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C’ho recapîtéte?
(a cundînue)

de nu fèsse qualônque

(Pe mègghje nquadré tutte u stracôrse ve cunziglje de lègge u giurnéle prîme de côste)
Da stu frecabbele appône accundéte putarrimme, se vulîme, mbaré dôje côse. A prîme: ca
prumètte de tenì appîccéte pe tutte la vîte na
fiammèlla delîchéte cûme e quèdde de l’Amôre
ji, ninde ninde, n’ azzarde. Troppe so’ i mutîve
ca la pòtene stuté, accumenzanne dau fatte ca
dûje giòvene, se pûre jûne de l’ate ’nnamuréte
pacce, pòtene, se ne nge aiôtene a crèsce alla
stèssa manôre, addîvendé pu timbe dûje stranje;
pe ji fernèsce a côdde de scangé p’Amôre quèdde ca ji šchitte nu desîdèrje d’abbrazzé nu curpe.
A seconde: ca pe ogni purche sburdacchjéte de
màscule (scuséte la mia grezzitudine) ca cèrche
piaciôre fôre de la chése ce sté, quése sèmbe, na
scrôfe de fèmmene ca l’accundènde. Tutte queste, però ne nge aiûte a capì u cumburtamènde
d’anîméle du màscule nd’i cumbronde da fèmmene. Ji luôre ca u passéte avastéve ca nu marîte
nduppéve a mîgghjôre pe n’ate pe putirle accîte
sènza manghe ji ngalôre, (tocc’u côre a storje
de Pàvele e Ciangèk candéte da Dande), pèrò
ji luôre pûre ca da tanne so’ cangéte nu sacche
de côse. E allôre che ji succisse? Secondo mè,
a fèmmene, ca nzise ajire, nu pôche pu bône di
figghje, nu pôche pecchè avôve sté a suggètte
au màscule pe mangé, ce iôve stéte sèmbe citte
e cujôte au poste sûve, nfé ninde i corne, iogge
ca grazzje a Dîje ce pôte dé a cambé da sôle, ne
nzôle i dîce, sbattènne i pite ndèrre: “Cumbarì,
vede ca da sta vîje nge passe”, ma addîrîttûre i
pôte dîce pûre: “Ji stéte bèlle nzise e mo’, ma da
mo’ de nanze ognûne ce ne vé pa stréta sôve”. U
màscule, malambaréte accûme ji a mangé nd’u
piatte sûve e, se pôte, pûre nd’u piatte de l’ate,
šchitte au penzire ca nat’ûne uà mangé nd’u piatte sûve u fé acchessì mbestialì c’arrîve a dîce:
“Ah, acchessì ji u fatte? Allôre u sé che ce sté?
Ninde pe mè e ninde pe nîsciûne”, e l’accîte.
Che ce pôte fé? Chére fèmmene, ne ncerchéte
aiûte a nîsciûne, ne ve pòtene fé ninde. Vûje e
šchitte vûje putîte fermé stu ’ccîsarje. Ne nsîte
vûje, fra i tande côse pûre mamme? E allôre!
Quanne stu diavele de màscule ji pîccîninne
aiutatele a dîvendé n’ôme. Mbaratele ca se na
fèmmene sté pe jisse ji pecchè lu vôle jesse, e
no pecchè jisse ji u patrûne. L’avûte tratté cûme
se fosse n’anîméle salvagge ca volèsse ammaistréte; pratîcamènde, viste i rîsultéte, èsattamènde u cundrarje de quèdde c’avûte fatte
nzise e mo’. Dàteve da fé: prîme accumenzéte e
prîme fernèsce, sta cucagne.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2
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Parco Eolico Offshore nel Golfo di Manfredonia
questa volta non resteremo a guardare
Che l’energia prodotta in
modo alternativo rispetto
all’uso dei combustibili
tradizionali
(carbone,
petrolio, gas, rifiuti ecc.) sia
una importante soluzione
per la tutela del nostro
ecosistema è argomento
ormai recepito da tutti. Le
cosiddette energie verdi
prodotte dall’acqua, dal sole
e dal vento sono senza dubbio
il nostro futuro, ma anch’esse
chiedono all’ambiente di
pagare un tributo. L’ultimo
progetto pensato sulla nostra
terra è l’importante parco
eolico composto da 95
aereogeneratori (turbine). La
società ideatrice del progetto è la Parco Eolico Marino Gargano Sud S.r.l. con sede a Torremaggiore, controllata da uno
dei colossi europei dell’eolico, la Wpd AG, gruppo tedesco
specializzato in impianti offshore (che vuol dire al largo,
in mare aperto) che ha già costruito 200 centrali in tutto il
mondo e installato circa 1400 turbine. Il Parco eolico al largo
delle coste di Manfredonia, a pieno regime potrebbe produrre
energia capace di soddisfare il fabbisogno energetico annuale
di 240.000 famiglie. L’impianto eolico consiste in mega
turbine che svettano per 90 metri oltre il livello dell’acqua,
con pale larghe 120 metri con una distanza minima dalla
costa di 10,5 km. La società che intende costruire l’impianto,
ha già chiesto alla capitaneria di porto di Manfredonia
l’autorizzazione alla concessione di un tratto di mare che
avrebbe un’estensione di oltre 77,1 km2 con un perimetro di
40,23 km. Il progetto originario prevedeva 167 turbine ad
una distanza minima dalla costa di 5 km impiegando una
superficie d’area di 145 km2. Per sfruttare l’energia prodotta,
sarà necessario interrare cavi sotto il fondale marino e
costruire altre strutture a terra (onshore) per la gestione
dell’energia prodotta. Servirà un porto di appoggio con
uno spazio sufficiente per il tipo e numero di imbarcazioni

necessarie, dotato di gru
mobile da 30 tonnellate; un
immobile industriale di circa
300 m2 che sorgerà vicino
al porto e un altro di 200
m2 per uffici. Per ora, però,
il ministero dell’Ambiente
ha certificato che ad oggi
non è tuttavia possibile
definire con certezza quale
sarà il porto di appoggio e
quindi le sue caratteristiche.
Qualora avesse il via libera,
i tempi previsti per realizzare
l’intero impianto sono di
circa 18 mesi al quale va
aggiunto circa un anno per
lo start-up (periodo di avvio dell’impresa) dell’intero
impianto. La durata naturale dell’impianto dovrebbe
essere di circa 25 anni. Per lo smantellamento dello stesso
occorreranno all’incirca 8 mesi. Questi in estrema sintesi i
termini del progetto. Il progresso non deve essere ostacolato,
si deve guardare avanti e non indietro. Innoviamoci. Sono
temi che i venditori del progresso portano avanti a sostegno
del “loro” business. Noi crediamo che oggi l’innovazione sia
preservare il territorio nel modo in cui è stato creato dalla
natura. Questo è il futuro che dobbiamo preservare. Questa è
la ragione per la quale in tanti si oppongono all’affare TAV.
La nostra terra è stata sempre vista come terra di conquista da
parte di importanti multinazionali e da enti pubblici nazionali
e locali con il sostegno di indigeni affaristi insensibile a
qualsiasi tema diverso dal proprio tornaconto. Le scelte
fatte fino ad ora sono state quasi tutte sbagliate. Un porto
turistico e le barrire frangiflutti che hanno distrutto un tratto
di costa di straordinaria bellezza, l’affare Enichem e tante
altre piccole-grandi strutture di cemento vendute nel nome
del benessere comune. Tutte bugie. Oggi non ci fidiamo più
delle istituzioni, degli ambientalisti, dei venditori di vento.
Questa volta non resteremo a guardare.
Raffaele di Sabato

Bici in Città, Granfondo …e la pista
ciclabile degli ipogei di Siponto?

Con l’arrivo della bella stagione, cittadini di qualsiasi
età, ma soprattutto famiglie con bambini, si dilettano
in lunghe passeggiate tra cui quelle con la tanto amata
“bicicletta”. Il 13 maggio si celebra la “Giornata
Mondiale della Bicicletta” cui è stato affiancato anche il
“Granfondo del Gargano” due appuntamenti attesissimi
dai cittadini provenienti da innumerevoli comuni
limitrofi e amanti di uno stile di vita all’aria aperta ed
ecologico. In un contesto di esaltazione dell’ambiente e
dello sport come questo non possiamo non soffermarci a
pensare e riflettere su alcune affermazioni: “Questo è un
evento – dichiara l’Assessore alla Sicurezza, Pubblica
Istruzione e Sport con delega alle piste ciclabili, Anna
Rita Prencipe – finalizzato al promuovere l’educazione
di bambini e ragazzi alla mobilità sostenibile. Le politiche per lo sviluppo della mobilità sostenibile sono
fondamentali per decongestionare le aree urbane, ri-

durre l’impatto ambientale
derivante dalla crescente domanda di mobilità e,
conseguentemente, rendere
più salubre l’ambiente. La
bicicletta continua a rappresentare un’espressione
di libertà, di contatto con
l’ambiente che ci circonda”.
Parole idilliache, ma forse si
sta trascurando qualcosa… Una delle piste ciclabili di Siponto
Quello che da un po’ di tempo ogni buon cittadino si
chiede, cosa il più delle volte sottovalutata dai nostri
rappresentanti politici, è: “Ma che fine ha fatto la pista ciclabile degli Ipogei di Siponto? Un Assessore con
delega alle piste ciclabili? Qual è lo stato delle stesse
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Struttura polivalente a servizio del
Carnevale Dauno: realtà o miraggio?
Lo scorso 30 giugno 2011 il
Consiglio Comunale con deliberazione n.32 approvava
l’elenco annuale 2011 del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2011-2013, tra cui la
realizzazione di una Struttura
polivalente a servizio del Carnevale Dauno. Tale intervento
risultava inserito all’interno
delle opere da realizzare con
entrate aventi destinazione vin- Uno dei capannoni del parco SOFIM dove vengono realizzati i
colata per legge, ovvero finan- carri allegorici
ziate dallo Stato o dalla Regione e nello il Parco SOFIM (zona artigianale - S.S.
specifico, quest’opera, risultava legata al 89), dove sono già ubicati 4 capannoni
piano strategico AREA Vasta “Capitana- comunali per la costruzione e l’allestita 2020” per un costo complessivo di € mento dei carri allegorici del Carnevale
2.000.000. Ma visto il passare del tem- Dauno e prevederebbe: la realizzazione
po e l’assenza di segnali positivi in tale di un capannone di circa 260,00 m2 per
direzione abbiamo deciso di entrare nel la realizzazione di un carro allegorico,
merito della questione e chiedere chiari- un capannone contenente sei vani adibimenti a chi di dovere. Chiarimenti otte- ti alla lavorazione sartoriale artigianale
nuti, grazie alla disponibilità dell’arch. dei costumi del Carnevale, circa 626,00
Sammarco (RUP) e dell’Assessore alle m2 adibiti a sala prove, balletti e mostre,
OO.PP Zingariello, i quali di fatto ci nonché in altri periodi dell’anno a “sfihanno spiegato come stanno le cose, con- late di moda” dei costumi del Carnevafermandoci però, purtroppo, che nulla si le ed infine un ufficio con sala riunioni
sa effettivamente oggi sulla futura rea- e l’ingresso con reception. Una struttura
lizzazione di tale struttura. La colpa an- quindi di tutto rispetto e che permetterebcora una volta è della crisi economica e be a chi organizza ma soprattutto a chi
del governo centrale, che con i suoi tagli opera di fare al meglio il proprio lavoro,
ed i suoi ritardi burocratici, bloccano lo benchè anche su tale aspetto le polemisviluppo territoriale e le mani di chi do- che non mancano, infatti l’ubicazione di
vrebbe operare. Per chi non lo sapesse, tale struttura è considerata dagli addetti
però, questo progetto esiste già da qual- ai lavori troppo distante dal centro e da
che anno, infatti quando ancora l’Agen- chi, come i giovani sprovvisti dei mezzi
zia per il Turismo era solo nella mente di necessari, dovrebbe recarsi per svolgere
qualcuno, la Giunta Comunale nel marzo le prove e altro. Ovviamente ciò che ci
del 2009 approvava il progetto prelimi- si aspetta, oltre alla futura realizzazione
nare “ Progetto Strategico Turismo ed di questa struttura, indispensabile per la
Economia Creativa” (TEC), già inserito macchina organizzativa del Carnevale,
all’interno del piano “Capitanata 2020” è l’avvio tanto atteso dell’Agenzia per
e mai andato in porto, per una spesa pre- il Turismo, perché senza una strategia e
vista di 3.000.000 €, e nel quale oltre alla una visione globale per quanto concerne
promozione turistica del territorio veni- la progettualità turistica, qualsiasi opera
va appunto compresa anche tale opera. strumentale e muraria non avrebbe senso
Detta Struttura polivalente comunque, di esistere.
rimarrebbe, a tutt’oggi, prevista presso
Luisa Buonpane
Cosa è capitato?(seguito): (Per meglio inquadrare tutto
il racconto vi consiglio di leggere il giornale precedente)
Da questo fatterello appena raccontato potremmo, volendo, imparare due cose. La prima cosa: promettere di tenere
accesa per tutta la vita una fiammella delicata come quella
dell’Amore è, quanto meno, un azzardo. Troppe le ragioni
che possono spegnerla, cominciando dal fatto che due giovani, seppure innamorati pazzi uno dell’altro, se non si aiutano a crescere insieme, col tempo possono diventare due
estranei; oppure si scambia per Amore quello che è solo desiderio di abbracciare un altro corpo. La seconda cosa: per
ogni porco ingordo di maschio (scusate la mia poca raffinatezza) che cerca piacere fuori di casa esiste, quasi sempre,
una porca di femmina che l’accontenta. Tutto questo però
non ci aiuta a capire il comportamento animalesco del ma-
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Segue da pag. 1 - …Bici in Città, Granfondo “…E LA PISTA CICLABILE DEGLI IPOGEI DI SIPONTO ”?

dal 2009 a oggi? Come si è pensato di
progettare una cosa simile in una zona
in cui le strade non sono idonee? In una
zona dove c’è da sempre il problema
dei parcheggi, soprattutto d’estate?”
Queste domande aspettano ancora delle
risposte. Un’opera costata 750 mila euro
finanziati con un POR della Regione
Puglia nel non tanto lontano 2008,
e inaugurata nel 2009. Un progetto
tanto ambizioso alle origini che, come
affermava l’assessore all’ambiente
Salvatore Zingariello, “avrebbe rappresentato uno dei principali e significativi
provvedimenti che avrebbero interessato trasversalmente diversi aspetti della
vita cittadina: potenziamento delle infrastrutture esistenti, riqualificazione
dello spazio stradale, riduzione dell’uso
dei mezzi automobilistici”. Ma quella
che vediamo oggi, come a un anno
dall’inaugurazione, è una pista ciclabile
che non svolge più la sua funzione di
rendere agevole il traffico di biciclette,
ma quella di parcheggio di macchine,
in particolar modo proprio d’estate,
stagione in cui una pista ciclabile

dovrebbe adempiere maggiormente
alla sua funzione. Ma come biasimare
gli stessi parcheggiatori? In più come
non sottolineare che a un certo punto
l’ipotetico ciclista dovrebbe bloccarsi
di colpo perché la pista si interrompe?
Un’opera che avrebbe dovuto aprire
nuovi orizzonti, portando il nostro paese
al primo posto in Italia per chilometri
di pista ciclabile… ma, come ben noto,
non tutte le buone intenzioni diventano
ottime realtà, spesso restano soltanto
scempio di denaro.
Rossella Di Bari

Nuova vita per il complesso
architettonico di San Leonardo

Grazie ai finanziamenti della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di Bari
e all’intercessione dell’Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Michele Castoro, si è finalmente
dato il via ai lavori di consolidamento e restauro del complesso abbaziale di San Leonardo.
Un ambizioso progetto di recupero di un bene
culturale di grande pregio. Il fine di questo primo intervento sarà il puntellamento delle strut-

schio nei confronti della donna. È vero che in passato era
sufficiente che il marito scoprisse la moglie con un altro per
poterla uccidere senza neanche andare in prigione (tocca il
cuore la storia di Paolo e Francesca cantata da Dante), ma
è pur vero che da allora tante cose sono cambiate. E allora
cosa è successo? Secondo me, la donna, che fino a ieri, un
po’ per il bene dei figli, un po’ perché doveva sottostare al
marito per mangiare, è rimasta sempre in silenzio e calma
al suo posto, nonostante i tradimenti, oggi che grazie a Dio
può sostenersi da sola, non solo gli dice, sbattendo i piedi
a terra: “Compare, da qui non si passa”, ma addirittura
può anche dirgli: “È stato bello finora, ma da ora in poi
ognuno per la sua strada”. Il maschio, male abituato com’è
a mangiare nel proprio piatto e, se può, anche in quello
degli altri, al solo pensiero che un altro possa mangiare nel

ture superstiti del complesso conventuale alle
spalle della chiesa. Mentre i successivi provvederanno al restauro della struttura e alla restituzione alla loro funzionalità degli ambienti
restaurati. Le operazioni di restauro sull’antica
struttura conventuale seguono quelle compiute
sull’antico ospitale, posto di fianco alla chiesa,
che oggi ospita la piccola, ma attiva, comunità
dei “Ricostruttori nella preghiera”, cui l’Arcivescovo Castoro ha dato il compito “di rendere
l’Abbazia un centro di spiritualità, un luogo
che possa accogliere tutti coloro che sono alla
ricerca di sé e di Dio, che vogliono intraprendere un percorso di crescita spirituale”. Finalmente il complesso di San Leonardo in Lama
Volara, caduto in un rovinoso abbandono dopo
lo splendore e l’importanza dei secoli passati,
è avviato verso un nuovo splendore grazie alla
presenza umana dei Ricostruttori e dal restauro
delle costruzioni che lo arricchiscono.
Matteo Manfredi

suo stesso piatto si imbestialisce tanto da arrivare a dire:
“Ah, così stanno le cose? Allora sai che c’è? Niente per me
e niente per nessuno”, e la uccide. Cosa si può fare? Care
donne, non cercate aiuto da nessuno, non possono aiutarvi
in nulla. Voi e solo voi potete fermare questa strage. Voi, tra
le tante cose, non siete anche mamme? E allora? Quando
questo diavolo di maschio è ancora bambino aiutatelo a
diventare uomo. Insegnategli che se una donna sta con lui
è perché lo vuole lei, e non perché lui è il padrone. Dovete
trattarlo come se fosse un animale selvatico che ha bisogno
di essere ammaestrato; cioè, visti i risultati, esattamente il
contrario di quello che avete fatto finora. Datevi da fare:
prima cominciate e prima finirà questa storia.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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“IL MUSEO DEL MARE E DELLE TRADIZIONI
MARINARE SI FARA’ ”
É quanto ci ha dichiarato
l’assessore
alle
Risorse
del Territorio e Sviluppo
Economico, prof. Antonio
Angelillis. “Il Consiglio comunale, nella prossima seduta esaminerà e approverà, la
delibera relativa all’istituzione del Museo del Mare e delle tradizioni marinare. É un
impegno, - ha affermato – che
l’Amministrazione comunale
ha preso nei confronti della città e, in particolare, del
Comitato cittadino pro MuIl Liceo Classico “A. Moro”, prossima sede del Museo del mare
seo del Mare che ha raccolto
ben 2720 firme a sostegno dell’iniziati- proposte della collettività di Manfredonia,
va”. Iniziativa condivisa da numerosi condivise dagli Enti convenuti (Comune
Enti, associazioni e amministrazioni di Manfredonia e Autorità Portuale),
pubbliche. Per dovere di cronaca diciamo sottoscrittori dell’apposita convenzione,
che la sede (naturale) indicata da detto con delibera di giunta n. 224 del
comitato, fu l’ex mercato ittico, poi, non 7/7/2011, dispose che il complesso
sappiamo per quale motivo, destinato museale, costituito da tre ambienti, fosse
dall’Amministrazione comunale a sede allocato presso un’ala del Liceo Classico
del LUC (Laboratorio Urbano Cittadino). “A. Moro”, disponendone, altresì, la
Il Comitato, pur di raggiungere l’intento, ristrutturazione. L’Autorità Portuale,
quale azione di ripiego e, in via dal suo canto, allo scopo di mantenere
temporanea, indicò l’utilizzo di alcuni l’immobile adibito a Istituto scolastico e
locali dismessi del plesso che ospita attività didattiche collaterali riguardanti,
il Liceo Classico Statale “A. Moro”, in particolare, l’istituzione del Museo
di
proprietà
dell’Amministrazione del Mare, in data 22 marzo scorso, ha
provinciale di Foggia, che insiste su ritenuto di aumentare il periodo della
un terreno demaniale marittimo. Il concessione a dieci anni, rinnovabili.
Comune di Manfredonia, con DGM n. La manutenzione straordinaria dei
354/2010, facendo propria la proposta locali sarà a carico del Comune, mentre
del Comitato cittadino, deliberò di la gestione, di competenza dell’Ente
istituire formalmente il Museo del Provincia. Non appena formalizzato il
Mare, mettendo in atto le apposite riconoscimento del Museo del Mare,
formalità per l’acquisizione dei locali che ci auguriamo avvenga presto, (prima
presso l’Amministrazione provinciale. della stagione estiva), lo stesso potrà
Quest’ultima, in accoglimento delle entrare a far parte del “Sistema Museale
della Provincia di Foggia”.
Le attività programmate
dal
Museo,
pertanto,
attraverso
opportune
convenzioni stipulate con
le scuole di ogni ordine e
grado, potranno diventare
appropriato completamento
dei programmi d’istruzione
scolastici, in particolare con
il locale l’Istituto Tecnico
Nautico. L’auspicio è che
all’interno del Museo venga
istituito un settore dedicato
al centro studi sui cetacei e le
L’ass. Gallifuoco durante la liberazione in mare di una “Catartarughe marine.
retta Caretta” da parte del centro di recupero dell’Oasi Lago
Matteo di Sabato
Salso, affiliato al WWF, e del Centro Cultura del Mare.

Caro Sindaco ti scrivo...
Italo Magno
opo queste strane elezioni, dalle
quali però possiamo tutti trarre
motivi di riflessione: gli amministratori come te e i semplici cittadini
come me. Veramente non è appropriato definirle strane, perché esse hanno
consentito a piccole liste di presentarsi
e a tanti giovani, per lo più presi dal
mondo del volontariato e della cultura,
di candidarsi; del resto, non era difficile prevedere lo sfilacciamento dei
partiti ed il successo della lista Cinque
Stelle, che potrebbe diventare il terzo
partito in Italia, pur non avendo funzionari pagati solo per fare politica, né
accesso ai mezzi di comunicazione, né
il finanziamento pubblico, dato ai partiti a profusione. Ma, si sa, i movimenti
che nascono fuori dai partiti non sono
da prendere in considerazione, perché
esprimono, con la loro stessa esistenza, l’antipolitica militante che vuole
distruggere i partiti. E se non ci sono i
partiti la democrazia finisce. Questo tu
mi potresti dire.
Vogliamo provare, invece, a svolgere
un’altra analisi? Sono Beppe Grillo ed i
grillini a esercitare l’antipolitica o sono
gli stessi partiti ad alimentarla? Quante
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CHIARE, FRESCHE,
DOLCI ACQUE…

Oggi che tutti abbiamo l’acqua corrente in
casa le fontane hanno perso la loro funzione di
punto di accesso all’acqua e, sin dai tempi dei
Romani, sono usate come elemento ornamentale e artistico. Esempi sono le fontane ornate
di statue e rese più spettacolari da fantasiosi
giochi d’acqua. Non molto tempo fa proprio da
queste pagine mandammo un appello al Sindaco per far ripulire le fontane di Piazza Giovanni XXIII. La sollecitazione allora andò a buon
fine; ma chi frequenta la piazza non ha smesso di utilizzare le fontane come succursali del
cestino della spazzatura. Le due belle fontane
della piazza principale della città non vengono
ripulite sistematicamente; ed è triste che due
punti di riferimento della piazza stiano lì come
inutili strutture, usate da cassonetti della spazzatura, e così svisate rispetto alla loro funzione
naturale: creare giochi d’acqua e un senso di
movimento nello spazio della piazza, dare una
sensazione di frescura con la chiarezza argentina e il gorgoglio degli zampilli, oltre a comunicare allegria a chi ci passa accanto. La nostra
città vanta altre bellissime fontane storiche,
come la fontana Piscitelli presso la Chiesa di

italo@italomagno.com

riunioni svolgono le sezioni di partito
in un anno? Bastano le cinque dita della
mano per portare la conta? Tu dici: ed
io che c’entro? Tu non c’entri niente,
ma sicuramente paghi le conseguenze
della desertificazione delle sezioni, che
non funzionano nemmeno in campagna
elettorale, a vantaggio di circoli privati
di capipopolo senza popolo, ma con
congreghe e clientes. Le sezioni sono il
sale della democrazia e non le ha uccise
Grillo, bensì coloro che dicono di
credere nei partiti. Se gli amministratori
di tutti questi ultimi anni avessero
potuto confrontarsi con regolarità nelle
sezioni di partito, per conoscere quello
che pensano i cittadini, certe scelte si
potevano evitare e non si sarebbero
deturpate piane rigogliose, piazze
storiche e fresche scogliere, incidendo
sull’identità stessa della nostra città.
Come vedi, a noi cittadini è stato tolto
il diritto di essere ascoltati e a voi che
governate la città la possibilità di essere
aiutati nelle scelte che si andavano via
via realizzando. Perché, credimi, non
basta la politica del fare, occorre anche
saper ben fare.
Un cordiale saluto.
Sant’Andrea, la fontana di piazza Marconi – il
famoso polpo – e l’ultima in ordine di tempo,
la fontana/rotatoria in viale Michelangelo, nei
pressi della stazione dei Carabinieri, che resta
addirittura in funzione ininterrottamente, giorno e notte. Tutte offrono splendidi spettacoli
d’acqua, di giorno come di sera, e questo ci ha
spinti a chiederci perché non debbano essere
funzionanti anche le fontane di Piazza Giovanni XXIII, che tra l’altro sono le uniche presenti
nel centro di Manfredonia. In aggiunta, nella
villa antistante al Castello un tempo c’era una
bella fontana della quale oggi è rimasto solo il
bacino. Se anche questa fontana fosse abbellita da uno spruzzo d’acqua, come un tempo, i
bambini perderebbero, è vero, un posto in cui
giocare, ma ne siamo certi, ne guadagnerebbe
l’ambiente e il decoro della villa.
Mariantonietta Di Sabato

Una delle fontane di Piazza Giovanni XXIII

La fontana di Viale Michelangelo

La Fontana Piscitelli
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COOPERATIVA SANTA CHIARA
• Assistenza domiciliare ad anziani,
malati e disabili;
• Assistenza Ospedaliera;
• Servizi Sanitari a Domicilio;
• Assistenza in Struttura (case di riposo,
RSA, Centri Diurni);
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• Servizio Badanti (Formazione, Assunzione e sostituzione);
• Servizi socio-assistenziali;
• Disbrigo pratiche Accompagnamento);
• Taxi sanitario per trasporto anziani,
malati e disabili;
• Assistenza e cura di minori;

MAGGIO SPORTIVO
Interminabile quest’anno sportivo, pieno
zeppo di eventi legati a tanti sport, ma
soprattutto a tanti ragazzi che svolgono
con passione ed impegno l’attività fisica. Decisamente possiamo considerarci
un popolo di sportivi. Certo se ci fosse
qualche altro impianto, come la tanto
sognata pista di Atletica Leggera… nonostante tutto registriamo importanti
risultati a livello nazionale di atleti diversamente abili. Infatti a giorni ci sarà
la convocazione di quattro ragazzi, due
della Perotto e due della G.T. Giordani che parteciperanno alla fase nazionale
dei Giochi Sportivi Studenteschi di atletica leggera che si terrà a Roma dal 28 al
31 Maggio. Intanto riportiamo gli ultimi
avvenimenti e partiamo dalla conquista
della Coppa Italia di Karate e Kumite
da parte dell’A.S. D. Funakoshi del maestro 7° Dan Brigida Vincenzo ottenuta
a Vinosa Marina vicino Taranto. Circa
300 gli atleti partecipanti, una due giorni di gara dove gli atleti sipontini hanno
saputo tenere alto il nome oramai temuto
da tutte le società del settore. Venerdì 11
Maggio presso il Lido Aurora si è tenuta
la fase provinciale di Beach Volley per le
scuole di 2° grado, “Un evento che come
organizzazione e perfetta sincronia tra
le scuole partecipanti e interesse degli
alunni, merita sicuramente di ottenere
l’organizzazione di una fase nazionale”,
commenta il prof. Domenico di Molfetta coordinatore dell’ufficio di Ed. Fisica provinciale. Mentre qualcuno svolge
l’attività sportiva al mare…. altri, come
l’A.S. Delfino Manfredonia ed il Team
Toniolo di Manfredonia, affrontano la

Farmacie - Manfredonia Farmacia Manzo

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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Polisportiva Freetime:
la pallamano a Manfredonia

Una partita di Beach Volley presso il Lido Aurora a
Siponto

trasferta dei Giochi Regionali di Atletica
Leggera ad Acquaviva delle Fonti (Ba).
“Potremmo tranquillamente dire che siamo alla fine, e invece no!”, commenta il
prof. Pasquale Di Gregorio presidente
della commissione comunale dello sport,
“da Lunedì 14 partono le due fasi del torneo di calcio a5 Unificato presso il Palasport Scaloria, e veramente meritano il
posto d’onore. Dal 16 Maggio iniziano
le Miniolimpiadi. A conclusione di ogni
anno scolastico, la commissione comunale organizza per le scuole Primarie di
Manfredonia una serie di mini tornei di
Atletica Leggera, Pallacanestro, calcio,
pallavolo. Centinaia di ragazzi appartenenti ai Circoli Scolastici di Manfredonia si cimenteranno in questi sport dimostrando le loro capacità e mettendosi in
gioco cercando di superare sportivamente il proprio avversario”. Che dire, veramente tanto sport, anzi tanta sana competizione, dove i nostri ragazzi concludono
il processo iniziato e portato avanti per
tutto l’anno scolastico con i docenti di
Scienze Motorie affiancati dalle insegnanti di turno del progetto nazionale di
Alfabetizzazione Motoria.
Antonio Marinaro

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

Si è conclusa la quinta stagione della
pallamano maschile sipontina rappresentata
dalla Polisportiva Freetime di Manfredonia
che, costituitasi nel giugno del 2007, oggi
milita nel campionato interregionale di serie
B. Il biennio 2011-2012 è stato ricco di novità
e soddisfazioni per la Società del Presidente
Raffaele Di Bari. A fronte di cambiamenti
imprevisti - tra cui l’avvicendarsi degli
allenatori - e nonostante le difficoltà riscontrate
– tra cui quella di reperire contributi e
sponsorizzazioni - la prima squadra ha ben
figurato nel proibitivo girone Puglia-Campania
di campionato e, guidata dal neo mister Michele
Tomaiuolo, ha potuto esprimere le proprie
doti tecniche e atletiche anche al cospetto di
avversari di elevata levatura, tra cui le “nobili
decadute” Avellino e Benevento, quest’ultima
peraltro fresca di promozione in serie A2. Il
progetto Freetime era partito dalle ceneri
delle precedenti esperienze pallamanistiche
manfredoniane, risalenti ai primi anni ’80
e interrotte nella metà degli anni ’90. La
tenacia e l’insospettabile smalto atletico dei
“veterani” hanno reso possibile il rilancio
di questo sport, in continuità con il passato
ma con lo sguardo rivolto al futuro, per un
progetto pensato a lungo termine e finora mai
messo in discussione. Ad oggi si può dire che
l’obiettivo iniziale del ricambio generazionale

Farmacie - DI TURNO
Maggio
13 Dom Murgo
14 Lun Giornetti
15 Mar Squillante
16 Mer Prencipe
17 Gio Del Rosario
18 Ven Salcuni Vaira
19 Sab Di Luzio
20 Dom Manzo
21 Lun Querques
22 Mar Serratì
23 Mer Grasso
24 Gio Moderna
25 Ven Al Duomo
26 Sab De Cristofaro
27 Dom Di Stefano

Di Luzio

Al Duomo
De Cristofaro

Del Rosario
Salcuni Vaira

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.

Settore giovanile

Prima squadra

sia stato quasi compiuto, dato che nel novero
dei 38 atleti tesserati vi sono ben 21 ragazzi
distribuiti tra Under 12/14/16/18/20. Ed
è proprio dai giovani che sono giunte le
sorprese più piacevoli. Infatti, dopo la prima
partecipazione “sperimentale” al campionato
regionale U14 2010/11 (con la selezione locale
qualificata alle final-four di Fasano), ci si è
rimboccati le maniche e si è riusciti a portare
in campo una squadra altamente competitiva
nel triangolare U14 svoltosi ad Altamura lo
scorso dicembre, imponendosi negli incontri
disputati contro i pari età del settore giovanile
di una società che milita nel campionato di
serie A1. Va poi segnalata la convocazione del
giovane atleta Michele Cassa alla selezione
d’area degli atleti che in futuro potrebbero
far parte della Rappresentativa Nazione di
Pallamano Maschile U16, evento svoltosi
nell’aprile scorso eccezionalmente proprio a
Manfredonia, quale riconoscimento da parte
della FIGH dell’ottimo lavoro fin qui svolto
dalla Freetime che, va sottolineato, rappresenta
l’unica realtà pallamanistica nella provincia di
Foggia paradossalmente nell’ambito di una
regione che negli ultimi anni esprime l’elite
della pallamano italiana. I progetti per il futuro
sono molteplici e investono più fronti, tra
cui la partecipazione ai prossimi campionati
di serie B e U16 e la riapertura la scuola di
avviamento alla pallamano per i più giovani.
Ufficio stampa Freetime

CALANO GLI SPETTRI
SUL MIRAMARE
Le controfigure del Manfredonia, arrendevoli
come non mai, consegnano al Corato il pass per
la finale regionale. Una resa incondizionata che
lascia tutti esterrefatti in virtù della buona prestazione di soli sette giorni prima. Nulla da eccepire sul rendimento e gioco espresso nel corso del
campionato, la squadra ha meritato ampiamente
la quarta posizione, ma cresce il rammarico per
aver gettato la qualificazione. Nervosismo, svogliatezza e disattenzione si percepiscono prima,
durante e dopo la gara. E pensare che era stato
invitato all’evento il pubblico delle grandi occasioni e noi abbiamo lanciato un appello ai ragazzi
della Sud. Ma non rappresenti un alibi la mancanza del tifo organizzato, quello dell’arbitraggio
sfavorevole lo abbiamo già eliminato noi da 2
mesi circa. Purtroppo la squadra non c’è in campo
ed in qualche modo “macchia” una bella stagione,
ma quali sono i motivi? non sta a noi certo trarre

le conclusioni ma riteniamo possa essersi chiuso
un piccolo ciclo, quello della rifondazione dalle
ceneri del professionismo. Un ciclo caratterizzato da sentimenti di sofferenza e gioia (la passata
stagione) e di speranza e sogno infranto (l’ultima
stagione). Ora le attenzioni sono rivolte già alla
prossima stagione, le voci si susseguono di giorno
in giorno ma noi non ne diamo credito in quanto
tali. Esiste una sola certezza: se si vorrà mirare in
alto per la prossima stagione occorrerà puntellare o ricostruire la squadra, anche in previsione di
alcune partenze ormai scontate. Risorse economiche permettendo. Staremo a vedere a prescindere
dai protagonisti.
Stefano Favale
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