hanno riguardato questo territorio dal 2005
ad oggi sono in continua crescita. Nel 2005
si sono registrati 140.950 visitatori; 172.972
nel 2006; 161.560 nel 2007; 174.033 nel
2008; 208.207 nel 2009; 226.925 nel
2010; 241.729 nel 2011. I dati relativi al
2012, invece, non sono ancora disponibili.
Lo saranno soltanto nei primi mesi del
2013 dopo che tutte le strutture turistiche
territoriali avranno comunicato le schede
statistiche all’ufficio I.A.T., quando l’anno
statistico cioè avrà effettivamente termine.
Manfredonia, dunque, da anni continua
la sua vocazione turistica - i numeri lo
confermano - e anche diversi studi di settore
l’avvalorano. In questi anni si è registrata
una crescita costante dei flussi turistici, che
hanno toccato una città che è crocevia per
il turismo balneare verso Mattinata, Vieste,
Peschici e Rodi, ma anche per quello storicoreligioso-archeologico-naturalistico.
Ma c’è di più, Manfredonia per la sua
particolare conformazione geoclimatica
e storico-territoriale offre la possibilità
di essere visitata anche nelle stagioni più
fredde quando ormai non è più tempo di
“bagni”. Il forte segnale di voler rafforzare
l’accoglienza turistica e offrire agli ospiti
un territorio efficiente e disponibile, è stato
senza ombra di dubbio l’apertura degli uffici
I.A.T., compreso quello di Manfredonia,
per tutti i mesi estivi. Aperture promosse
e volute dall’Ente regionale per il turismo
“Pugliapromozione”, che per l’anno 2012
ha garantito la loro fruibilità dal lunedì al
sabato dalle 8:30 alle 14:30 e dalle 15:30
alle 21:00, e la domenica dalle 9:30 alle
14:00 e dalle 16:00 alle 21:00. Tutto ciò è
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stato possibile in seguito alla convenzione
tra “Pugliapromozione e “UNPLI” (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia), che a sua volta
ha interessato tutte le Pro Loco regionali.
Per quanto concerne i servizi dall’ufficio
di Manfredonia, si è rivelato molto utile
il vademecum turistico “Benvenuti a
Manfredonia” realizzato dall'Associazione
Culturale ManfredoniaNews.it con il
contributo del Comune. Pratico libricino
in duplice lingua (Italiano e Inglese)
con le principali informazioni, da quelle
storiche a quelle gastronomiche, ampliato
con la mappa del centro storico cittadino,
le indicazioni per raggiungere la città, gli
indirizzi di ristoranti e alberghi e tutti i
numeri di telefono necessari per qualsiasi
evenienza. L’assenza del vademecum
sarebbe stata una grave mancanza per una
città che da tempo si vanta di voler fare
turismo, perché ad oggi purtroppo non esiste
nessun altro tipo di materiale informativo
relativo alla città da poter distribuire. Tutti
parlano di turismo, sembra un concetto così
blando da poter essere utilizzato da chiunque
abbia voglia di appropriarsene. Turismo
invece è impegno, studio e capacità. Fare
turismo vuol dire innanzi tutto avere una
vera e propria ‘coscienza turistica’.
Tiziano Samele

Manfredonia: città che promuove l’allattamento al seno

Durante la settimana mondiaSilvana Spagnuolo, psicologa
le dell’allattamento materno,
dell’età evolutiva del Centro.
appena trascorsa, si è svolto
L’equipe del Centro ha inoltre
con successo a Manfredonia
risposto alle tante domande da
l’OPEN DAY SULL’ALparte delle mamme che hanno
LATTAMENTO AL SENO
partecipato alla giornata, sul
organizzato dal Centro per la
come, quando e perché allattare
famiglia “Nazareth”, consul- Centro per la Famiglia Nazareth
al seno e sul perché non allattatorio UCIPEM. L’iniziativa è
re con il latte artificiale “meno
stata l’unica in Puglia ed una delle poche nel impegnativo fisicamente e psicologicamente del
sud ad essere sostenuta dal MAMI (Movimen- latte materno” spiega la dott.ssa S. Spagnuoto Allattamento Materno italiano). Nel corso lo. Nel pomeriggio, mamme che già allattano
della mattinata l’équipe del Centro ha esposto hanno incontrato altre mamme per confrontarsi
i motivi e la necessità di una giornata per l’al- serenamente sull’allattamento al seno. Il Cenlattamento materno a Manfredonia: “Nel nostro tro continuerà a sostenere l’allattamento al seno
paese sono ancora poche le mamme che allat- con uno sportello di sostegno alla genitorialità
tano al seno perché manca una cultura che so- e all’allattamento e con corsi di preparazione al
stenga questo tipo, il migliore, di allattamento parto gratuiti tenuti dall’ostetrico Giovacchino
che è la prima forma di amore e di comunica- Mauti.
zione tra madre e figlio oltre che di alimenta- Via San Giovanni Bosco 41/a Tel. 0884-535395
zione del neonato” ha sottolineato la dott.ssa
Centro per la famiglia “Nazareth”

chi

cambia.

Caro Sindaco ti scrivo...

Renato

Italo Magno

esci. Sono quelli che i cittadini di
Manfredonia non hanno trovato sopra i banconi, dopo il fermo biologico. Siamo dunque arrivati alla resa dei
conti; lo dico a quelli che pensavano che
la fine della festa non sarebbe mai venuta. Signor Sindaco, non c’è più pesce nel
nostro mare! Lo abbiamo impoverito, lo
abbiamo dissanguato, con una pesca dissennata, più cieca delle reti che vengono
usate per catturare i cicinill. Mi dicono,
dal tavolo dei grossi interessi che girano
intorno a questa pesca, che il “bianchetto”
è costituito prevalentemente da avannotti
di sarda, così abbondante nel nostro mare.
Questo è vero, ma è anche vero che tali
avannotti, oltre ad essere apprezzati dagli
uomini, sono molto appetiti dagli animali
marini, che di essi si nutrono per crescere e
riprodursi; dunque, pescare il “bianchetto”
significa ridurre drasticamente la popolazione di tutti i pesci e dei molluschi. E non
è solo questo il danno arrecato al nostro
mare. Raschiando con reti cieche sotto
costa, abbiamo devastato l’intero habitat
marino che dava riparo a tutte le specie ittiche baby, riducendo così, drasticamente,

italo@italomagno.com

i piccoli abitanti del mare, che sono come i
nostri bambini e, si sa, non c’è futuro senza i bambini. Con questa pesca abbiamo,
inoltre, strappato via le alghe filamentose
su cui le placide seppie, all’inizio della primavera, usano deporre le uova. Insomma,
violando le leggi naturali e del buon senso, abbiamo ucciso il mare e, visto che le
piante ed i pesci marini non hanno voce e
non ce l’hanno tanti uomini che dovrebbero parlare e non parlano, parlo io nella speranza che inizino a parlare anche gli altri.
Tu mi dirai: cosa c’entro io, adesso,
con la distruzione dei pesci? Altri sono stati che hanno fatto clientelismo e speculato
sulla devastazione del mare. Parlamentari
nostrani e uomini politici d’accatto, non
io, hanno brigato per gli interessi degli ingordi, danneggiando l’intera città; quindi
fammi la cortesia di rivolgerti a loro, questa volta, non certamente a me. Ed io lo
faccio, lo sto già facendo; ma tu dammi
una mano, con il coraggio che non ti manca, adoperati per ridare vita al nostro mare
e dignità ad una città che sta rischiando seriamente di perderla.
Cordiali saluti.

Riaperta al culto la Basilica di Siponto
“Monumento di fede e di arte”

Colma di gratitudine nei confronti del suo
vescovo, Mons. Michele Castoro, che tanto
si è prodigato per il restauro della Basilica di
Maria Santissima di Siponto, la popolazione
manfredoniana ha affollato la cerimonia
della sua inaugurazione, che la vede, dopo
lungo tempo, riportata a nuovo splendore.
Erano presenti il sindaco Angelo Riccardi,
l’onorevole Antonio Leone, il consigliere
regionale Giandiego Gatta, Stefano Pecorella,
Presidente del Parco Nazionale del Gargano, il
vice sindaco Matteo Palumbo, e altre cariche
importanti della città. Ad aprire la cerimonia la
professoressa Pina Belli d’Elia, rinomata storica
dell’arte, con un excursus sulla storia della
Basilica, capolavoro di architettura romanicobizantina, che ha subìto nei secoli numerose
trasformazioni. È seguita la descrizione
dettagliata da parte dell’architetto Giovanni
Simone degli interventi effettuati nel restauro,
con particolare riferimento alla ripulitura delle
facciate che ha riportato alla luce il colore
originale della pietra calcarea, dando alla
Basilica un aspetto completamente diverso da

Zero

quello cui eravamo abituati. Alla presentazione
dei restauri è seguita la celebrazione liturgica,
durante la quale Mons. Castoro ha ringraziato
tutti coloro che si sono adoperati per i risultati
raggiunti. “Tanto resta ancora da fare: gli interni, la cripta, il piazzale, il portale – ha detto
Mons. Castoro –. Abbiamo avviato le pratiche,
ma confidiamo nella provvidenza e nell’aiuto
delle anime buone (…) Restaurando l’icona
della Madonna e la statua della Sipontina vogliamo valorizzare l’eredità dei nostri padri
che hanno affidato a Maria Santissima le sorti
del popolo sipontino; e noi desideriamo ritrovare questa fede per il presente e per il futuro,
certi che la devozione alla Madonna sarà presidio contro il male e base sicura per il progresso della nostra città”. Ci auguriamo che questi
tesori, grazie agli attenti restauri che li hanno
riportati all’originario splendore, possano
giungere intatti a numerose generazioni future,
perché anche loro, come noi e i nostri avi,
possano godere di tanta straordinaria bellezza.
Mariantonietta Di Sabato

3

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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Roberta Totaro sbarca a
Ti Lascio Una Canzone
Giovanissima
promessa
del
canto, Roberta
Totaro, dodicenne, è nata a Monte Sant’ Angelo e
cresciuta artisticamente nella
cittadina di Manfredi. Fin da piccola Roberta ha sempre avuto
una grande passione per la musica, in particolare per il canto e per il pianoforte. Studia da due
anni canto presso la scuola International Association “Canto e Musica” del soprano Antonella Tegliafilo Giordano. Ha partecipato a stage
di canto con i docenti Fabrizio Palma e Robert
Steiner ed ha partecipato a numerosi concorsi
fra cui Il Girodoro, riuscendo a portare a casa
il Premio della Critica nella categoria Giovanissimi. Il 15 settembre 2012 ha intrapreso una
delle avventure più emozionanti e formative
del suo percorso artistico, la partecipazione
al Talent-Show di Rai 1 “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici. Roberta si
è esibita nella seconda puntata del programma cantando Se, un brano composto da Ennio
Morricone per il film di Giuseppe Tornatore
“Nuovo Cinema Paradiso”. Nella terza puntata
Roberta si è esibita con l’ospite della serata, il
tenore Gianluca Terranova, cantando uno dei
pezzi più conosciuti del nostro amato Lucio
Dalla, Caruso. Roberta continuerà il suo
percorso nel programma durante le prossime
settimane, quindi mostriamole tutto il nostro
affetto e calore televotandola e seguendola
sempre nelle sue esibizioni.
Felice Sblendorio

Farmacie - Manfredonia Farmacia Manzo

• 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;

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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La serie D della ASD Basket “G. Angel”

Nella sontuosa location
una squadra così come per una
del ristorante “I tre Macomunità: la preparazione, il
riti”, a Manfredonia, la
rispetto, la lealtà, la correttezza. Valori nobili ed autentici
ASD Basket “G. Angel”
che possono fare dell’amore
ha presentato alla stampa
per lo sport un vero e proprio
il proprio organigramma
stile di vita.” GianPio Ciociosocietario e il roster che
la, guida delle staff tecnico,
quest’anno disputerà il
non ha fatto mistero della amdifficile campionato di
bizioni di Serie C2 del grupserie D. Molto gradita è
po allestito quest’anno: “Mi
stata la presenza del Sindaco, Angelo Riccardi,
piacerebbe approdare con la
e degli assessori Damia- Il Sindaco Angelo Riccardi e squadra di pallacanestro della
no D’Ambrosio e Anna Feliciano Ciociola
mia città nella serie superiore
Rita Prencipe. Particolarmente apprezzato per completare un cerchio, visto e conè stato l’augurio del primo cittadino che, siderato che l’ultima squadra con i colori
oltre a dichiararsi primo tifoso, ha lodato di Manfredonia a giocarci era allenata dal
i dirigenti della sodalizio sipontino per “ la sottoscritto.” Il DG, Antonio Rivetto, ha
capacità di far emergere sempre quelli che colto l’occasione per ringraziare le aziende
io considero valori fondamentali, validi per che hanno deciso di sostenere economica-

La polisportiva “G. Salvemini” riparte
con Franco Selvaggi

Volley Club, 35 anni di
sport a Manfredonia

Mancano ormai poche settimane all’inizio del campionato di Serie D maschile. Il campionato si prospetta
molto duro. Tutte le squadre del girone A, si sono rinforzate con atleti di comprovata esperienza e bravura.
La compagine Sipontina è rimasta la stessa che ha trionfato, nella scorsa stagione, nel Campionato di Prima
Divisione. L’allenatore in seconda Angelo Rinaldi ha
dichiarato: “La società ha voluto continuare sul solco
tracciato due anni fa. Puntare sui giovani di Manfredonia cercando di valorizzarli al massimo. Il progetto sta
portando buoni frutti. Unica nota stonata, le ristrettezze
economiche. Ci troviamo ad affrontare grosse difficoltà
nel reperire i fondi per coprire i costi del campionato
(tasse, gare e trasferte sul tutto il territorio regionale)”. Primo appuntamento in casa sabato 20 ottobre alle
18.30 presso la Palestra Comunale di Via Dante.
Ufficio Stampa Volley Club Manfredonia

0884584855 - Viale Di Vittorio, 3
Farmacia De Cristofaro
Farmacia Moderna
0884584970 - Via Orto Sdanga, 1/D 0884581545 - Via della Antiche Mura, 85
Farmacia Del Rosario
Farmacia Murgo		
0884581882 - Viale Beccarini, 22/D 0884582029 - Corso Manfredi, 225
Farmacia Di Luzio
Farmacia Prencipe
0884543231 - Via G. di Vittorio, 191 0884533377 - Via Gargano, 61
Farmacia Di Stefano
Farmacia Querques
0884586958 - Via Scaloria, 157/159 0884582857 - Viale A. Moro, 19
Farmacia Giornetti
Farmacia Serratì
0884581033 - C.so Roma, 240
0884532787 - Via dei Mandorli, 26
Farmacia Grasso
Farmacia Squillante
0884582037 - C.so Manfredi, 66
0884581551 - Via Antiche Mura, 305
Farmacia Al Duomo
Farmacia Salcuni Vaira		
0884582142 - Corso Roma, 134
0884582010 - Via Dante Alighieri, 16

Farmacie - DI TURNO
Ottobre
7 Dom Al Duomo
8 Lun De Cristofaro
9 Mar Di Stefano
10 Merc C.le Murgo
11 Giov Giornetti
12 Ven Squillante
13 Sab Prencipe
14 Dom Del Rosario
15 Lun Salcuni Vaira
16 Mar Di Luzio
17 Merc Manzo
18 Giov Querques
19 Ven Serratì
20 Sab Grasso
21 Dom Moderna

Prencipe

mente l’avventura della Angel, in particolare la WEBBIN, con in testa il suo titolare
Feliciano Ciociola, nominato Presidente
onorario. Un accenno è stato fatto anche
al tesseramento di Stefano Russo e Sandro Ciccone, praticamente il meglio che si
potesse aggiungere alla collaudata squadra
manfredoniana. Il TM, Dario Salcuni, ha
evidenziato le insidie un campionato in cui
“di livello delle squadre partecipanti è cresciuto in maniera esponenziale.”
Antonio Baldassarre

La polisportiva “G. Salvemini” è pronta
per l’ennesima stagione agonistica con
le due formazioni, Allievi e Giovanissimi che, lo scorso anno, si sono entrambe
piazzate nelle prime quattro posizioni dei
rispettivi campionati regionali. La guida
tecnica, quest’anno sarà invertita, con mister Arnaldo Trombetta che si occuperà
dei Giovanissimi e mister Franco Grasso
che guiderà gli Allievi. Domenica 14 ottobre si riparte con rinnovate ambizioni e
con l’auspicio di migliorare i buoni risultati in classifica della stagione conclusa a
marzo dello scorso anno: “Non è facile
fare pronostici. Il buon piazzamento dello scorso anno ci fa essere ottimisti, non
conoscendo le concorrenti, però, è difficile fare previsioni. Come ogni anno ai
ragazzi non faremo mancare il consueto
impegno e la passione che ha sempre contraddistinto la nostra società”, ha riferito mister Arnaldo Trombetta. Sul fronte
societario i contatti tra Franco Selvaggi e

il Dott. Matteo Vairo, dirigente della Pol.
“G. Salvemini”, non si sono mai interrotti:
dopo essersi fermato a Manfredonia, nel
novembre del 2011, ed aver visitato gli
impianti e aver visto all’opera i tecnici,
l’indimenticato campione del mondo ha
deciso di intensificare i rapporti con il sodalizio manfredoniano, annunciando un
suo ritorno a Manfredonia per pianificare
interessanti attività tese alla valorizzazione dei tanti ragazzi dei vivaio sipontino.
Antonio Baldassarre

La FUNAKOSHI ai campionati
mondiali di karate in Serbia

Serratì
Grasso

Giornetti
Squillante

La farmacia segnata in NERO effettua il
turno dalle ore 8.30 alle ore 8.30 del giorno
successivo. La farmacia segnata in ROSSO
effettua il turno solo nell’orario normale.

Grazie ai numerosi titoli italiani conquistati, saranno otto gli atleti sipontini
che faranno parte della delegazione italiana ai Campionati Mondiali di Novi
Sad (Serbia) dal 10 al 14 Ottobre. Insieme al M°. Vincenzo Brigida cintura
nera 7° dan, Tecnico Nazionale ed al
fratello M° Salvatore Brigida 6° dan
arbitro Internazionale, sono stati convocati i fortissimi atleti Cannito Donato, Zerulo Vincenzo (già medaglia
d’oro ai Campionati Mondiali in Argentina del 2010), Pesante Vincenzo,
Pacillo Jury, Farfalletta Francesco,

Piemontese Giulio, Palumbo Sivia,
Caterino Andrea. Il gruppo si unirà
alla delegazione italiana il 10 Ottobre
p.v. Un grande augurio da parte della
redazione tutta.
Antonio Marinaro

ManfredoniaNews.it
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Direzione Artistica

Lella Trigiani

TEATRO

con
Michele Trotta
& Lella Trigiani

DANZA

MUSICAL
CANTO

Classico
Hip Hop School
Contemporaneo Video Dance
Modern Jazz
Free Style

• Dizione
• Impostazione della voce
• Arte Psicoscenica
• Recitazione

Sostieni l’informazione libera della tua città
BANCO POSTA intestato a:
Associazione Culturale
MANFREDONIANEWS.IT - C/C n. 8328062
IBAN: IT09 X076 0115 7000 0000 8328 062

Bambini - Adolescenti - Adulti

NOVITÀ
Compagnia Teatrale per Bambini
Tournee durante l’anno
Info ed iscrizioni: 329.6154759
ettoretrigianiartstudios@gmail.com
presso Sport Village, Via Torre dell’Astrologo, 49
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