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U busciarde uà tenì
na bôna memorje
de nu fèsse qualônque

Quèste de iogge ji na storje tande luôre ca putarrîje dîce
nûme, cugnûme e soprannûme, ma pe rîspètte de lôre e de
mè ji mègghje ca ne lu fazze. Na volte, quanne angôre ce
parturôve nghése, na giòvena prîmarôle pe mètte au mónne na uagnône ce rîmettètte u corje. U stòbbete du marîte,
manghe se quèdde ca iôve succisse fosse colpe de quèdda
pòvera aneme de Dije appône néte, ne la vulètte vedì manghe
quande iôve “léte e longhe”. Allôre a famigghje da giòvene,
pe ne nfè crèsce sta uagnône cûme na figghje de nîsciune
nd’i ruffanelle, ce la purtarene pe lôre a “la Sèrpe” add’ji ca
tenèvene nu putôre e cambavene. Dôpe na decîna d’anne,
passéte u stranghegghjône a quèdda spècje d’ôme, ce arrîcurdatte de tenì na figghje e tande facètte, tande dîcètte, tanda
crîstiéne mettètte pu mizze alla fîne, ne nzôle riuscètte a vedì
a uagnône, ma addîrîttûre ce la purtatte a iaveté nzimbre pe
jisse a la chése. Nu jurne, iôve u dûje de nuèmbre, a uagnône
strîngènne au pitte a cavezètte chjône de côse bône truéte
appôse au litte, vé dau pétre e li dîce: “Papà, me purte a vedì
add’ji ca sté mamme?” U pétre apprîme accumenzatte a dîce:
“Sì… mo’… uì… pèrò… u sé cûme ji?” po’ vedènne a faccia
pucchéte da uagnône li dîcètte: “Ve bune. Mo’, vine qua, datte n’allîscéte ai capille e ce ne iéme”. Ce abbîjarene. Stréta
stréte a uagnône addumannatte au pétre: “Papà, vine spisse
a trué la mamme?” E u pétre: “Tutte i jurne, figghje, tutte i
jurne. Se ne mbozze venì a matîne ià venì pe forze u fînîte
de mangé, se no cûme faciarrîje a cambé?” Vanne annanze.
Arrîvéte au viéle du cambesande, tra vôce de gènde, grîde
de uagnûne ca vènnene i cerotte e mišca mišche d’addôre de
fiûre, jûne di tanda pezzinde menéte pe ndèrre a nu quarte e
n’ate da stréte li fé: “Famme a carîtà, arrefrische l’àneme de
chi t’è murte”. “E chi t’è stramurte - rîspunnètte l’ôme - Stu
fetènde! Ne ndône rîspètte né di murte e manghe da gènde!”.
Šchètte a uagnône addumannatte au pétre: “Papà, pecchè ne
l’ha fatte a carîtà?” E u pétre: “Assa ji, figghje, de tutte quiste
chi chè jûne, forse, iéve propte d’abbîsugne, u rèste tènene
tutte a chése èppûre u sottacandîne”. Arrîvene, bàcene u cangille, trasene e, fatte nu pôche de camîne, u pétre ce fèrme
nanze a nu sôlche e dîce alla figghje: “Ècche, sîme arrîvéte,
chiange uagliò, aqqua sotte sté màmmete.” E ce mettètte a
parlé pa mîgghjôre. Ne nzendènne a vôce da uagnône, la
uarde e li dîce: “Uagliò, e tó ne nchiange?” E a uagnône,
pucchéte: “Papà, veramènde ne me vône da chiange”. Allôre
u pétre mbestialîte iavezatte a méne e li dîce: “Chiange, pe
la Maielle, chiange o te fazze chiange pi mazzéte. Màmmete
pe darte alla lûce sté qua sotte”. A uagnône, chiangènne, ma
pu currîfe: “Ma… a … a… mè… ne… ne…me vône… da
chiange…”. Je, c’avôve assîstîte a tutte a cundassènze, me so’
’vvîcînéte e l’è ditte: “Buscije, uagliò, ne nchiangènne, màmmete nge sté qua, sté chiù là”. E a uagnône: “Ècche pecchè ne
me venôve da chiange?” Da maccarône d’ôme, ce iôve fatte
grusse e ne nzapôve angôre ca u busciarde uà tenì na bôna
memorje. A stèssa côse véle pe cèrte pulitîche ca sotte i vutazziône rîtornene dai stèsse crîstiéne a rîfé i stèsse prumèsse
ca n’hanne mandenûte a volta prîme senza sapì, pèrò, ca u
chéne na volte ce fé fotte, po’ mètte a côte da nanze.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2
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Conti del Comune: vero risparmio o mal governo?
Oggettività o obiettività? Da che mondo è mondo l’analisi
di dati può variare secondo il punto di vista di ciascun
osservatore. Così, anche quest’anno la lettura del bilancio
del Comune di Manfredonia diventa momento di profonda
riflessione, perché non ci sono né vincitori né vinti, o meglio,
uno sforzo di onestà intellettuale dell’Amministrazione cela
grosse magagne e grossi ammanchi economici, figli di una
gestione a dir poco allegra della res pubblica nel recente
passato. Grazie ad un duro e competente lavoro, l’Assessore
al Bilancio, Pasquale Rinaldi, e il Capo di Ragioneria,
Michelangelo Nigro, si sono potuti risparmiare quasi 8 milioni
di euro sulle spese correnti; un forte contenimento della
spesa passata dai 45 milioni del 2010 ai 37,6 milioni del 2011
(-16,50%). A fare da contraltare a questo piccolo miracolo,
ci sono i 56milioni di euro di debiti, la difficoltà nel recupero
delle evasioni fiscali e nel far rispettare la Legge, nonché
l’incapacità di spendere i fondi immediatamente spendibili
per servizi ai cittadini. A ben riflettere se c’è stato un sensibile
risparmio, esso può essere riconducibile all’immobilismo
dell’Amministrazione, praticamente ferma al palo su tutti i
fronti. È come prendere in considerazione una persona che si
dice a dieta, ma in realtà non mangia e risparmia per evitare
di defecare. Le note più dolenti giungono dalle società
partecipate e le sorti e i bilanci del Consorzio Mercato Ittico
e dell’Ase destano scandalo. A parlare del primo caso è stato
il Consigliere Matteo Ognissanti. “La perdita ha raggiunto
la modica somma di 960.558,00 e l’avv. Lombardi ha informato il consorzio della inesigibilità del credito verso MG
Pesca srl di Euro 301.469,27. Il Comune – ha aggiunto vanta un credito di Euro 428.431,61 di cui Euro 107.348,37
per fornitura di energia elettrica pagata dal Comune nelle
more della voltura dell’utenza ed Euro 321.083,24 per canoni di concessione arretrati dal 2006 al 2011. Nel 2011 il
finanziamento chirografario B.M.P. è ancora lievitato da
317.341,81 a 418.794,00”. Alla Luce di quanto evidenziato
diventa lecito porsi delle domande: “C’era un contratto di
servizio di cassa? – ha chiesto Ognissanti - Se c’era, questo
doveva prevedere un deposito cauzionale in modo che si potesse dipanare il debito entro due - tre giorni. Non possiamo
credere che dal Consorzio potesse uscire in un solo colpo
il pescato per una somma così elevata. Qui si configurano
gravi responsabilità di cassa (in questo caso la Banca) op-

Il Consiglio Comunale riunito (foto Domenico Trimigno)

pure del Consorzio, a meno che non ci fosse un terzo che
abbia fatto da garante (il Comune di Manfredonia?). In questo caso si configurerebbero gravissime responsabilità politiche. In tutto questo – ha sottolineato il Consigliere -, gli
organi di controllo, cosa controllavano e qui si configurano altre responsabilità politiche e soggettive. In altre simili
situazioni, i libri contabili vengono messi nelle mani della
Procura della Repubblica in modo da accertare responsabilità soggettive e politiche per cui paga chi ha sbagliano e
non gli ignari cittadini”. Stessa storia, altri protagonisti. A
denunciare il caos dell’Ase è Matteo Troiano. “L’Ase spa,
che assorbe una notevole parte del bilancio comunale (ripianate dalle imposte locali sui cittadini, t.a.r.s.u.), deve il
suo pur lieve attivo di circa 14.000 euro essenzialmente a un
aumento del contributo che il comune gli versa e dall’altro
lato a un’operazione di rinegoziazione del contributo che
si paga per la discarica di Cerignola, che gli ha permesso di risparmiare 600.000 euro. Perché’ l’Ase non riduce i
costi effettivi della sua gestione? Perché - ha proseguito -,
rispetto all’anno precedente, pur funzionando con due unità in meno di cui un dirigente, aumentano notevolmente i
costi del personale?”. Ai tempi di sobrietà, tagli e manovre
lacrime e sangue come si orienterà Palazzo San Domenico?
Continuerà a vivacchiare e lamentarsi per Roma matrigna
o comincerà a dare risposte ai cittadini nell'ambito sociale,
economico ed occupazionale?
Matteo Manfredi

APPIATTIMENTO E… DEMONIZZAZIONE DELLA CULTURA?

“Non si può prescindere
sibile, che auspichiamo
dal ruolo fondamentale
trovi il giusto riscontro,
e insurrogabile della
visto il notevole spessore
cultura. (…) La democulturale di un uomo che
nizzazione della cultuha fatto della cultura e
ra ha contribuito a un
dello studio del territorio,
autentico appiattimento
la sua ragione di vita. Ma
verso il basso dove l’unel suo modus operandi
nico spazio che resta è
il Sindaco si contraddiquello dell’omologace. Non condividiamo,
zione. (…) Esiste una
infatti, quanto riportadiretta correlazione tra
to nel comunicato dove
la cultura e lo svilupsi afferma che: “Siamo
po. Soltanto investen- Piazza del Popolo (foto Antonio Capaiuolo)
spesso portati a pensare,
do nella conoscenza, si può pensare di aumentare per il tambureggiare di taluni, che la nostra città
il progresso, e di conseguenza la produttività del non riesca a esprimere le proprie potenzialità e non
Paese”. Con questo linguaggio forbito, da vero riesca a distinguersi attraverso i suoi abitanti in
uomo di cultura, il sindaco Riccardi annuncia in termini positivi” Noi, invece, siamo “portati a penun comunicato stampa che un apposito Comitato, sare” che la nostra città abbia un grande potenziale
espressione dell’Amministrazione comunale, pro- culturale, sia in termini umani che di patrimonio,
porrà la candidatura del nostro benemerito con- da fare invidia a chiunque; ma che tale potenziale
cittadino, prof. Cristanziano Serricchio, al Premio sia inespresso, non già per colpa di quei“taluni che
Nobel per la Letteratura. Proposta molto condiviContinua a pag. 2
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Nuova sede anche per il mercatino giornaliero

Dopo lo spostamento del mercato
da Via Antiche Mura. Al di là di tutto, una
settimanale, una nuova sede attende anche
vera riorganizzazione delle zone dedicate
il mercatino rionale giornaliero. Infatti, il
al mercato era assolutamente necessaria.
prossimo 13 Giugno, sarà inaugurato il
Ne sanno qualcosa i cittadini residenti nelnuovo mercatino di Via Santa Restituta.
le vie interessate dall’estremo caos e dalla
La zona interessata dal mercato rionale è
sporcizia che lasciava il mercato. Roba da
ubicata alle spalle dell’Istituto Tecnico
terzo mondo. Questa volta, crediamo, l’AmCommerciale “G. Toniolo”. La nuova ubiministrazione Comunale merita davvero
cazione del mercatino si estende per circa
un plauso. Di sicuro non sarà mai possibile
6 mila m2 di superficie e sarà suddivisa in Via delle Antiche Mura dopo il mercatino
metter tutti d’accordo, e se lo spostamento
cinquantasette posteggi: quarantanove per i
del mercato settimanale ha causato qualche
commercianti del mercatino di Via delle Antiche Mura e nove iniziale malcontento tra i commercianti e soprattutto il singoper quelli di Via Galileo Galilei. Certamente, visti gli spazi an- lare aumento del fenomeno “autostop” delle signore lungo via
gusti ai quali erano abituati i fruitori della vecchia area (Via Scaloria (provare per credere), anche questo spostamento, c’è
Antiche Mura, Via G. Galilei), la nuova collocazione non può da scommetterci, creerà qualche muso lungo. Tuttavia, come
che portare benefici in termini di igiene, parcheggi, spazi ecc. lo stesso Sindaco evidenzia, “l’interesse pubblico deve sempre
Inoltre, a differenza della riorganizzazione del mercato setti- prevalere rispetto a quello dei privati”.
manale, Via Santa Restituta dista solo poche centinaia di metri
Roberto Talamo
Segue da pag. 1 - APPIATTIMENTO E… DEMONIZZAZIONE DELLA CULTURA?

tambureggiano”, bensì per colpa di una governance politica
che, in questi ultimi decenni, ha fatto della cultura e del merito un optional, consentendo solo a “taluni” di abbeverarsi
ad alcune di quelle innumerevoli fonti culturali di cui disponiamo (storiche, artistiche, archeologiche e paesaggistiche),
tenendo nell’angolo i liberi pensatori che quotidianamente si
producono in studi e iniziative meritevoli di essere prese in
considerazione. Iniziative che vengono regolarmente cestinate, perché ideate e proposte sempre da quei liberi pensatori
che, per propria scelta, non sono “nel cuor di Federico”. In
quest’ultimo decennio abbiamo assistito alla “morte lenta” di
quelle poche iniziative culturali intraprese dalla P. A., affidate, quasi sempre, a chi non ha spessore professionale e culturale, e per di più non ama e non conosce la nostra città e il territorio. Tanti gli esempi. Per esigenze di spazio citiamo solo i
Il bugiardo deve avere buona memoria:
Quella di oggi è una storia così vera che
potrei citare nomi, cognomi e soprannomi,
ma per rispetto loro e mio è meglio che io
non lo faccia. Una volta, quando si partoriva ancora in casa, una giovane primipara
per mettere al mondo una bambina ci rimise la pelle. Quello stupido del marito, come
se quello che era successo fosse colpa di
quella povera anima di Dio appena nata,
non volle vedere neppure com’era fatta. Allora la famiglia della ragazza, per non far
crescere questa bambina come una figlia di
nessuno all’orfanotrofio, la portarono con
loro a Borgo Mezzanone, dove avevano un
podere e vivevano. Dopo una decina d’anni, passata quella sorta di dolore a quella
specie di uomo, si ricordò di avere una figlia e tanto fece, tanto disse, tante persone
coinvolse che alla fine, non solo riuscì a vedere la bambina, ma addirittura la portò a
vivere in casa con lui. Un giorno, era il due
novembre, la bambina stringendo al petto
la calza piena di leccornie trovata appesa
al letto, va dal padre e gli dice: “Papà, mi
porti a vedere dov’è la mamma?” Il padre prima cominciò a dire: “Sì…adesso…

più eclatanti. La chiusura del “Corso di Laurea in Economia
dell’Ambiente e del Territorio”, che aveva consentito a molti
giovani di studiare nella propria città, e la conseguente uscita dal C.UNI.CAP (Consorzio Universitario di Capitanata).
L’abbandono del progetto relativo allo “Studio di fattibilità Manfredonia 2020. Città della conoscenza, della competitività, della sostenibilità”, redatto da Michele Di Cesare, da noi,
in parte contestato, e finora costato alla collettività ben 20mila
euro. Per non parlare del LUC che avrebbe dovuto aggregare
varie associazioni culturali della città e che, invece, fa ciò che
è sotto gli occhi di tutti. E sono ancora tanti i talenti nascosti
che vorrebbero venire allo scoperto. Egregio Sindaco, crede
davvero che tutti abbiano avuto le stesse opportunità?
Matteo di Sabato

vedi… però… sai com’è?” poi vedendo
il viso triste della bambina le disse: “Va
bene. Dai, vieni, pettinati i capelli e andiamo”. Si avviarono. Strada facendo la
bambina domandò al padre: “Papà, vieni
spesso a trovare la mamma?” E il padre:
“Tutti i giorni, figlia mia, tutti i giorni. Se
non riesco a venire la mattina devo per
forza venire dopo pranzo, altrimenti come
potrei vivere?” Proseguono. Arrivati sul
viale del cimitero, tra voci di gente, grida
di bambini che vendevano i ceri, miscuglio
di profumo di fiori, uno dei tanti mendicanti buttati per terra da un lato e dall’altro
della strada gli dice: “Fammi la carità,
rinfresca l’anima di chi ti è morto” “E di
chi ti è stramorto - rispose l’uomo – ‘sto
fetente! Non ha rispetto né dei morti e nemmeno della gente!” Schietta la bambina
chiese al padre: “Papà, perché non gli hai
fatto la carità?” E il padre: “Lascia perdere, figlia mia, di tutta questa gente qualcuno, forse, ha davvero bisogno, il resto
ha casa e cantina”. Arrivano, baciano il
cancello, entrano e, fatta un po’ di strada
il padre si ferma davanti a una fossa e dice
alla figlia: “Ecco, siamo arrivati, piangi

ragazzina, qui sotto c’è tua madre”. E si
mise a parlare con la moglie. Poiché non
sentiva la voce della bambina, la guarda e
le dice: “Ragazzina, e tu non piangi?” E la
bambina, triste: “Papà, veramente non mi
viene da piangere”. Allora il padre imbestialito alzò la mano e disse: “Piangi, per
la miseria, piangi o ti faccio piangere con
le botte. Tua madre per darti alla luce è andata a finire qua sotto”. La bambina, piangendo, ma per la rabbia: “Ma… a… a…
me… non… mi viene… da piangere…”. Io,
che avevo assistito a tutta la scena, mi sono
avvicinato e le ho detto: “Bugia, bambina,
non piangere, tua mamma non c’è qui, sta
più in là”. E la bambina: “Ecco perché non
mi veniva da piangere!” Che uomo stupido, era adulto e non sapeva ancora che il
bugiardo deve avere buona memoria. La
stessa cosa vale per alcuni politici che durante la campagna elettorale tornano dalle
stesse persone a ripetere le stesse promesse
che non hanno mantenuto la volta precedente senza sapere, però, che il cane si fa
fregare una sola volta, poi mette la coda
per il mezzo.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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L’anagrafe canina

Una cacca di cane per strada

Nella cultura occidentale il cane
è considerato il “miglior amico
dell’uomo”, sempre fedele al suo
padroncino anche nei momenti più duri
della giornata quando rientrando da
lavoro, Fido gli dedica le sue amorevoli
attenzioni. Ma l’uomo ricambia l’amore
profuso dal fedele amico a quattro
zampe soddisfacendo le sue esigenze?
Ci domandiamo per quale ragione, a
Manfredonia, il cittadino amorevole
verso l’amico Fido non rispetta i
suoi simili raccogliendo le deiezioni
del suo cane per strada o peggio nei
giardini frequentati dai bambini? Mera
dimenticanza o mancanza di senso
civico verso la collettività e l’ambiente?
Non bastano leggi, sanzioni, ordinanze
sindacali e neppure controlli assidui
(seppur importanti) da parte della
vigilanza urbana preposta dal Comune
per contenere i comportamenti dei
“padroncini sbadati”, bensì un maggior
rispetto verso il “bene comune” ovvero
l’ambiente, la comunità e gli stessi
animali. L’amministrazione del Comune
di Manfredonia, attenta alle tematiche
legate alla sicurezza, alla salute dei
cittadini e al decoro urbano, ha emanato
un’ordinanza sindacale sull’Anagrafe
canina per disciplinare le questioni
connesse alla presenza dei cani nei luoghi
pubblici. Essa, inoltre, stabilisce per i
trasgressori sanzioni amministrative e
nel caso di reiterazione della violazione
e inosservanza dell’ordinanza anche
sanzioni previste dal Codice penale. É
importante, inoltre, rilevare il servizio
pubblico espletato dall’associazione
ENPA, sita in località Posta del Fosso,
che, oltre a prendersi cura con amore e
dedizione dei cani randagi abbandonati
per svariate ragioni, svolge anche la
funzione di registrare (come prevede
l’ordinanza) la detenzione dei cani.
Inviamo un appello affinché il Rifugio
dei cani, gestiti dall’associazione, venga
visitato più assiduamente per adottare
gli “amici cucciolotti” così da snellire la
struttura del canile comunale che risulta
essere troppo popolosa.
Grazia Amoruso

Un malcapitato “arrabbiato”

Soltanto colui che nulla si aspetta
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La bellezza delle nostre orchidee
tra rifiuti e degrado

In questo anno scolastico come alunni della
Scuola Secondaria di I grado “G.T. Giordani”,
diretta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Paola
Guida, abbiamo realizzato un progetto sulle orchidee del Gargano. Abbiamo effettuato diverse
escursioni sul territorio del Gargano alla ricerca
di orchidee spontanee e alzi la mano chi sa che
a Manfredonia, nei dintorni della nostra città,
ma anche nel centro abitato fioriscono numerose orchidee di tante specie diverse. La bellezza
di questi fiori, molto più piccoli di quanto ci
si possa aspettare, ma dalle forme e dai colori
sempre diversi, ci ha affascinati molto presto.
Ci hanno colpito inoltre le strategie riproduttive
e il delicato equilibrio su cui si basa il loro ciclo
vitale. Scoprire poi che nel territorio garganico
ci sono più di ottanta specie, alcune delle quali
endemiche (ci piace citare la “nostra” Ophrys
sipontensis), ci ha fatto comprendere che si
tratta di un “tesoro” poco conosciuto e ancor
meno valorizzato. Accanto alla meraviglia per
questa scoperta non possiamo nascondere la delusione e lo sdegno provati quando più volte,
ci siamo imbattuti, nei pressi
di Manfredonia,
nei nostri prati o tra i fichi
d’india (ancora
segno distintivo
del nostro terriOphrys Sipontensis
torio) in vere e
proprie discariche a cielo aperto. C’era di tutto: frigoriferi arrugginiti, copertoni e paraurti di
auto, un water, bottiglie di vetro e di plastica,
sacchetti e rifiuti di ogni tipo, materiale di risul-

Italo Magno
er farti i miei più vivi complimenti.
Mi compiaccio davvero per la bella
nuova, giunta dopo le mille incresciose notizie, una peggiore dell’altra, intessute per lo più di ferro da costruzione,
calcestruzzo e blocchi di cemento armato,
che hanno reso irriconoscibile la nostra
città. E a chi debbo fare i complimenti,
del resto, se non a te, il primo cittadino
di questa città un tempo ridente e felice
ed ora acciaccata e gonfia come certe dive
dello spettacolo, che si rendono inguardabili mentre s’illudono d’esser diventate
più belle, con il seno e i glutei rigonfi, le
labbra tumefatte e gli zigomi a popone? E
meno male che evitano di guardarsi nello specchio, per potersi così considerare,
ad occhi chiusi, delle bellezze, invece di
quello che sono, delle vere schifezze.
Tu mi chiedi il perché di tutta questa
passione rinnovata verso il povero
cittadino che porta sulle spalle tutt’intero
il gravoso peso di una comunità non
troppo facile da gestire. Ma come?
Proprio a te mi sento d’inviare il mio
compiacimento, mio e di tutti i nostri
concittadini. A chi se no? A te, che hai
nelle mani le sorti del nostro presente e
del nostro futuro. Almeno questa volta
forse l’abbiamo scampata bella se è vero,

P

I ragazzi e le ragazze del PON “Le orchidee del
Gargano” con le orchidee nel giardino della scuola

ta, gli immancabili pacchetti di sigarette… Uno
spettacolo davvero indecente, segno di degrado
e di inciviltà! “La bellezza salverà il mondo” affermava Dostoevskij… i rifiuti lo seppelliranno
aggiungiamo noi, se non impariamo a consumare di meno, riusare, riciclare e conferire in modo
corretto i nostri rifiuti. È possibile che non riusciamo a rispettare e valorizzare quanto di più
bello la natura ci offre? Molti studiosi e appassionati orchidofili vengono da lontano per studiare e ammirare le nostre orchidee e noi che le
abbiamo così vicine le trascuriamo e le maltrattiamo. Persino nel giardino della nostra scuola abbiamo trovato delle Ophrys sipontensis e
delle Ophrys bombyliflora: le abbiamo indicate
con un cartello e protette con un nastro. È stato
bello vedere, al ritorno dalle vacanze pasquali, che gli operai del Comune avevano tagliato
l’erba del giardino, ma risparmiato le “nostre”
orchidee. Tutti possiamo fare qualcosa per difendere le orchidee, prima di tutto possiamo
contribuire a tenere pulito il nostro territorio!
Gli alunni del PON LE(g)ALI AL SUD
“Le orchidee del Gargano”

Pura creatività sui muri della città

Da un po’ di tempo si notano sui muri della
nostra città dei disegni particolari che decisamente attraggono. Attraversando via
delle Antiche Mura, nei pressi dell’Ufficio
Postale, andando verso via Tribuna, colpisce la Venere di Milo dipinta sul muro della Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Di
certo una realizzazione successiva alle altre
presenti come il Dinosauro nei pressi di un
noto esercizio commerciale, oppure il viso
di un noto frequentatore della piazzetta, infatti in questi ultimi disegni sono presenti
più colorazioni. GhostArt? StreetArt?
Urban Ghost? Bombing? Tutte parole
che s’identificano in questo originalissimo
modo di comunicare dei nostri giovani. Indubbiamente lontane dai lavori di Julian
Beever, con i suoi indescrivibili disegni
tridimensionali sui marciapiedi (che vi consiglio di andare a cercare su internet), anche le realizzazioni dei nostri ragazzi sono
degne di nota. Abbiamo incontrato uno di
loro, forse il primo, e da quanto dicono in
giro sicuramente il più bravo. Ha partecipato a numerosi progetti in tutta l’Italia, e
non sarebbe una cattiva idea coinvolgerlo
nella realizzazione di decorazioni in alcune

Caro Sindaco ti scrivo...

zone della nostra città; visto che ormai sono
tante le città che fanno dipingere pareti di
alcuni edifici per dare un’immagine più accattivante del posto. Potrebbe essere anche
un modo originale di “arredare” un angolo
della propria casa con una immagine importante, un viso di donna, un paesaggio.
Perché non dare una possibilità di lavoro a
questi ragazzi? Ci possiamo pensare.
Antonio Marinaro

italo@italomagno.com

com’è vero, che la Regione Puglia ha
approvato, all’unanimità, un ordine del
giorno per preservare il mare dal progetto
di realizzare un parco eolico off-shore,
per più di 86 kmq, nello specchio d’acqua
antistante il nostro golfo. È evidente a tutti
che le 65 pale eoliche, poste a circa 8 km.
dalla costa, con un’altezza di ben 90 metri
sul livello del mare ed una quindicina
sott’acqua, avrebbero effetti disastrosi su
quello che resta del turismo, delle attività
di pesca e di navigazione, costituendo
anche un gravissimo danno economico
per la nostra città e i comuni di Zapponeta,
Margherita di Savoia e Barletta. L’ordine
del giorno impegna il Presidente Vendola
e l’intera Giunta regionale ad intervenire
urgentemente presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed il Ministero
per l’Ambiente. Per un’immediata
risoluzione del problema nel senso voluto
dalle cittadine interessate, che hanno
già quasi tutte espresso parere negativo,
insieme all’Ente Nazionale Parco del
Gargano e l’Arpa di Puglia. Allora è fatta,
se vai con tutti questi enti e comuni anche
tu presso il Ministero, per farti sentire, chi
si permetterà più di consentire il definitivo
affossamento della nostra città.
Un cordiale saluto.

Pietro Sorano le canta… con Amore!

Pietro
Sorano:
un
cantautore
manfredoniano che vive da dodici anni a
Modena, che lotta per il suo sogno di fare
arte in un periodo tanto difficile, in cui
chi guida il paese non mette di certo l’arte
tra i generi di prima necessità. Ma Pietro,
come tanti altri coraggiosi, non demorde.
E racconta nel suo primo album “Amami
così… senza Amore” – in vendita in
numerosi digital stores - la sua esistenza:
la distanza dalle sue radici, la tragica
perdita di un suo giovane cugino che fece
piangere tutta Manfredonia qualche anno
fa, il suo amore, le sue ferite… perché
ogni esperienza in noi lascia un segno, e
ogni segno Pietro lo riesce a trasformare
in musica. Molto spesso chi si dedica
all’arte porta in sé molto di quello che ha
vissuto nella sua infanzia. E per Pietro,
che ha vissuto l’infanzia a Manfredonia,
vivere lontano dalla propria terra natia
non è facile. “Solo chi l’ha provato –
racconta Sorano - ne conosce i risvolti.
Questo distacco un po’ forzato e un po’
voluto ti fa crescere, ma ti lascia anche
una ferita difficile da rimarginare. In tutto ciò che scrivo questa ferita è presente
e continua a sanguinare, perché questa ferita è amore e senza amore non si
vive. Della Puglia e di Manfredonia mi
restano tante emozioni. Nel mio album

è v e r a m e n t e l i b e r o . E d w a r d Yo u n g

Pietro Sorano

c’è ‘Ma ci sei tu’, scritta in un momento difficilissimo e dedicata alla musica,
poi c’è una storia importante in ‘Riflesso
Poetico’, c’è la scomparsa del mio omonimo cuginetto nel 2009 per un incidente
in moto in ‘Ti Porterò con Me’. Insomma c’è una vita dietro a quelle note… la
mia vita”. Il cantautore manfredoniano,
partito dalla sua terra all’inseguimento
di un sogno, comincia a veder fruttare i
suoi sacrifici nella realizzazione del suo
primo album e ci dice: “Adesso ciò che
voglio fare è suonare dal vivo. Portare in
giro le mie emozioni e sperare che queste raggiungano il cuore della gente. É
il sogno di ogni artista, con un pizzico
di sano egocentrismo ma con tanto, tanto
amore… quello di cui non si può fare a
meno”.
Adriano Santoro
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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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Un salto nel passato lungo 60 anni
…una nuova stella del
firmamento storico del
Manfredonia Calcio
iniziava ad affermarsi calcisticamente con
grande umiltà e spirito di sacrificio. L’identikit risponde alla
persona di Vincenzo
Salvetti. Nella stagione ‘53-‘54 è uno degli
artefici del successo
nel campionato regionale ragazzi, l’attuale
juniores.
All’epoca
vigeva la regola degli
scontri ad eliminazio- Manfredonia-San Giovanni Rotondo 3-1 (3/4/65).
sin. Totaro-Guerra-Di Giuseppe-Pellico-Salice-Ciociola Acc. Bocolane diretta (andata e Da
Salvemini-Salvetti-Stornaiuolo-Delli Carri
ritorno) e non del campionato. Tra le squadre eliminate ricor- e Rosselli i suoi idoli. Non esistevano
diamo Trani, Brindisi, Lecce e Taranto. allora le pressioni di oggi, il “vecchio”
Vincenzo va a farsi le “ossa” per una Miramare in terra battuta era pressoché
stagione all’U.S. Garganica e per tre al gremito di spettatori entusiasti e con un
San Giovanni Rotondo prima di rientra- spirito di appartenenza senza precedenti.
re nella sua Manfredonia nel campionato Vincenzo ricorda anche la reciproca sti‘59-’60. L’anno successivo è costretto, ma ed amicizia con Matteo Rinaldi, ex
per motivi di lavoro, a trasferirsi a Mila- stopper sipontino e foggiano in serie B,
no dove partecipa con successo a tornei testimoniata da una splendida foto che ci
bancari anche all’estero. Chiuderà poi sfoggia con orgoglio. Vincenzo sottolichiudere la carriera ancora a Manfre- nea con soddisfazione gli ottimi rapporti
donia, Trinitapoli, Lucera e Ortanova. con tutta la squadra, una grande famiglia
Il suo ruolo naturale era mezzala, oggi unita, ed estende gli elogi a tutti indistincentrocampista esterno, con versatilità tamente. Altri tempi insomma, quando il
sia a destra che a sinistra. Acume tatti- calcio era solo passione e sacrificio senza
co, dribbling e correttezza in campo le altri interessi. Complimenti a Vincenzo
sue principali virtù calcistiche. Un cen- Salvetti ed a tutti gli indimenticabili protrocampista offensivo dei tempi nostri, tagonisti del calcio sipontino, nell’anno
abile nell’uno contro uno e tatticamen- del centenario (ottobre 1932).
te molto utile. Rivera, Mazzola, Cappa
Stefano Favale

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

Farmacie - DI TURNO
Maggio
27 Dom Di Stefano
28 Lun C.le Murgo
28 Mar Giornetti
30 Mer Squillante
31 Gio Prencipe
Giugno
1 Ven Del Rosario
2 Sab Salcuni Vaira
3 Dom Di Luzio
4 Lun Manzo
5 Mar Querques
6 Mer Serratì
7 Gio Grasso
8 Ven Moderna
9 Sab Al Duomo
10 Dom De Cristofaro

Salcuni Vaira

Moderna
Al Duomo

Prencipe
Del Rosario

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.

• 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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…adesso in piazza, la Terza età tra balli e ginnastica
Si svolgerà a Manfredonia il prossimo 2
giugno, la Festa Nazionale della Grandetà “…adesso in piazza: canti salti e
balli nella città Sipontina”. L’evento,
organizzato dalla UISP Comitato Territoriale del Gargano, presenziato da Matteo
Spagnuolo, dall’Associazione Arcobaleno, Noi,Voi, Insieme di Manfredonia con
presidente Antonietta Morcavallo, e con
la direzione di Giovanni Cotugno e Nicola Iacoviello, patrocinato dalla Provincia
di Foggia e dal Comune di Manfredonia,
rappresenta una cosa assolutamente originale rispetto al panorama delle proposte per anziani nel nostro Paese. Infatti da
oltre trent’anni la UISP sviluppa innumerevoli progetti, ricerche e azioni che sono
servite a porre le basi del movimento di
anziani sportivi che oggi praticano “le
ginnastiche”. Sarà una giornata memorabile dedicata alla Terza Età, attraverso la
quale saranno messe in evidenza le capacità motorie degli anziani provenienti
dalle sedi regionali della UISP di Puglia
e Basilicata. È previsto l’arrivo di circa
900 persone, un’ondata bianca, - per così
dire - che “invaderà” pacificamente la
nostra città per tutta la giornata. Il programma è molto fitto. All’arrivo saranno
accolti dallo staff della APS Arcobaleno
e dalle Associazioni di Volontariato che

I partecipanti della scorsa edizione di “...adesso in
piazza” a Putignano

li indirizzeranno al punto di raduno, in
Piazza Giovanni XXII. Seguirà una visita guidata alla Cattedrale, alla chiesa di
San Benedetto e al Castello. Dopo la visita saranno ricevuti dal Sindaco presso il
Chiostro di Palazzo San Domenico, dove
visiteranno la Cappella della Maddalena
e faranno un aperitivo di benvenuto, per
poi spostarsi presso i ristoranti della città.
Il pomeriggio si riuniranno tutti in piazza del Popolo, dove sarà allestita un’area
attrezzata in cui i gruppi partecipanti si
esibiranno. La serata si concluderà con
canti e balli in piazza, e con l’arrivederci alla prossima edizione di questa bella
iniziativa dedicata a persone che possono
ancora dare tanto di sé.
Mariantonietta Di Sabato

Bimbi a lezione sui cavalli
Passione per la natura,
passione per i cavalli. È
questo il sentimento che
accompagna i membri
dell’associazione “Equestre
Sitizzo”
di
Monte
Sant’Angelo. Molti dei
suoi iscritti sono, però, di
Manfredonia e sono proprio
loro
dell’associazione
ad aver organizzato il
“Bimbi&Cavalli
2012”
nella mattinata del 12 Un momento della lezione teorico-pratica sui cavalli
maggio. Circa 100 bambini di scuola sua 3a edizione), che partendo dal lido “La
elementare hanno fatto una lezione Bussola” di Manfredonia il 26 maggio,
teorico-pratica sui cavalli e hanno provato giungerà al centro agrituristico “Mara
l’ebrezza di poterne cavalcare uno, nella Ranch” di Maratea il 2 giugno. I cavalieri
gioia e spensieratezza di una bellissima in sella ai loro fidati compagni di viaggio,
giornata primaverile baciata da un sole i cavalli, percorreranno 300 km in 8 tappe.
caldissimo. L’entusiasmo è salito alle stelle, Le soste intermedie saranno all’agriturismo
non solo quello dei bambini ma anche “Rota Rotta” dell’Incoronata di Foggia,
agricola
“Padula”
di
quello degli adulti, che si sono ripromessi all’azienda
– tutti – di continuare questo tipo di lezione Candela, al B&B “Villa delle Rose” di
scolastica, che già personaggi dell’antichità Monticchio, all’agriturismo “La Valle
importanti come Socrate auspicavano. dei Cavalli” di Atella, all’agriturismo
L’intento dei responsabili dell’associazione “La Vecchia Fattoria” di Pignola,
ora è quello di proporre l’esperienza alle all’agriturismo “Vignola” di Marsico
scuole del circondario, comprese quelle Nuovo e all’agriturismo “Ai Caraconi” di
di Manfredonia. L’associazione “Sitizzo”, Lagonegro. Provate a dire a questa gente di
però, non si ferma qui, infatti intende fermarsi un po’: vi guarderanno attoniti e
alimentare la sua passione con la traversata forse accenneranno un sorriso.
Tiziano Samele
Adriatico–Tirreno (‘viaggio’ giunto alla
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