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C’ho
recapîtéte?
de nu fèsse qualônque

M’hanne accundéte (Cissô, ji fernûte ndôtte u mónne!)
ca pûre i sûpposte hanne fatte sciòpere. U mutîve? Ne
nvonne chió jèsse pîgghjéte pe cûle. Po’, m’hanne ditte
ca iôve nu pèsce d’aprîle e ci’hamme fatte na rîséte.
Agghje viste nu lûpe c’allattéve n’agnille. Nu mùzzeche de zambéne m’ho rîspegghjéte e me ne so’ accorte
ca iôve nu sunne. Pucchéte! Me ji capîtéte de lègge
sôpe a nu giurnéle de n’ôme ca ho sevîzzjéte e ’ccîse
na fèmmene. Nenn’ôve nu pèsce d’aprîle. Nenn’ôve
manghe nu sunne. Ji a traggîca verîtà ca ci’attocche
avì a che fé nu jurne sì e l’ate pûre. C’ho recapîtéte
stu beneditte iôme? Nu mónne de “capacchjûne” hanne ditte a lôre. Prôve a farle pûre je, ma n’u pîgghjéte
cûme e vangiôle. Ji šchitte u penzire de jûne ca ne
ntenènne scôle grosse ce sprôme pe parôle tèrra tèrre
e dalli volte pûre nu pôche grasse, ma no pe quèste ji
da jitté. Timbe fé nu zite e la zîte ce giurarene, prîme
de spusarce, ca nzise ca cambavene nenn’avrinne
méje spartîte u litte pe nîsciûne ca ne nfosse l’ate e ca,
côse angôre chiù mbortande, nenn’avrinne fatte méje
ninde a la mîcciûne. Jûne avôve sapì sèmbe tótte de
l’ate, pûre chi chè “prudîte” ca li sarrîje passéte pe nu
mumènde pe la chépe. “T’u giûre…” “T’u giûre…”
Ce spusarene. Dôpe n’annecille nascètte u bèlle
fîgghjarille. Quèdda stèssa sôre, dôpe i jûte e venûte
de parinde e gènde alla stréte pe tutte a jurnéte, rumése
finalmende sûle, a mîgghjôre chiéme u marîte vucîne u
litte e li dîce: “Marîte mîje, iagghje pavûre ca stavolte
nde pozze propte accundandé. Sènza ca ruméne qua a
farte malesanghe, pîgghjete na côse de solde e va’ vede
add’ji ca ada ji a mètte u “ciôcce” au càvete stanotte.
Nde facènne scrôpele, so’ je ca te manne, va’, po’ cré
m’accunde”. U marîte, rósse cûme e nu pîpedègne,
béce sôpe a fronde a mîgghjôre e ce ne vé. Stréta stréte
trôve a cummére pe ’nnanze e tra nu “Che ce fé” e nu
“Cûme sté?” tande u zuccheliatte ca riuscètte a tîrarle i
“cîma amarèlle” da ngurpe. A stu pônde a cummére li
fé: “Ehi, Madonne, cumbé! Amma fé ’ssì i solde da fôre
a famigghje, statte pe mè tande u cumbére sté ngambagne!” E acchessì facètte. U jurne apprisse, turnanne
alla chése, a mîgghjôre, pu volte a rîse, l’addumanne:
“Beh!? Accunde, accunde, add’ji ca sì stéte?” U marîte
apprîme i vulôve dîce na fessarje, po’ penzanne au giuramènde li dîcètte a verîtà. “E ci’ho pîgghjéte pajéte?”
addumannatte arrôte a mîgghjôre. “E cèrte” rîspunnètte šchètte u marîte. “Pecchè nge va’ pigghjé pajéte?”
“E no ca no” dîcètte analtaréte a mîgghjôre. Cum’ji?
Je dau marîte ne mè pîgghjéte ninde!” A sti parôle u
marîte pìgghjele pe nése e sbàttele ndèrre. Alla facce
du giuramènde! (Pe mo’ fermamece qua, u rèste v’u
dîche a prossîma volte.)
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2
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RIFIUTI TOSSICI INTERRATI
NELLA PIANA DI MACCHIA
Una storia vecchia oltre trent’anni

Anic, Enichem, Syndial, l’evoluzione dell’attuale gruppo ENI. Azienda a partecipazione statale che ebbe il
sostegno dello Stato per insediarsi su un suolo a pochi
passi da Manfredonia, su un’area costiera che fino alla
metà del secolo scorso apparteneva all’agro sipontino
poi barattato con il Comune di Monte Sant’Angelo per
avere in cambio legna da ardere (Bosco Quarto). La giustificazione data all’ospitalità riservata al petrolchimico
Anic fu: “C’era fame di lavoro”. Nulla di più falso, lo
Stato prepotente affamato di business non ha avuto nessuna pietà nel devastare uno straordinario scenario paesaggistico, la piana di Macchia, snaturando per sempre
l’originale vocazione della nostra terra. Iniziarono a tagliare i secolari alberi di ulivo ancor prima di ottenere
tutte le autorizzazioni. In un solo giorno, il vincolo paesaggistico del comprensorio pre-garganico fissato dalla
legge n.717 del ’65 si è dissolto nel nulla così come il
rischio sismico che avrebbe dovuto dissuadere l’installazione di un’industria chimica. Il potere economico e
l’avidità politica di troppi incoscienti sciacalli, la causa. Una fabbrica pagata dallo Stato e dalla Cassa per il
Mezzogiorno. Terreni agricoli comprati a peso d’oro e
poi l’inizio di un calvario che si avvia in sordina sulle
carte nel 1965 e che ci porteremo dietro ancora per anni

L’Enichem in attività

se non decenni. Strategia riutilizzata nelle recenti faraoniche strutture cittadine. La notizia degli oltre 44.500 m3
di scorie nocive e tossiche interrate nella piana di Macchia risuona sui media locali e nazionali, in questi giorni,
come se fosse una straordinaria “orribile” nuova scoperta. Nulla di nuovo che la stampa non abbia già scritto e
le varie commissioni ministeriali d’indagine ambientali
non abbiano già documentato. La vera novità è che la
bonifica dell’area procede con estrema lentezza e questo
non può che peggiorare uno stato ambientale devastato
e che difficilmente la natura potrà risanare. Franco Carella, Senatore della Repubblica dal 1994 al 2001, per
tutto il periodo dei suoi tre mandati è stato componente
della 12a commissione igiene e sanità, e dal 1989 al 1990
componente della Commissione incaricata dal Ministero dell’Ambiente di verificare la compatibilità tra il petrolchimico Enichem di Monte Sant’Angelo e la città di
Manfredonia. L’ex Senatore ripercorre alcuni momenti
del passato: “Per tanti anni l’Enichem ha interrato in

Una delle aree di stoccaggio dei residui tossici dell’Enichem

Continua a pag. 2

1°Maggio Festa del Lavoro:
quale valore per i giovani sipontini?
La Festa dei lavoratori, o meglio
pegno sono riusciti a garantire
la Festa del lavoro, rappresenta
un futuro migliore ai loro figli,
una festività che annualmente si
garantendogli opportunità (sia
svolge per ricordare l’impegno del
di istruzione che di reddito)
movimento sindacale ed i traguarmaggiori rispetto alle loro, ma
di raggiunti in campo economico
che di fatto costituiscono ane sociale dai lavoratori. Tante le
cora l’unica risorsa garantita
iniziative che a livello nazionale,
per una generazione di giovasino a quello cittadino ne ricononi “apprendisti”. Un territorio,
scono l’importanza e la sacralità.
quello sipontino, immobilizMa tale ricorrenza, così importante
zato dal cemento; una città che
e riconosciuta in Italia e all’estero, Corteo del I° Maggio 1983 - Manfredonia
ha lasciato troppo spazio agli
quale valore e quale significato asinvestimenti nel “mattone” i
sume oggi per le giovani generazioni e soprattutto quali, appropriandosi di tutte le risorse, non hanno
per i giovani sipontini? Giovani che conoscono il lasciato spazio alla diversificazione ed al circolo di
lavoro per l’operato dei padri, giovani che vivono capitali. E se si spera di rimanere nei propri luoghi
in una terra potenzialmente piena di opportunità ma d’appartenenza, senza per forza dover emigrare per
che realmente risulta bruciata da scelte politiche ed cercare condizioni di vita e di lavoro migliori, ci si
imprenditoriali sbagliate. Manfredonia, terra di Ca- trova a scontrarsi con una dura realtà, ovvero quella
pitanata, terra di lavoratori che grazie al proprio imContinua a pag. 2
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di una mancanza di supporto da parte delle istituzioni,
non più in grado di fornire un impulso per la crescita e
per lo sviluppo del territorio.
Troppo prese a contenere bilanci che fanno fatica a rientrare, visti i troppi tagli operati dal governo centrale,
non riescono a portare avanti una programmazione per
lo sviluppo, vedi l’accantonamento “momentaneo”
del LIST (laboratorio per lo sviluppo territoriale) che
tanto vanto è stato per quest’amministrazione durante
la sua fase di decollo e che avrebbe dovuto produrre
crescita e sviluppo per il nostro territorio e soprattutto
per i giovani e vedi l’inadeguatezza ormai acclamata
da più parti dei Centri per l’impiego, che non ottemperano più alla loro originaria funzione ovvero quella
di collocamento, ma per lo più risultano addette alla
certificazione di uno status già ben noto al richiedente:
quello di disoccupato.
Unica possibilità che rimane ai giovani sipontini allora, per non cadere nel baratro, oggi è quella di credere in se stessi e nelle proprie idee perchè ciò che è
legato alle idee e alla progettualità dei giovani muove
il mercato come poche altre cose. Competenze e capacità che di certo non mancano ai giovani del nostro
territorio, come dimostra il fatto che proprio in quei
settori in cui manifestiamo una specializzazione più
elevata rispetto alla media italiana, ovvero il turismo,
l’industria alimentare e quella delle energie rinnovabili, vediamo una concentrazione maggiore di risorse
imprenditoriali e professionali giovani.
Potenzialità alle quali però servono i mezzi, scelte politiche e progettuali adeguate e soprattutto strumenti
che possano portare ad uno sviluppo qualificato e duraturo, per un pieno utilizzo delle risorse giovanili.
Una modalità, questa, per poter ritornare a dare senso
e valore ad una giornata così importante per noi italiani e poter augurare di nuovo a tutti un buon primo
maggio!
Luisa Buonpane

maniera “allegra” sostanze nocive
e tossiche residue dalla lavorazione
del caprolattame resti di sali sodici,
code benzoiche e code tolueniche.
Che ci fosse un’attività di smaltimento illecito nell’area recintata
dall’Enichem era noto a tutti. Molte scorie rivenienti dalla produzione della fabbrica venivano smaltite
prevalentemente all’interno del sito
e spesso si sono verificati casi di
sversamento di questi stessi materiali nocivi nell’adriatico, scoperti
proprio nei pressi delle Isole Tremiti. Illeciti che causarono la morte di
molti delfini. Gli episodi più gravi si
sono avuti in occasione dell’esplosione della colonna di arsenico nel
lontano 26 settembre 1976. Si scavò
e si interrarono i residui delle celle
arseniose che vennero fuori dalla
decontaminazione del sito del grave incidente del ’76. Una notevole
quantità di bidoni di rifiuti tossici e
nocivi furono allineati e sepolti in discariche allestite senza tener conto
delle norme sullo smaltimento delle
scorie” – dichiara l’ex senatore “È
tutto riportato nella relazione della
commissione tecnica per la verifica
del rischio, della sicurezza e della
compatibilità ambientale e sanitaria dello stabilimento Enichem con
le città di Manfredonia e Monte
Sant’Angelo. Relazione consegnata
al Ministero dell’Ambiente – Servizio prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientale – nel lontano 24 luglio 1989. Il petrolchimico
Enichem, nonostante i procedimen-

ti giudiziari che lo imputavano alla
condanna della illecita gestione
delle scorie tossiche, ne usci indenne per prescrizione dei termini.
Non comprendo la straordinarietà
di queste scoperte da sempre note
a tutti e negli atti da decenni. Molti ignorano la storia”. Nelle vasche
vennero seppelliti anche numerosi
animali da cortile e bestiame intossicati, presenti nelle zone limitrofe
al petrolchimico, acquistati e ammazzati per evitare contaminazioni
arseniose. Nel 1986 il prof. Giosafatte Mondelli (chimico) e il geologo
Biagio Ciuffreda furono incaricati
dal Pretore di Monte Sant’Angelo di
fare un’indagine ambientale all’interno del petrolchimico, in modo
specifico dell’Isola 16. “L’Enichem
scaricò in grosse buche, sali sodici,
che è un liquido catramoso nerastro
del quale, dal punto di vista chimico, non si è riusciti ad accertare la
composizione al 100%. Conseguenza della sua classificazione come
tossico e nocivo. Non posero alcuna impermeabilizzazione sul fondo
di queste discariche provocando
un’importante inquinamento delle
falde acquifere”. - dichiara il geologo Ciuffreda. Ancora oggi le falde
acquifere sono depurate da un sofisticato impianto che le sanifica e le
reimmette nel sottosuolo. Il business
è passato dall’industrializzazione
sovvenzionata sporca, alle opere di
bonifica anch’esse sovvenzionate
dallo Stato. In altri termini, con il
contributo delle nostre tasse abbia-

Il Circolo Unione dedica una mostra fotografica a Lucio Dalla
Lucio Dalla, Bartolomeo D’Onofrio e Alessandro Galli. Tre figure emblematiche, tre illustri personaggi che Manfredonia non
dimenticherà. Persone normali legate da un unico “fil rouge”, l’amicizia più sincera alimentata ancor più dalla meravigliosa musica eccelsa di Lucio. Questo il filo conduttore che ha portato Pio
Longo, presidente del Circolo Unione ad aderire all’allestimento
di una mostra fotografica a loro dedicata. Una sequenza di immagini inedite attraverso le quali, oltre al rapporto amicale, traspare
forte il calore umano profuso da Lucio, in particolare nei confronti dei soci del circolo con i quali ha condiviso i momenti più belli
della sua giovinezza. Anche perché, grazie alla segnalazione dei
suoi amici inseparabili, che il consiglio di amministrazione dello
stesso nel 1990 nominò Lucio socio onorario. La mostra, allestita presso la sede sociale è stata inaugurata dal sindaco Angelo
Riccardi. Subito dopo, nell’ampio salone, presenti il vice sindaco
Matteo Palumbo, i soci e un foltissimo pubblico, Vittorio Tricarico ha introdotto Franco Rinaldi che, attraverso la sua testimonianza frutto di accurate ricerche, ha tracciato un profilo biografico
del grande cantautore, in parte inedito. Dall’infanzia trascorsa a
Manfredonia che ha tanto amato e mai dimenticato, al legame

viscerale per quegli amici, erano tanti,
che lo facevano sentire a casa sua. Di
Lucio ha parlato anche Angelo Trotta, sub commissario prefettizio delle
Isole Tremiti il quale, anche attraverso
piccoli aneddoti, ha sottolineato quanto forte fosse il suo legame per le Diomedee, dove ha realizzato un piccolo
impero. Anche il sindaco nel ricordare
che, su suggerimento di Enzo D’Onofrio, l’Amministrazione comunale nel
1997 conferì a Lucio Dalla la cittadi- Alessandro Galli, Lucio Dalnanza onoraria, ha detto di lui cose la, Bartolomeo D’Onofrio e
meravigliose. Ha ricordato in partico- Pio Longo
lare il giorno delle esequie. Manfredonia era presente con il suo
gonfalone. All’uscita dalla chiesa, lo stesso viene salutato da uno
scosciare di applausi. La folla ha voluto rendere omaggio alla città che Lucio ha tanto amato. A conclusione, la proiezione di un
breve documentario.
Matteo di Sabato
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L’area ex Enichem ai giorni nostri

mo permesso di intossicarci, di disintossicarci e poi di ricementificarci con le leggi della
reindustrializzazione. “Non si doveva reindustrializzare una zona non completamente
bonificata – dichiara l’ex Senatore Carella
– ma Monte Sant’Angelo non poteva permettersi di perdere un’area industriale a vantaggio di Manfredonia”. Oggi quanto valgono
le promesse della Syndial diffuse dal primo
cittadino di una corretta futura bonifica?
Raffaele di Sabato
Cosa è capitato?: Mi hanno raccontato
(Gesù, è proprio finito il mondo!) che anche le supposte sono in sciopero. La ragione? Non vogliono più essere prese per il
culo. Poi mi hanno detto che era un pesce
d’aprile e ci siamo fatti due risate. Ho visto un lupo che allattava un agnello. Un
morso di zanzara mi ha svegliato e mi sono
accorto che era un sogno. Peccato! Mi è
capitato di leggere su un giornale di un
uomo che ha seviziato e ucciso una donna.
Non era un pesce d’aprile. Non era nemmeno un sogno. È la tragica realtà con la
quale ci tocca avere a che fare un giorno sì
e l’altro pure. Cosa è capitato a questo benedetto uomo? Un sacco di “sapientoni”
hanno detto la loro. Provo a farlo anche
io, ma non prendetelo per vangelo. È solo
il pensiero di uno che non avendo studiato molto si esprime con parole semplici e
a volte anche un po’ grasse, ma non per
questo è da buttare. Tempo fa un fidanzato e una fidanzata si giurarono, prima di
sposarsi, che finchè avessero vissuto non
avrebbero mai diviso il letto con nessuno
che non fosse l’altro e che, cosa ancora più
importante, non avrebbero fatto mai niente di nascosto. Uno doveva sempre sapere
tutto dell’altro, anche di qualche “prurito” passato un momento per la testa. “Te
lo giuro…” “Te lo giuro…” Si sposarono.
Dopo un annetto nacque un bel figlioletto. Quella stessa sera, dopo l’andirivieni
di parenti e vicinato per tutta la giornata,
rimasti finalmente soli, la moglie chiama
il marito vicino al letto e gli dice: “Marito mio, ho paura che stasera non ti posso
proprio accontentare. Senza restare qui a
farti il sangue amaro, prendi qualche soldo
e vai a vedere dove devi andare a mettere l’ “asino” al caldo stanotte. Non farti
scrupoli, sono io che ti mando, va’, domani mi racconti”. Il marito, rosso come
un peperone, bacia sulla fronte la moglie
e se ne va. Strada facendo incontra la comare e tra un “Che si fa?” e un “ Come
stai?” tanto se lo arruffianò che riuscì a
tirargli fuori il rospo. A questo punto la
comare gli fa: “Ehi, Madonna, compare!
Dobbiamo far uscire i soldi dalla famiglia,
stai con me, tanto il compare è andato in
campagna!” E così fece. Il giorno dopo,
tornando a casa, la moglie, sorridendo, gli
chiede: “Beh!? Racconta, racconta, dove
sei stato?” Il marito dapprincipio voleva
raccontarle una bugia, poi, pensando al
giuramento, le disse la verità. “E ha voluto
essere pagata?” incalzò la moglie. “E certo” rispose il marito. “Perchè non avrebbe
dovuto farlo?”. “E no che non doveva” disse alterata la moglie – “Com’è? Io dal
marito non ho preso niente!” Sentendo
queste parole il marito rimase di stucco.
Alla faccia del giuramento! (Per il momento mi fermo qua, il resto ve lo racconto la
prossima volta.)
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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La gestione della sicurezza
nelle strutture pubbliche:
una cosa politica?
“I nostri luoghi pubblici sono in regola con le vigenti leggi in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro? I nostri
lavoratori pubblici sono adeguatamente protetti? In caso di incendio
o altra calamità, qualcuno sa quali siano le procedure da eseguire?”
Domande che troppo spesso non ci poniamo a discapito dei pubblici utenti
e dei pubblici impiegati. Tali quesiti devono avere una risposta, bisogna
pretenderla visto che tra ciò che si scrive e quello che si attua nella realtà
vi é una differenza abissale. Il nostro Comune è tenuto agli adempimenti
previsti dal D. Lgs. 81 del 09.04.2008, riguardante la tutela dei lavoratori
nei luoghi di lavoro attraverso il Servizio di Protezione e Prevenzione
istituito all’interno dei luoghi pubblici, ebbene per fare tutto ciò anche
quest’anno, la spesa prevista per tale servizio è di appena 15.000 euro per
l’intero anno. L’incarico della gestione della sicurezza sul lavoro anche
quest’anno è stato affidato alla Società “Salcuni S.a.s.” . di Manfredonia.
Pare che la stessa società gestisca la sicurezza nei luoghi pubblici della
nostra città sin da quando questo divenne obbligo di legge per la gestione
comunale, ossia dal lontano 1997. Questo importo, stando alle varie
informazioni raccolte nel settore, sarebbe sufficiente esclusivamente per
retribuire, adeguatamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione per il solo coordinamento di tutte le attività, ma del tutto
inappropriato per l’esecuzione di tutte le azioni previste dal legislatore.
Una somma che potrebbe sfiorare i 50.000 euro quella che, nella realtà,
servirebbe ad adempiere tutte le attività e gli interventi tra cui: “Corsi
per i dipendenti videoterminalisti; per movimentazione manuale dei
carichi; per la prevenzione e lotta agli incendi; per i rappresentanti dei
lavori alla sicurezza; corsi di informazione e formazione di carattere
generale (Artt. 36-37 D. Lgs. 81); tutto ciò soffermandoci solo alla

La Comunità, quale
risorsa preziosa
della“Rete sociale”
Per rispondere alle molteplici richieste di
care (aiuto) della cittadinanza dei quattro comuni dell’Ambito rappresentati da
quello di Manfredonia (ente capofila),
Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta occorre un’armonica sintonia degli
interventi socio-assistenziali garantiti attraverso l’azione del Segretariato sociale
che costituisce per l’utenza il livello massimo di prossimità ed un canale importante per l’accesso alle informazioni ed
ai servizi. Le unità operative del servizio
sociale professionale presente sull’intero
territorio dell’Ambito sono otto e con l’attivazione della Porta Unica di Accesso, il
Comune di Manfredonia ha garantito l’attività di segreteria dell’Uvm per la valutazione delle 160 domande di Assistenza
Domiciliare Integrata pervenute (130 per
anziani non autosufficienti e 30 per disabili). Il servizio di Ambito dell’ADI è partito il 1 gennaio 2011. Tale attività ha dato
l’avvio ad un percorso strutturato per la
reale integrazione tra servizi sociali e sanitari. L’ente capofila, attraverso l’assessorato alla Politiche Sociali, prof. Paolo
Cascavilla, per rinvigorire la Rete sociale,
ha intensificato gli incontri tematici, per
la definizione dei servizi (integrazione
scolastica, anziani, SAD-ADI, disabili,

L’orchestra della Giordani trionfa a Ischia

Charles C. Ebbets, Lunch atop a Skyscraper, 1932

parte legata alla formazione cui si aggiungerebbero tutte le attività
connesse alla valutazione dei rischi che riguardano i luoghi pubblici e
i loro lavoratori: scuole, cimitero, uffici, forze dell’ordine ecc…. Tale
società gestisce da tempo l’incarico, per il quale come da deliberazione
della Giunta Comunale del gennaio scorso era stata prevista un’apposita
gara mediante procedura di evidenza pubblica, cosa che non è ancora
avvenuta. Ma per quale ragione non è mai stato redatto un regolare
bando? Le risposte degli addetti alla politica e dei dirigenti di settore
sono fuorvianti e prive di una vera giustificazione. Morale della storia:
è stato mai realmente fatto quanto previsto dalle vigenti leggi in materia
di sicurezza? Le nostre scuole sono tutte a norma? Se succede qualcosa
chi è responsabile? Com’è possibile che, con quella cifra, si riesca a
fare, ad esempio, campionamenti di polveri sottili o benzene per la tutela
dei Vigili Urbani esposti al traffico veicolare o, ancora, campionamenti
d’aria per la determinazione del rischio biologico, per gli addetti ai
servizi cimiteriali? Secondo quale criterio la società Salcuni da così
tanti anni gestisce a un prezzo così basso un servizio che non riguarda
solo i dipendenti pubblici ma anche noi e i nostri figli? In base a quali
titoli tale impresa è stata incaricata alla gestione della 626 dichiarando in
delibera, che la stessa abbia svolto “con capacità, competenza e serietà
professionale i precedenti incarichi affidati”, se non vi è mai stato un
audit esterno per certificare la conformità legislativa? Ancora una volta ci
troviamo di fronte a delle ambiguità, a dei nodi da sciogliere, ancora una
volta forse è il particolarismo politico ad avere la meglio.
Rossella Di Bari

immigrati ecc.) con le varie istituzioni e
con le Associazioni di volontariato che
hanno fornito un notevole contributo in
termini di servizi di pubblica utilità (Casa
Famiglia, Centro Diurno, ASP-SMAR,
asili nido, Dopo di Noi ed altro). L’Ambito territoriale di Manfredonia ha visto
l’approvazione di due progetti finanziati
dalla Regione Puglia con i contributi europei e sono: il Piano dei tempi e degli
Spazi e i Patti sociali di genere. Essi hanno la funzione di migliorare la fruibilità
degli spazi urbani e di attuare le politiche
di conciliazione vita e lavoro. Correlato ai
Patti sociali di genere è il Pat.Gar – Patto
del Gargano approvato con D.G.n. 90 del
27.03.2012, finanziato con un contributo
a fondo perduto pari a Euro 160.000,00.
Le attività di questi progetti si estrinsecano attraverso un Portale Web che sarà
realizzato dalla società Progetti Impresa
di Modena specializzata in software per
il welfare. Gli strumenti del web saranno
user-friendly per facilitarne la fruibilità
ed il cittadino potrà visitare, virtualmente l’ufficio, il sito ed il servizio richiesto
fornito dagli enti e dalle aziende dell’Ambito che indicheranno indirizzi, orari ed
informazioni utili. Per realizzare questo
ambizioso Servizio pubblico occorrerà la
collaborazione sinergica di tutti i soggetti
pubblici e privati coinvolti nei progetti ,
ed ogni nodo delle Rete dovrà ridefinire
il proprio ruolo in funzione del successo
della stessa.
Grazia Amoruso

Con grande apprezzamento della giuria, l’orchestra degli studenti del corso a Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di
1o grado “G. T. Giordani” di Manfredonia si è esibita e ha vinto
il primo premio, su undici scuole provenienti da tutta Italia, alla
XVII Edizione del concorso Nazionale di Musica “Vincenzo
Mennella” a Ischia. Cinquantanove ragazzi con violini, chitarre, clarinetti, trombe, tromboni, sassofoni, tastiere e percussioni, hanno eseguito i brani Bolero, Nuovo cinema Paradiso e un
medley di colonne sonore di film d’azione, entusiasmando la
giuria e il pubblico presente. Ma la Giordani non è nuova a tali
esperienze, infatti ogni anno prende parte a concorsi per orchestre scolastiche e ensemble riportando sempre successi e vittorie. Grande il merito dei docenti Domenico Marasco, Giuseppe
Caputo, Mario Ieffa, Donato Marasco e Alberto Mione che con
passione e impegno hanno preparato i loro allievi nell’esecuzione dei brani da presentare. Non meno meritevoli i ragazzi e
le ragazze che, con entusiasmo e responsabilità, hanno seguito
gli insegnamenti dei loro docenti. Un’iniziativa lodevole che
diffonde la conoscenza e la pratica musicale-strumentale come
importante fattore di educazione, equilibrio e sviluppo culturale
nella formazione dei giovani.
Mariantonietta Di Sabato

Caro Sindaco ti scrivo...
Italo Magno
i cosa mi capitò una volta passeggiando con i miei due figli,
perennemente affamati. La più
grande mi tirava per la manica della
giacca ed il piccolino per un suo lembo, mentre io ripetevo la solita solfa
che non si mangia per strada e che presto saremmo tornati a casa. Ma quando giungemmo davanti all’esercizio
di generi alimentari, dovetti darmi per
sconfitto, vi entrai e dissi ai due lupetti
trionfanti che potevano scegliere quello
che volevano.
“Io voglio” disse il piccolo “un panino
con tre fette di mortadella, anzi quattro,
e pure il Galbanino”; e “io lo voglio con
molto prosciutto” aggiunse la grande.
L’uomo del negozio stava su un
bancone, reso così alto proprio per fare
risaltare meglio gli occhi vogliosi dei
miei figli. Al mio invito egli si diede
subito a tagliare il pane, affettare i
salumi ed il formaggio. Quando tutto
fu pronto, bagnò con la lingua le sue
dita per prendere la carta marrone ed
avvolgervi i panini.
Una volta fuori, i miei figli non
guardavano null’altro che le mie
mani ricolme di gioia. E rimasero
meravigliati, vedendo che tardavo a
consegnare l’oggetto del loro desiderio;
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infatti, io tirai dritto verso il cassonetto
delle immondizie, proprio di fronte,
lo aprii e vi gettai i due panini appena
acquistati. Bisognava vederli i miei
figli, increduli davanti a ciò che
stava avvenendo, e non vi fu verso di
persuaderli ch’era stato per il loro bene.
Quelli erano altri tempi. Ma purtroppo,
ancora oggi, certe abitudini tardano
a scomparire e non di rado si vedono
mani che afferrano la pizza, il
formaggio e i salumi senza i guanti e,
se si chiede di prenderli con la pinza,
si rischia di mettere in crisi l’intero
negozio. Allora, Sindaco, tu sai che
ti voglio bene e, per questo, ti do
un consiglio: fai una bella riunione
con il comandante dei vigili urbani,
i responsabili dell’igiene pubblica e
i rappresentanti del commercio, per
spiegare loro che la salute e l’immagine
della città dipendono anche dal fatto
che non si afferrino cibi da consumare
crudi, con mani che prima hanno
toccato soldi o qualcos’altro, compreso
quello che preferisco non dire. Se poi
tutto ciò dovesse risultare vano, fai un
bel manifesto e invita la popolazione
a disertare i negozi di coloro che si
comportano da sporcaccioni.
Un cordiale saluto.
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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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Primo Maggio,
Festa del Lavoro,
a Manfredonia

Oro per il piattello sipontino
Nella
giornata
di
domenica 22 aprile si è
svolto, sul campo di tiro
“La Tranquilla” di Vibo
Valentia, il terzo Gran
Premio FITAV della
stagione, sulla lunghezza
dei 100 piattelli. Le
varie categorie hanno
registrato un centinaio Davide Guerra
di tiratori al via. I nostri tiratori Davide Guerra
e Pasquale Venturi non potevano mancare
all’appuntamento. Provato il campo sabato
pomeriggio, seppur con qualche difficoltà
dovuta a lanci di piattelli rotti e guasti alle
macchine da lancio, Guerra e Venturi si sono
presentati puntuali e pronti per la gara del
giorno dopo. Davide, dopo le prime 2 serie (25
piattelli ognuna), con un seppur buon 43, pagava
una distanza di 4 centri da un ottimo ragazzo
siciliano, Danilo Manzella, che chiudeva la prima
parte della gara a 47. Nelle 2 serie restanti però la
freddezza e la tenacia del tiratore sipontino hanno
avuto la meglio, con un prodigioso recupero.
Guerra chiudeva la gara con un ottimo 85 (sesto
punteggio assoluto), vincendo il secondo oro
consecutivo della categoria di appartenenza,
la terza, con Manzella a 84, staccando di quasi
10 centri il terzo classificato. Venturi chiude
a 57 la sua gara dopo varie vicissitudini con
una macchina che non ne voleva proprio
sapere di tornare a funzionare, minando la
concentrazione dei tiratori. Il punteggio gli ha
comunque fruttato una onorevolissima medaglia
d’argento di categoria Master. I tiratori sipontini
possono comunque archiviare un’altra gara con
medaglie e soddisfazioni, in attesa delle finali
del campionato regionale che si disputeranno
domenica 20 maggio a San Donaci (BR).

Farmacie - Manfredonia Farmacia Manzo

L’Associazione “Lavoro&Welfare”,
Coordinamento di Manfredonia, la
Consulta e il Centro Sociale Anziani, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune
di Manfredonia, celebranno insieme
la Festa del Lavoro con momenti
significativi di riflessione, di partecipazione e di socialità. L’appuntamento è alle ore 17,30 di martedì
1° maggio, presso il Centro Sociale di Via Porta Pugliese n. 4, con il
seguente programma: Benvenuto di
Michele Spinelli, Presidente della
Consulta Anziani di Manfredonia,
e di Michele Salvemini, Presidente
del Centro Sociale; Consegna delle
cartoline sull’unità nazionale a coloro che hanno partecipato al sondaggio “Questione Italia”, a cura di
Benedetto Monaco, pubblicista del
giornale on-line Siponto Blog; Proiezione di immagini relative a iniziative e manifestazioni del Primo
Maggio, curata da Giuseppe Quitadamo, referente cittadino dell’Associazione “Lavoro&Welfare”; Aneddoti e storie del mondo del lavoro a
Manfredonia, raccontati dai protagonisti. Partecipa Salvatore Castrignano, Coordinatore provinciale di
“Lavoro&Welfare”, già Segretario
cittadino e provinciale della CGIL;
Chiuderà l’incontro un rinfresco e
brindisi augurale.

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
Aprile
29 Dom Giornetti
30 Lun Squillante

Manzo

Maggio
1 Mar Prencipe Serratì
2 Mer Del Rosario
3 Gio Salcuni Vaira
4 Ven Di Luzio
De Cristofaro
5 Sab Manzo
6 Dom Querques
Di Stefano
Lun Serratì
8 Mar Grasso
9 Mer Moderna
10 Gio Al Duomo
11 Ven De Cristofaro
Salcuni Vaira
12 Sab Di Stefano
13 Dom Murgo
Di Luzio
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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Il punto sul volley maschile

La società del volley
maschile, al compimento dei suoi 35
anni, sta per terminare, con la gara casalinga di domenica prossima, la fase provinciale del campionato
di prima divisione
che conduce in vetta di questa speciale
classifica play-off. La
vittoria di questa fase,
non scontata visto lo
scontro diretto contro
il Cerignola, proietterebbe i ragazzi allenati da coach Di
Noia alla successiva fase regionale per la
promozione in serie D. Sicuramente soddisfatta la dirigenza, rinnovata nei suoi
vertici con l’ingresso del Presidente Nicoletta Piemontese, per il lavoro fin qui
svolto e per come questi ragazzi stanno
conducendo questo campionato. Ma ancora di più la soddisfazione viene dal
fatto che, a fronte della difficilissima situazione economica, si è dovuto obbligatoriamente virare la rotta fin qui adottata
che ha portato negli anni passati a lottare
per campionati di più ben altro spessore,
come i play-off per la B1 di qualche anno
fa. Ma la voglia di divertirsi, la passione
sportiva e l’amicizia, sono stati i fattori
che hanno dato la spinta per continuare
e che hanno portato un’attenzione maggiore verso il settore giovanile. La società ha variato completamente quelle che
erano le intenzioni degli ultimi anni, non
andando più alla ricerca di atleti “forestieri”, ma cercando di valorizzare quel-

le che sono le risorse
dell’ottimo
lavoro
cominciato lo scorso
anno con le formazioni giovanili allenate
da Bruno De Mori,
Antonio Di Noia e
Francesco Basta. Il Ds
Luigi La Torre insieme alla dirigenza ha
creduto fermamente
nel progetto e hanno
allestito una formazione che vanta la presenza di otto undicesimi di under 18 e 16
coadiuvati con l’esperienza e le capacità
tecniche di alcuni storici veterani, come
Forte, Scarabino e Rinaldi. Parallelamente si sta lavorando già alla formazione del futuro con l’ottimo risultato avuto
dalle numerose presenze ai centri del
volley presso la scuola elementare Croce
e al Liceo scientifico Galilei organizzati
e gestiti da Francesco Basta e Bruno De
Mori che registrano un interesse sempre
maggiore, e che per il prossimo 6 maggio ore 9:00, presso il palazzetto dello
sport di via Scaloria, hanno organizzato
una tappa del Trofeo provinciale di minivolley “Ciro Mimmo”. Quello che non
deve variare è la passione che la cittadinanza ha sempre mostrato per questa società e questo sport. Tale apprezzamento
deve essere ancor di più attestato visto
la giovane età e la voglia di crescere nei
sani valori dello sport che questi ragazzi
stanno mostrando.
Domenico Forte
Volley Club Manfredonia

Nel lavoro serve creatività
In un momento di crisi nazionale e
internazionale come questo, in cui circa
1.200 giovani non riescono a trovare
occupazione, le aziende chiudono e i
“cervelli” – quelli che valgono si intende
– sono in fuga, una giovane realtà
opera a Manfredonia da poco più di un
anno. E’ la Cooperativa Santa Chiara.
L’idea nacque da Michele La Torre,
presidente, e Michele Paglione, direttore
generale. Proprio per questa grande
intuizione, nata in città come una sorta
di microsistema di Welfare, La Torre è
stato di recente invitato a San Nicandro
Garganico ad un incontro pubblico sul
tema del lavoro (100 nuove cooperative
in Capitanata). La Torre ha così portato
la sua esperienza, che oggi conta quasi
cento dipendenti, sottolineando come
alla base dell’iniziativa c’è stata la
consapevolezza di mettere insieme
lavoro e formazione. Una formazione che
sia sostanza per far crescere una realtà,

specializzarla e renderla professionale, e
non speculazione per i formatori stessi.
“Abbiamo dato vita a questa cooperativa, sapendo che c’è bisogno di lavoro. Desideriamo che le nostre idee per
crescere debbano tenere conto, sempre, delle necessità e delle richieste
dei cittadini. Come dire c’è bisogno di
“generosità sociale”- questo il chiaro
pensiero del presidente. La Cooperativa,
è attualmente impegnata a concludere i
corsi O.S.S. (Operatori Socio Sanitari),
che serviranno principalmente a
riqualificare il personale e a sviluppare
una maggiore professionalità. Tra i
servizi che la Cooperativa offre c’è
l’assistenza domiciliare agli anziani, ai
malati e ai disabili e quella ai bambini,
puntando all’assistenza ospedaliera e
sanitaria. Tutti i servizi sono coperti
da assicurazione RC e sono previste
detrazioni fiscali. Il cliente non ha oneri
amministrativi o burocratici.
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