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U nigghje
e a cuccuésce
de nu fèsse qualônque

Na volte nd’a “Pandéne” stèvene tande
e tande de de quiddi spècje de vucille ca
mbriacavene l’arje de cande da la matîne
a la sôre. Nu bèlle jurne, pe destîne p pe
sfertûne, azzuppatte nd’a stu paravîse nu
diàvele de nigghje. U nigghje, ce sépe,
chéle e pigghje. E pigghje iogge, pigghje
cré, pigghje pîscré, nd’a pôche timbe côdde ca iôve nu canda cande addîvendatte nu chianda chiande. Da pôppe a prûte,
da dritte a manghe nge stôve chió nîte o
quése ca n’avôve pèrse ammachére nu
figghje mangéte da stu fetènde. Mamma
cuccuésce, jûne di pôche sènza tucchéte,
pruccupéte di cuccuascille sûve, mètte de
zènne l’orgoglje, côse ca šchitte i mamme
so’ capéce de fé, e ce vé a mené ai pite du
nigghje a supplecarle de ne mangiarce i
figghje e se propte pe féme l’avôva fé, ce
putôve mangé a jèsse ca da sôle peséve
chiò de tutte i figghje misse nzimbre. U
nigghje forse pe cumbassiône, forse pecchè tenôve a panza chiône o forse šchitte
pe pavûre de jèsse accuccuascéte, allonghe a méne e li dîce: “Iàvezete, cummé,
avaste, ne nghiangènne chió. Te prumètte
de farte stu piaciôre, ma propte pecchè si’
tó. Dimme šchitte cûme fazze a canosce i
figghje tûve”. E a cuccuésce, pe na facce
c’assemegghjéve a lûne chiône: “Ji fàcîle,
cumbé, ji facîle assé. So’ i chiù bèlle. Tó
màngete i brôtte ca ne mbu’ sbaglié”. E ce
ne vé. A matîne apprisse u nigghje ce stôve
strecanne angôre l’ucchje appîzzechéte
quanne ce vôte d’arrîvé a cuccuésce tutta
ndiavuléte ca li fé: “Uè, facce sturte! E
che so’ venûte a raccumanné i pècure au
lûpe?! M’avive prumisse de ne mangiarte i
figghje mîje e tó c’ha fatte? Te l’ha mangéte
pe prîme! E u nigghje, meravigliéte: “Ma
no, cummé, nenn’ji possibbele. Tó m’ha
ditte de mangiarme i brôtte? E je i brôtte
m’è mangéte!” U nigghje avôve raggiône,
dîciôve a verîtà, ma a cuccuésce manghe accundéve buscîje, i cuccuascille ne
nge stèvene chió. Allôre add’ji ca stôve
u mbrugghje? Esistene dôje verîtà? No,
certe ca no. A matasse ce pôte sprugghjé
šchitte nd’a na manôre: i cuccuascille ca
pu nigghje e pu mónne ’ndire ièvene brôtte
cûme u debbîte, pe mamma cuccuésce e
u cumbagne ca l’avôve déte… na méne
a nasce ièvene i chiù bèlle du criéte.
Fermamece qua. Pecchè stu frecabbele?
Continua e traduzione a pag. 2
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L’OSPEDALE DI MANFREDONIA
tra protettori e protetti

Vorremmo esprimere meglio un concetto mal affrontato in altra sede. Questo Governo tecnico vorrebbe sanare
una frattura che non potrà mai guarire
se non cambia il sistema. Si chiede alla
gente di ripianare un importante debito sociale prodotto dalla scellerata gestione politica degli ultimi decenni. Il
paradosso è che quegli stessi uomini,
oggi, non hanno nemmeno l’umiltà di
ridimensionare i propri privilegi. Tra i
tanti tagli c’è la sanità e del nostro ospedale e della sua attuale situazione si è
parlato lo scorso 15 settembre presso il
Luc in occasione della Festa Democratica del PD. Ospite d’onore il direttore
generale dell’Asl di Foggia Ing. Attilio
Manfrini, il quale tra le altre cose ha
dichiarato: “La sanità non produce né
posti di lavoro né attività commerciali.
La sanità produce –o dovrebbe – servizi per i cittadini. Bisogna guardare alle
necessità del territorio più che a quelle
degli ospedali”. La Asl di Foggia è la
più grande azienda della provincia con
i suoi 5000 dipendenti e un miliardo e
settecento milioni di euro di fatturato.
Oltre ai tagli
già attuati, la
provincia di
Foggia dovrà
sacrificare ancora un ospedale e la regione Puglia
altri quattro.
La realtà è
che la scelta
Ing. Attilio Manfrini
invece, è tut(Direttore Generale ASL/FG)
ta nelle mani

della politica che in base ai giochi di
potere di ogni compagine territoriale
e partitica attua le scelte volte solo ed
esclusivamente al proprio predominio
e questo è il vero male della sanità e
dell’intero sistema paese Italia. La Regione Puglia, da qualche mese è concentrata a realizzare, entro il 2016, cinque nuove grandi strutture ospedaliere,
localizzate tra il centro ed il sud della
Puglia per una spesa complessiva pari
a 522 milioni di euro (per il momento).
Nel frattempo si vuol chiudere quei
presidi ospedalieri periferici mandando alle ortiche l’ammortamento dei
milioni di euro spesi per realizzarli, alcuni dei quali in fase di ristrutturazione nonostante la prevista chiusura. Per
non parlare dei macchinari che giacciono abbandonati e magari ancora imballati per carenza di medici capaci di
adoperarli a causa del blocco delle assunzioni. L’Ospedale di Manfredonia è
un presidio ospedaliero strategico per
il contesto geografico in cui si trova,
così come lo è anche per la politica locale poiché è un importante bacino di
consensi utile per acquisire “potere” e
incarichi politici nel Consiglio Comunale, alla Provincia, alla Regione, alla
Camera ed al Senato. Noi a Manfredonia abbiamo la dimostrazione di tutto
questo, magari saranno coincidenze o
magari è l’effetto politico di uomini
che quotidianamente usano l’Ospedale
come se fosse cosa propria, nominando
dirigenti sanitari, primari, infermieri,
accontentandoli e qualche volta imboscandoli senza alcuno scrupolo pur
di conquistare quel gruzzolo di voti

che quell’individuo e la
sua famiglia
porterà. Rendendo
così
più difficile
la
gestione
del personale
ospedaliero,
spesso stratutelato anche
Riccardi
per la presen- Angelo
(Sindaco di Manfredonia)
za dei sindacati. La politica serve agli operatori
sanitari così come gli operatori sanitari
servono alla politica. Stesso discorso
vale per le organizzazioni sindacali.
Protettori e protetti. E tutto questo crea
quel pesante disservizio al cittadino
che rimane solo quando si trova a dover tutelare la sua salute, la propria vita
o quella dei propri cari. Lo ha dichiarato anche il nostro Sindaco che dice
bene ma spesso non opera allo stesso
modo: “Faccio fatica a seguire una politica sanitaria tutta tesa all’obiettivo
elettorale piuttosto che ai bisogni della
gente”. Ma c’è anche il volto professionale del nostro Ospedale che vanta
operatori coscienziosi e molto preparati, innamorati del proprio lavoro che
spesso considerano una missione umana. Io ho vissuto anche la mia terza
esperienza da padre a Manfredonia in
un reparto, l’ostetricia, professionale,
efficiente e all’avanguardia. Sono stato
orgoglioso e felice di aver fatto nascere nell’Ospedale di Manfredonia il mio
terzogenito, il mio Manfredi.
Raffaele di Sabato

L’Integrazione Scolastica a Manfredonia
Nell’anno scolastico 2012-2013 si sono
iscritti nelle Scuole di Manfredonia n.
314 alunni diversamente abili, di cui
n. 31 nelle scuole dell’Infanzia; n.
87 nella Scuola primaria; n. 85 nella
Scuola secondaria di 1° grado, e n.
111 nella Secondaria di 2° grado. Il
dato numerico, tuttavia, dice poco sui
contenuti e sulle notevoli problematiche connesse alla Integrazione Scolastica. Di anno in anno si assiste anche
nella nostra città al graduale affievolirsi della passione iniziale, ed a rendere
più difficoltosa la situazione ci si mette
pure il governo con i tagli inferti al sistema dei Servizi sociali, Sanitari, e alla
Scuola. Anche a Manfredonia, infatti,
per quanto la situazione sia sicuramente più favorevole rispetto all’intera Provincia, un notevole numero di alunni si

è visto dimezzare le ore di sostegno
attribuite dalla ASL, a causa di un articolo della Finanziaria 2009 che aboliva
completamente i rapporti in deroga. A
nulla sono valse le massicce proteste
delle famiglie, né la pioggia di Ricorsi al TAR, che anche molti genitori di
Manfredonia hanno avviato, per ripristinare i rapporti in Deroga (Sentenza
n.80/10). In tanti Istituti si è stati costretti a inserire più alunni disabili per
classe, nonostante la norma citi il dovere di istituire classi con non più di 20
alunni in presenza di un alunno con
grave disabilità o di due alunni con
disabilità non grave (DPR n° 81/09
ndr). Anche se la nostra città vanta una
storica attenzione ai bisogni dei disabili
nelle scuole, molti genitori non ritrovano più né nella Sanità né nella Scuola

quell’appoggio istituzionale che chiedono con sempre maggiore forza, e a
volte con rabbia. Dunque per il prossimo anno scolastico non ci resta che
rimboccarci le maniche tutti, e faccio
appello soprattutto ai docenti curriculari, per attivare ogni possibile risorsa,
istituzionale, ma anche personale nella
ormai acquisita consapevolezza che,
come recita l’Art.34 della nostra Costituzione, “la scuola è aperta a tutti”, e
nella speranza che questa non rimanga
solo una affermazione retorica.
D.ssa Adalgisa Troiso

Responsabile U.O. Integrazione Scolastica Manfredonia.
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Pecchè quèdde ca ji na lèggia naturéle
addîrîttûre pe l’anîméle, pi figghje de
Mamma Seponde ne nvéle. Tó pute jèsse pûre nu Patratèrne ma pe stu pajôse,
accumenzanne da chi u cummanne, si’
šchitte nu bèlle zôre pu bucchire. Se
penzéte ca parle pe mé ve sbagliéte.
Durande i jurne da fèste è viste a sendîte
cèrte côse sôpe a “banna nostre” ca
m’hanne fatte méle e vulôve fé, no nu
rîmbrôve, ma nu pére de scumbîdènze
nfamigghje. Jûne au pétre de stu pajôse:
“Chére papà, nu pétre, se vôle, pôte
scanosce i figghje e acchessì facènne ce
scutlôje tutte i pôrge da ngudde, ma se
li permètte de purté u nôme, po’ uà fé
ngûle a vedì cûme uà fé pe farle accumbarì. Ji luôre ca ne nvanne a la nûte; ji
luôre ca “l’abbîte ne nfé u mòneche”
ma ji pûre luôre ca “viste ceppône ca
pére barône”; e se ji luôre cûme ji luôre
ca “cûme vé acchessì si’ apprezzéte”,
ne mbôte jesse ca luôre ca “quande
chió ce apprèzze u figghje, tande chió
ce apprèzze u pétre”, pecchè pu figghje
ji nu tutt’ûne. Ne nzacce se me so’ fatte
capì. E l’ate a la gènde de qua. Uagnû’
a vulîme fernèsce? Che so’ sti parôle:
“Che vanne facènne?”… “Ce stèssene
a i chése”… “Mo’ ce fanne dîsturbé”.
Ne nzarrà a mègghje banne du mónne,
ma ne nfé manghe tanda šchife da farce
dîsturbé. Ji na banne cûme e l’ate, ca pi
… struminde ca tènene, fanne già assé e
allôre pecchè crîtîcarle? Nd’a nu mónne add’ji ca ne ngonde tande quèdde
ca si’ quande quèdde ca ce acconde de
tè nenn’ji mègghje avvandarle? Cûme
pòtene speré ca nu stranje l’apprèzze se
prîma prîme u sanghe lôre li dîsprezze?
Candecàmele, annariàmele, purtàmele
ngile. Chiù ngile purtéme a lôre e chió
putîme dîce, pe tande de pitte abbuttéte,
ai frustire ca li stanne a sènde ngandéte:
“So’ paiséne a nûje”. Ne nve pére pûre
a vûje?
Franco Pinto
Il nibbio e la civetta. Una volta a “Pantano”
(Daunia Risi) c’erano tanti e tante specie di
uccelli che ubriacavano l’aria di canto da
mattina a sera. Un bel giorno, per destino o
per sfortuna, capitò in questo paradiso un diavolo di nibbio. Il nibbio, si sa, cala e cattura.
E cattura oggi, cattura domani, cattura dopodomani, in poco tempo quello che una volta
era tutto un canto divenne tutto un pianto. Da
poppa a prua, da destra a sinistra non c’era
nido o quasi che non aveva perso almeno un
figlio mangiato da questo infame. Mamma
civetta, una delle poche non ancora colpite,
preoccupata dei suoi civettini, mette da parte
l’orgoglio, cosa che solo le mamme sono capaci di fare, e va a gettarsi ai piedi del nibbio
per supplicarlo di non mangiare i suoi figli; e

se proprio per fame doveva farlo, poteva mangiarsi lei che da sola pesava più di tutti i figli
messi assieme. Il nibbio, forse per compassione, forse perché aveva la pancia piena o forse
solo per paura della civetta-portasfortuna,
allunga la mano e le dice: “Alzati, comare,
basta, non piangere più. Ti prometto di farti
questo piacere, ma proprio perché sei tu. Dimmi solo come faccio a riconoscere i tuoi figli”.
E la civetta, con una faccia che sembrava la
luna piena: “È facile, compare, è facilissimo.
Sono i più belli. Mangia i brutti che non puoi
sbagliare”. E se ne va. Il giorno dopo il nibbio si stava ancora stropicciando gli occhi di
sonno, quando vede arrivare la civetta tutta
arrabbiata che gli fa: “ Ehi, brutto muso! Io
mica sono venuta a raccomandare le pecore
al lupo?! Mi avevi promesso che non avresti
mangiato i miei figli e tu cosa hai fatto? Li
hai mangiati per primi!” E il nibbio, meravigliato: “No, comare, non è possibile. Tu mi
hai detto di mangiare i brutti? E io i brutti ho
mangiato!” Il nibbio aveva ragione, diceva la
verità, ma la civetta nemmeno diceva bugie,
i civettini non c’erano più. Allora dov’era
l’imbroglio? Esistono due verità? No, certo
che no. La matassa si può sbrogliare solo in
un modo: i civettini che per il nibbio e per il
mondo intero erano brutti come il debito, per
mamma civetta e il compagno che le aveva
dato… una mano a farli nascere erano i più
belli del creato. Fermiamoci qua. Perché questo fatterello? Perché quella che è una legge di
natura addirittura per gli animali, per i figli di
Mamma Siponta non vale. Puoi essere anche
un Padreterno, ma per questo paese, a cominciare da chi comanda, sei solo uno zero fatto
col bicchiere. Se pensate che io parli per me vi
sbagliate. Durante i giorni della festa, ho visto
e sentito certe cose sulla “nostra banda” che
mi hanno fatto male e volevo fare, non un rimprovero, ma un paio di scambi d’opinione in
famiglia. Uno al padre di questo paese: “Caro
papà, un padre, se vuole, può disconoscere i
propri figli e così facendo si scuote tutte le
pulci di dosso, ma se permette loro di portare
il suo nome, poi deve fare ogni sforzo per vedere come fargli fare bella figura. È vero che
non vanno nudi; è vero che “l’abito non fa il
monaco”, ma è anche vero che “vesti un ciocco e sembrerà un barone”; e se è vero come è
vero che “come vai così vieni apprezzato”, è
ancora più vero che “quanto più si apprezza
il figlio, tanto più si apprezza il padre”, perché è tutt’uno con il figlio. Non so se mi sono
spiegato. L’altro sfogo va alle persone di qua.
Gente, la vogliamo finire! Cosa sono queste
parole: “Cosa vanno facendo?”… “Stessero
a casa loro” … “Ci stanno solo disturbando”.
Non sarà certo la migliore banda del mondo,
ma non fa nemmeno tanto schifo da disturbarci. È una banda come le altre, che con gli…
strumenti che ha, fa già tanto e allora perché
criticarla? In un mondo in cui non conta tanto
quello che sei quanto quello che si dice di te
non sarebbe meglio vantarli? Come possono
sperare che un estraneo li apprezzi se il loro
sangue li disprezza? Elogiamoli, lodiamoli,
eleviamoli al cielo. Più in alto li portiamo, più
possiamo dire, con tanto di orgoglio, ai forestieri che li ascoltano incantati: “Sono nostri
paesani”. Non vi sembra?
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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“LSU” e aumento ore: risorsa ben utilizzata?
Li vediamo… vicino gli ospedali, in
azione di difesa del dissesto idrogeologico, come supporto alla Pubblica Amministrazione e in altre attività come:
recupero e valorizzazione patrimonio
storico e culturale, cura della persona,
gestione dell’archivio corrente e storico, l’archiviazione catasto, manutenzione del verde, litorali, fogne, strade. Ma
cosa si intende con la sigla LSU? “Lavori
Socialmente Utili”: le attività che hanno
per oggetto la realizzazione di opere e la
fornitura di servizi di utilità collettiva,
svolti da soggetti in particolari condizioni (L’art.4 del D.Lgs.468/97). Abbiamo
ascoltato l’Assessore al Personale Damiano D’Ambrosio riguardo la sua proposta, approvata dalla Giunta Comunale,
di aumentare l’orario dell’utilizzo degli
LSU di Manfredonia in carico al Comune sulla base del programma regionale di
Incentivazione Aumento orario LSU. Il
passaggio vedrà un aumento da 20 ore,
effettuate finora, a 36 ore dei nostri 190
lavoratori, un modo per la regione di
incrementare il reddito mettendo a disposizione dei fondi per l’integrazione
salariale. “A chi oggi critica questi lavoratori- afferma D’Ambrosio- posso solo
rispondere che grazie ad essi, parlando
dalla parte di chi è a contatto con chi è
impiegato nelle più diverse mansioni nella pubblica amministrazione, molti uffici
sono portati avanti in maniera eccellente
e su tutti i 190 LSU vige il controllo del
nucleo della polizia municipale; inoltre
al momento del bisogno sono stati presi provvedimenti. Sottolineo inoltre per
chi -spero ironicamente- abbia scritto
“anch’io voglio diventare un LSU”, che

L’Assessore Damiano D’Ambrosio

non esiste un ricambio né un concorso
come da normativa, anzi è un numero in
diminuzione non in aumento. L’adesione
al programma regionale nasce dall’opportunità di poter arrotondare il loro
compenso essendo uomini e donne con
famiglia a carico, sottolineando che nulla è a carico del comune poiché da sempre i sussidi vengono pagati dall’INPS”.
In ogni situazione c’è sempre “il buono
e il cattivo, chi fa, chi non fa o chi sta
a guardare gli altri mentre lavorano”,
sicuramente le critiche non nascono dal
nulla, così come le buone azioni nascono dalla testimonianza di chi le osserva.
Quando si tratta di dare maggiore serenità economica alle famiglie non c’è critica
che tenga, ma allo stesso tempo, e per il
bene della collettività a cui i servizi sono
offerti e di cui essi sono i maggiori testimoni, i cittadini si chiedono se davvero
tutti gli LSU siano efficienti e e se vengano utilizzati dove ce n’è più bisogno.
Rossella Di Bari

La marcia degli angeli

Vista la grande partecipazione della e concordato con i referenti dei vari
scorsa edizione, anche quest'anno partirà paesi. Si raccomanda a tutti i pellegrini
da Manfredonia il pellegrinaggio verso il di avere: un cuore disponibile all’ascolto
Santuario micaelico. In occasione della e al silenzio, torcia luminosa a batteria,
Festa di San Michele Arcangelo del 29 giubbotto
catarifrangente,
scarpe
settembre i pellegrinaggi che partiranno comode, zainetto con un po’ di cibo e
a piedi dai vari punti cardinali saranno acqua, vestiti a “cipolla”, ombrello e
tre: da San Marco in Lamis, ad ovest; da bastone. Per prenotazioni e informazioni:
Vieste, a nord; da Manfredonia, a sud. sanmicheleconfraternita@gmail.com;
Il pellegrinaggio di Manfredonia sarà tel. 328/2496072.
preceduto dalla Celebrazione
eucaristica che si svolgerà il 28
settembre alle ore 22.00 presso la
Basilica di Santa Maria Maggiore
di Siponto. Al termine della Santa
Messa comincerà il cammino che
prevede una prima sosta presso
il Convento di Santa Maria delle
Grazie, poi a Macchia e presso
la roccia colpita dal fulmine. La
"Marcia degli angeli" giungerà
a destinazione attorno alle
8.30. Il rientro è diversificato Pellegrini in cammino verso la Grotta di San Michele

Val molto di più avere la costante attenzione degli
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Inaugurata la sede UNICEF Manfredonia-Gargano

Caro Sindaco ti scrivo...

Fiore all’occhiello della scuola Perotto

La sede Unicef Manfredonia-Gargano,
quarta “sede cittadina” in tutt’Italia, è
stata inaugurata sabato 15 settembre
nella nostra città, presso la scuola
secondaria di 1° grado “N. Perotto” che
ora può fregiarsi anche di questo titolo,
oltre a quelli di “Scuola Ambasciatrice
Unicef” e “Scuola Amica dei bambini”.
A presiedere all’inaugurazione il sindaco
Angelo Riccardi, S.E. Monsignor
Michele Castoro, la conduttrice TV Paola
Saluzzi come ambasciatrice nazionale
“Unicef”, Maria Angela Sinigaglia,
Dirigente
scolastico
dell’Istituto
comprensivo “Perotto+Orsini” e Marta
Losapio, referente Unicef “Città di
Manfredonia”. Erano presenti, inoltre,
il consigliere regionale Giandiego
Gatta, il vice sindaco Matteo Palumbo,
l’assessore alla pubblica istruzione Anna
Rita Prencipe e l’assessore all’ambiente
Michele Gallifuoco. A condurre la
serata il versatile ex “perottino” Felice
Sblendorio. La dirigente Maria Angela
Sinigaglia ha sottolineato l’importanza
della presenza di questa sede in

Da sinistra: Matteo Palumbo, Paola Saluzzi, Marta
Losapio, Giandiego Gatta, Angelo Riccardi, Mons.
Michele Castoro, Maria Angela Sinigaglia, Annarita Prencipe e Michele Gallifuoco. (Foto Pasquale
di Bari)

una scuola che, in quanto luogo di
accoglienza per bambini e adolescenti,
“può insegnare una solidarietà che non
si limita a donare il superfluo, ma che
va vissuta in maniera differente”. S.E.
Mons Castoro ha ribadito che “occuparsi dei bambini è un dovere per la società
(…) si parla tanto di emergenza educativa e tutti, a cominciare dalla famiglia
e dalla scuola, siamo impegnati in questa opera educativa”. Paola Saluzzi, che
con simpatia e disponibilità ha accettato
di fare da madrina all’evento, ha messo
in evidenza l’importante ruolo degli
ambasciatori e dei volontari Unicef,
che con la loro presenza e il loro lavoro
riescono a portare aiuti in luoghi dove
ai bambini vengono negati diritti, per
noi elementari, come possono essere
l’allattamento al seno e una scuola. Ha
Inoltre invitato i presenti a informarsi
di quanto un’offerta minima di soli 2
euro sia una grande risorsa, attraverso
l’Unicef, per salvare l’esistenza e la
dignità di tante persone. Ha concluso
l’incontro il sindaco Riccardi che,
apprezzando il connubio scuola-Unicef,
ha ringraziato Marta Losapio, che ha
fortemente voluto l’istituzione di questa
sede. “Alla città non manca la capacità
di solidarietà a sostegno dei più deboli,
- ha affermato il sindaco - vedi il patto
educativo tra le varie associazioni di
Manfredonia, la diocesi e le parrocchie
che svolgono un ruolo importante per i
nostri ragazzi. L’Unicef si può introdurre benissimo in questo sistema, grazie al
quale potrà acquisire molti altri volontari”.
Mariantonietta Di Sabato

U

Italo Magno

na storiella accadutami diverso
tempo fa. Da poco curavo la rubrica di un giornale locale ed in
un articolo, con la solita ironica canzonatura, osavo lamentare che Manfredonia era un paese speciale, dove chi aveva
bisogno di parcheggiare la propria auto
poteva farlo in quale posto volesse; poteva sistemarla in doppia fila o piazzarla
dov’era un divieto, perfino quello di fermata o a rimozione forzata, liberamente
e senza darsi pensiero; poteva anche tenersi la macchina accucciata davanti alla
porta di casa, come fosse un cagnolino,
nonostante che, per questo privilegio, diverse strade fossero già state privatizzate.
Insomma, i bravi vigili avevano preso nel
tempo l’abitudine di vivere e lasciar vivere, così a Manfredonia tutti sapevano che
mai nessuno si sarebbe scomodato per
sanzionare violazioni e perciò, in questo
luogo straordinario, era difficilissimo per
chiunque, se non impossibile, prendere
una multa e, nel caso inaspettato ciò avvenisse, l’interessato si sarebbe potuto
considerare fortunato, alla stregua di chi
schiaccia la cacca di cane sotto i piedi.

italo@italomagno.com

Per tutto questo, gli addetti alla locale
polizia urbana erano benvoluti ed apprezzati da tutti, mentre la nostra città poteva,
senza meno, considerarsi un’isola felice,
rispetto a tutto il resto d’Italia. L’articolo
ebbe un certo scalpore, ma io non avrei
mai immaginato il suo epilogo. Dopo
un paio di giorni, fui proprio io l’uomo
fortunato. Quando ho chiesto al vigile il
motivo per cui mi aveva elevato contravvenzione, mi ha risposto senza indugio
che, avendo la mia macchina la ruota anteriore a contatto col marciapiede e quella
posteriore a quindici centimetri di distanza, essa poteva a buon diritto considerarsi
parcheggiata in maniera “trasversale”. Ti
dico subito, caro Sindaco, che io non ci
ho pensato neanche un giorno a saldare
quella multa, perché l’ho ritenuta il prezzo da pagare alla libertà di parola.
Certo, quelli erano altri tempi. Adesso
le cose funzionano diversamente, la democrazia ha fatto progressi; eppoi, con
un’amministrazione di sinistra ed un sindaco democratico, penso proprio non mi
possa accadere nulla di simile. O no?
Cordiali saluti.

Manfredonia città sicura?

Periodo non facile per le forze dell’ordine
Arduo e difficoltoso si sta rilevando
quest’ultimo periodo per le forze dell’ordine della nostra città, vista l’incidenza
negli ultimi mesi di diversi eventi delittuosi e che ancora oggi non trovano
una risposta. La sicurezza è un bene
prioritario per una collettività ed è un
tema che suscita grande preoccupazione perché attiene alla vita personale di
tutti. Da giugno a oggi, Manfredonia,
infatti, oltre a numerosi fenomeni di microcriminalità, sfociati nell’arresto di 26
persone e in 63 denunce a piede libero
(dati del solo Commissariato di P. S), ha
visto susseguirsi un duplice omicidio,
un attentato nei confronti di un pregiudicato, nonché la scomparsa del giovane
Cosimo Salvemini, di cui non si ha più
notizia dal 18 luglio scorso. Eventi, questi, che minano in modo considerevole la
percezione di sicurezza della comunità,

nonostante il continuo lavoro degli inquirenti, che stanno scandagliando tutte
le piste emerse, i sistemi tecnologici di
videosorveglianza presenti per le vie cittadine e l’intensificazione della presenza
sul territorio delle stesse forze di polizia.
Attività investigative non facilitate però
dalla medesima cittadinanza, come denunciato dalle stesse forze dell’ordine e
dal Primo Cittadino, il Sindaco Angelo
Riccardi, che proprio in un appello per
la scomparsa del giovane, in un megaposter sparso per tutta la città, ha tentato di sollecitare i cittadini a collaborare
con una frase molto incisiva: “L’omertà
appartiene a chi non ha dignità”. Quello
che mancherebbe alla cittadinanza sarebbe una cultura legata alla sicurezza
partecipata, un concetto che attiene al
senso civico, al senso di appartenenza
e di responsabilità nella vita della città;

elementi fondamentali per migliorare
la qualità della vita, perché la sicurezza
urbana è un bene pubblico da ricercare
con il contributo di tutti gli attori sociali.
Proprio a causa di questo periodo difficoltoso, nei giorni scorsi si è svolta una
riunione tra tutte le forze dell’ordine di
Manfredonia per coordinare e potenziare
i controlli sul territorio per contrastare i
fenomeni di microcriminalità e di illegalità diffusa. Un piano di controlli che sta
riguardando circoli e sale gioco, che ha
già portato la chiusura di due delle attività su citate ed una sospensione temporanea, perché frequentate da pregiudicati e minori di sedici anni e per questo
considerate un pericolo per l’ordine e la
sicurezza dei cittadini, potendo costituire base per la preparazione di azioni

uomini che la loro occasionale ammirazione.Rousseau

delittuose. Anche per quanto attiene la
sicurezza stradale i dati non sono incoraggianti, infatti, nonostante i controlli
e le misure repressive, non tende a diminuire la consuetudine pericolosa del
mancato uso del casco sui motocicli e
della cintura di sicurezza in automobile;
ma il fenomeno in crescita consisterebbe
nella guida di autovetture prive di assicurazione. Infine anche i segnali positivi
e fortemente simbolici tardano a mancare, vista la mancata riconversione di Villa ‘Rossana’ di Siponto, immobile confiscato alla mafia, a sede distaccata della
Direzione Distrettuale Antimafia di Bari
e la mancata realizzazione della nuova
sede per il Commissariato di P.S. presso
l’ex Istituto Nautico di Manfredonia.
Luisa Buonpane
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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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L’ASD Donia c5 al primo
campionato di serie C1
Il calcio a 5 a Manfredonia è
una realtà ed un movimento
tra i più importanti della
Regione.
Quest’anno
certamente si toccherà
uno dei momenti più alti
dal punto di vista tecnico
e spettacolare: da un lato,
infatti, c’è l’ambizioso
Antonio Venturi
progetto di serie B2 del
Manfredonia c5 del presidente Luigi Esposto,
intenzionato a portare in A2 il sodalizio sipontino
dopo nove anni di B2; dall’altro la bella realtà
dell’ASD Donia c5, che dopo la brillante stagione
passata, ha avuto la meritata chiamata per disputare
l’importante torneo di serie C1. Non ha avuto
indugi il patron, Antonio Fraticelli, che tante
soddisfazioni ha raccolto con la squadra femminile
della ASD Manfredonia 2000, ad affidare al mister
Antonio Venturi e a Francesco Palumbo, preparatori
dei portieri, una formazione giovane che certo non
sfigurerà: oltre ai collaudati Vaccarella, Orbelli,
D’Ascanio, Daniele Ciuffreda, De Nittis, Messere,
Vitulano e Zerulo molta curiosità suscitano i
giovanissimi Rizzi e Guerra, classe ’94, D’Angelo e
Pastore, classe ’95, e Michele Facciorusso, ’96. “In
sintonia con la società abbiamo deciso di puntare
su tutti ragazzi locali, che già nella scorsa stagione
si sono fatti valere. - Ha riferito il mister Antonio
Venturi - La serie C1 è ormai un campionato con
tanti stranieri e con squadroni dai budget importanti; noi ci difenderemo con l’organizzazione tattica,
con qualche buona individualità, con l’applicazione tattica e, soprattutto, con la passione che contraddistingue tutti gli atleti della ASD Donia c5.”.
Antonio Baldassarre

Farmacie - Manfredonia Farmacia Manzo

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

• 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;

DA MANFREDONIA A CAGLIARI

Settembre
23 Dom De Cristofaro
24 Lun Di Stefano
25 Mar C.le Murgo
26 Merc Giornetti
27 Giov Squillante
28 Ven Prencipe
29 Sab Del Rosario
30 Dom Salcuni Vaira
Ottobre
1 Lun Di Luzio
2 Mar Manzo
3 Merc Querques
4 Giov Serratì
5 Ven Grasso
6 Sab Moderna
7 Dom Al Duomo

Il ministro dell’Ambiente Corrado Clini non ha soddisfatto la Rete delle associazioni ambientaliste contro le trivellazioni al largo delle Isole Tremiti. Per questa ragione
i loro rappresentanti hanno organizzato per il 6 ottobre
prossimo a Manfredonia una grande manifestazione di
protesta, con il sostegno della Regione Puglia, Regione
Molise, Provincia di Foggia, Parco del Gargano e comuni di Manfredonia e Termoli. Per mettere a punto il
programma del 6 ottobre, il comitato dei NO Triv Adriatico ha avuto un incontro preliminare con il sindaco di
Manfredonia, Angelo Riccardi, per stabilire le azioni da
adottare. Ci sarà un corteo che si snoderà per le principali
vie cittadine, concerti musicali, spettacoli e manifestazioni sportive. All’incontro erano presenti il coordinatore del
movimento No Triv Adriatico, Raffaele Vigilante, il vice
presidente del comitato tutela del mare, Gianfranco Pazienza, Armando Di Monte del coordinamento provinciale della Protezione Civile, Alessandra Saponaro del Laboratorio di evoluzione politica e delle idee, la giornalista
Luana Salvatore. Per dare risonanza alla manifestazione
il comitato ´No triv´, ha rivolto un appello ad artisti da
sempre sensibili a temi sociali, ambientali e civili, perché
siano loro a dar voce, come farebbe ancora Lucio Dalla se
fosse vivo, alla protesta di chi si oppone alle trivellazioni
dei fondali del mare Adriatico e del mar Ionio alla ricerca
del petrolio. Tra gli artisti invitati: Laura Pausini, Giorgia,
Biagio Antonacci, Jovanotti, Raf, Ron, Gianni Morandi,
Emma, Alessandra Amoroso, i Modà e i Negramaro.
Roberto Talamo

Venti anni di venti

Farmacie - DI TURNO

I vincitori della 20a regata del Gargano
Del Rosario

Grasso
Moderna

Squillante
Prencipe

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.

In balia dei venti la 20a Regata del Gargano.
E non poteva essere che così per la storica manifestazione sportiva che si svolge
nel tratto di mare che va da Manfredonia a
Vieste accogliendo ogni anno le iscrizioni
di imbarcazioni da tutta la Puglia – e non
solo – e, che mette in palio il trofeo Pizzomunno Cup e il Trofeo A. Frattarolo. Ma
buchi di vento e improvvisi arrivi di raffiche
non hanno permesso di disputare il 1° trofeo Marina del Gargano (messo in palio
dalla società che sta realizzando l’omonimo
porto turistico), che vedeva impegnate nella
giornata del 14 settembre ben 26 delle 44
imbarcazioni che l’indomani avrebbero partecipato alla Regata del Gargano. Fortunatamente, il giorno dopo, la regata è partita,
seppur con un’ora di ritardo a causa dei venti che avevano smesso di soffiare, ma che al
largo della costa sipontina si sono disposti
finalmente a favore per le due tappe (Manfredonia-Vieste e Vieste-Manfredonia) effettuate con successo. E il successo mag-

giore lo ha conquistato il First 31.7 Meria
dell’armatore Fabio Mazzilli, timonato da
Roberto Poli, iscritto alla LNI Molfetta, che
ha conquistato la Pizzomunno Cup 2012; la
LNI Sezione di Manfredonia si è aggiudicata il trofeo A. Frattarolo con le imbarcazioni
Via di Mezzo armata e timonata da Arveno
Bonavita e Io armata da Antonio Rinaldi
e timonata dal figlio Alessio, mentre il 1°
trofeo Marina del Gargano - disposto come
premio aggiuntivo alla Pizzomunno Cup
- è andato all’imbarcazione Seathink 4.7.7
armata da Alberto Longo del Circolo della
Vela Bari e timonata da Giorgio Pantzartzis.
Adriano Santoro

Foto Nicola Muscatiello
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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

22 settembre 2012

No Triv, il 6 ottobre
Manfredonia protesta

17 studenti dell’Istituto “A.G.Roncalli” di
Manfredonia per tre settimane nel capoluogo
sardo alla scoperta delle bellezze della città.
L’ I . S . I . S . S .
“A.G.Roncalli” di Manfredonia ha realizzato
a Cagliari un progetto
PON che ha compreso
uno stage nell’ambito
della conservazione e
Gli alunni partecipanti al PON con il Prevalorizzazione dei beni sidente del consorzio Camù (al centro) fra
culturali ed ambientali le proff. Lucia Bollino (a destra) e Valeria
del territorio cagliarita- Santoliquido (a sinistra)
no. Questo progetto ha coinvolto 17 studenti dell’Istituto (indirizzo Liceo socio-psico-pedagogico). L’organismo ospitante
nel capoluogo sardo è stato il Consorzio Camù e il lavoro degli
studenti, seguiti dalle prof. Lucia Bollino e Valeria Santoliquido,
è stato coadiuvato da 4 tutor aziendali. Tale esperienza degli studenti è inserito all’interno del PON C5 (Programma Operativo
Nazionale) per la formazione di “Operatori per la conservazione
dei beni culturali” che mira a migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani e prevede tirocinio e stage in Italia e nei
Paesi europei. Nel corso del soggiorno cagliaritano gli studenti
dell’Istituto “A.G.Roncalli” hanno avuto modo di assistere ad
alcuni eventi culturali come “Luci a Castello” e di conoscere
iniziative come “Monumenti Aperti” che promuove il grande
patrimonio culturale della Sardegna. La permanenza a Cagliari
è stata occasione per scoprire alcuni siti monumentali di particolare importanza come il Castello San Michele, il Palazzo Regio,
il Ghetto, la Cittadella dei Musei, la Basilica e la cripta di Santa
Restituta, oltre agli interessantissimi siti archeologici di Nora,
Tharros e Barumini. Nel corso delle tre settimane gli studenti,
affiancati da operatori del settore, hanno imparato come valorizzare il patrimonio ambientale e culturale di un territorio e come
progettare una possibile tipologia di eventi e una campagna di
promozione, nella consapevolezza dell’importanza di conservare, nel migliore dei modi, la nostra storia.
Marta di Bari

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

• Dizione
• Impostazione della voce
• Arte Psicoscenica
• Recitazione

Sostieni l’informazione libera della tua città
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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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