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A jallîne
de nu fèsse qualônque

Côste de iogge, ca verîtà ne m’arrîcorde bune se ji stéte nu sunne o frecabbele de vrascire de quanne iôve uagnône, ji de sîcûre
u fattarille ca m’ho déte chió da penzé da grusse, tande ca è fatte
chió de na volte u pére e spére se accundarle o no.
“Assemegghjéve a matîne de nu jurne cûme e tande alla chése
de “Péne assôtte” e acchessì sarrîje stéte se ne nfosse pu fatte
ca nzipe a “Torre a Babbîllonje” de sèmbe (dorme dice figghje
nd’a na stanze nge pazzôje! Chi ne ndrôve chió na cavezètte,
chi na scarpe, chi ne ndrôve addîrittûre i robbe pecchè ce l’ho
misse chi chè iate) nge mettôve pûre u “coccodè” de na jallîne.
Che ce faciôve na jallîne nd’a quèdda chése? Ne l’avèvene méje
tenûte!? Forse iôve trasûte quanne a mamme ho iapirte a porte pe ji lavé i panne au lavandîne? Passéte u prîme mumènde de maraviglje (chió de jûne ce strecatte l’ucchje pe vedì se
durmôve angôre) ce avvendarene cûme e tanda lûpe affaméte
sôpe a pòvera jallîne e dôpe nu bèlle pôche de cumbattîmènde a
mettèrene au sîcûre nd’a nu sacche. Quanne turnatte a mamme
l’accundarene, parlanne tutte nzimbre, u fatte, dîcènne ognûne
a sôve, cûme cucînarle. A stu pônde a mamme, fèmmena
giudîzzjôse e onèste li frenatte dîcènne: “Chiéne, chiéne, uagnù,
mo’ vedîme. Assîcuramece prîme ca n’a sté chiangènne chi chè
jûne alla stréte!” E i figghje, sèmbe tutte nzimbre: “No, ma’, nge
sté bîsugne, amme viste già nûje. Aqquà ’ttorne ji tutte bunazza
morte”. “Bèh, allôre quanne ji ’cchessì – rîpîgghjatte a dîce a
mamme – dateme na méne a “prepararle”, je ne ndènghe curagge, ce la facîme pe quidde dôje paténe ca ho purtéte pàtete da la
cambagne ajire”. All’orarje de mangé, stèvene già tutte bèlle assettéte alla tàvele mastîcanne a vacande (l’addôre iôve tande ca
dôve ai tigne) quanne ce sendètte tuzzelé. Mamme Péne assotte
lasse a cucîne e vé alla porte pe vedì che ji e ce trôve annanze
jûne de quidd’i pezzinde ca càmbene de lemòsîne e, a poste de
cacciarle cûme facèvene tande, lu nvîtatte a trasì e l’assettatte
a chépe de tavele faccefronde au marîte. Pigghje nd’a cucîne a
tielle a jallîne e accummènze a sparte. All’òspîte no na cosse,
ma tutte e dôje. Au marîte i dôje scille e quidde quatte ussarèlle
pa pellècchje arravugnéte ai dice figghje. A jèsse, cûme sèmbe
fanne i mamme, ninde. Fînîte de mangé, l’òspîte, pu chiande
all’ucchje, rîngrazziatte a tutte quande e ce cungedatte da lôre
pe sti parôle: “U Sîgnôre ve vôla benedîce”. Appône assûte,
jûne di figghje, ca ce iôve trattenûte nzise e tanne, sbotte: “Èh,
ce n’assîme pe sti chiacchjere! Ndande jisse ce ho nghjûte a
panze e nûje desciûne ce sîme assettéte alla tàvele e murte de
féme ce sîme iavezéte”. “No, figghje, no, ne ndîcènne acchessì
– dîcètte au figghje pe na carèzze a mamme – Uarde, fa’ na zènne i cônde. Dice sîte vûje, figghje, e dûje mamme e pétre, nûje,
e so’ dodîce. Chió l’ôme ca ce n’ji jûte e so’ tridece. Stéme nd’a
settîméne sande. Tutte quèste ne nde dîce ninde? Sì, figghje, sì.
Côdde pezzènde ca ce n’ji jûte iôve Gesû Criste ca ho vulîte rîfé
l’ôtîma ciône pe nûje p’arrîcurdé a lu mónne quèdde de tand’anne fé. Da côdde jurne Mamme Péne assôtte ho sèmbe misse alla
tàvele nu piatte de chió sîcûre ca pure ca n’u vedôve u Sîgnôre
stôve mizze a lôre”. E acchessì pènze c’hanne fatte i figghje
da spuséte cûme acchessì fazze, pa mende, pônde e mumènde,
pûre je pa speranze ca nu jurne ca ce avasce a dé na méne a nu
chéne p’arrîvé ai pite sûve.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2

La città di Manfredi sin dalle sue origini ha
sempre vantato la naturale ambizione di divenire l’Emporio dell’intera Capitanata. Manfredonia, porta del Gargano, nel suo golfo possiede
un porto naturale che, nei secoli, tanto prestigio
ha conferito alla Repubblica di Siponto. Tralasciando il grande dono concessoci per mano
del supremo artista della natura, e di ciò che
invece è stato l’uso che se ne è fatto, oggi la
nostra città ospiterà un importantissimo evento
internazionale: l’Euro & Med Food, momento
d’incontro tra gli operatori internazionali e l’impresa agroalimentare pugliese. America, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia,
Giappone, Hong Kong, India, Israele, Lussemburgo, Singapore, Svizzera, alcuni dei Paesi presenti all’importante evento biennale organizzato
con grande professionalità e competenza dalla
Camera di Commercio di Foggia che ha scelto
il Regio Hotel di Manfredonia quale prestigiosa
location in cui dal 17 al 19 aprile prossimi con
la formula B2B si svolgeranno gli incontri prefissati tra i circa ottanta buyers internazionali e
le aziende aderenti all’evento. Il 16 aprile sarà
la giornata inaugurale del S.I.A.F.T. - Southern
Italy Agrofood and Tourism - iniziativa finalizzata a favorire l’internazionalizzazione delle
imprese agroalimentari, ristorative e turistiche
dell’Italia centro-meridionale, con la partecipazione delle Camere di Commercio di Chieti, Cosenza, Crotone, Foggia, Latina, Matera, Potenza,
Siracusa e dell’Unione Regionale delle Camere

di Commercio del Molise. Negli ultimi anni il
settore fieristico ha subito una grande contrazione per via del difficile momento economico e per
la scarsa innovazione che lo stesso ha riservato
ai propri utenti. Euro & Med Food ha saputo,
invece, innovarsi evolvendosi con i tempi e rinnovandosi lungo il percorso della sua esperienza, dando lustro alla nostra Capitanata ed oggi
alla nostra città, che non ha mai ospitato un così
importante evento. Fino a due anni fa la fiera si
svolgeva a Foggia, con un discreto successo di
pubblico e di addetti ai lavori. Oggi l’importanza di tale evento deriva soprattutto dalla scelta
degli organizzatori di tenere la manifestazione in
una città, la nostra, fino ad ora completamente
estranea e lontana dal mondo degli affari internazionali. Le ragioni sono ovvie: il polo industriale
e affaristico pugliese è concentrato soprattutto
nel barese, dove risiedono le realtà più grandi e
più forti nell’esportazione. Eppure il foggiano
rappresenta una miniera di risorse agricole, che
finalmente si è deciso di valorizzare appieno. Si
tratta di un’opportunità unica che ben sapranno
sfruttare le aziende radicate sul territorio, desiderose e più che meritevoli di ricevere finalmente
un concreto aiuto per la loro espansione all’estero. A noi, amanti della città, non resta che augurare buon lavoro, ma soprattutto “Good luck!”
(Buona fortuna) a tutti i partecipanti con la speranza di rivederli tutti, italiani e non, nella prossima edizione sempre qui a Manfredonia.
Raffaele di Sabato

Il Consiglio Comunale si riunisce… finalmente

Essere nel pieno di un violento
È in dubbio che con la Regione si
temporale e avere come riparo un
stia giocando un’importante paresile ombrellino e nient’altro. Quetita politica, perché l’operatività
sta la fotografia scattata dall’anadella nostra infrastruttura toglielisi fatta in apertura di Consiglio
rebbe lavoro alle altre pugliesi.
comunale (il primo del 2012) dal
Noi non demordiamo”. Ma le vere
sindaco Angelo Riccardi a fronte
note dolenti giungono dalla Bonidi una rapida carrellata – fatta di
fica dell’area Ex Enichem e dalla
dodici punti – sulle problematicità
profonda crisi dell’Inside e dell’Icui Manfredonia si trova a far fron- Il consiglio comunale del 12 aprile 2012 mar, aziende del Contratto d’Area.
te. Dall’ospedale alla sede del tribunale, dalla portualità “Abbiamo fatto fare dei carotaggi nell’‘Isola Marchealle aree mercatali, dalla disastrosa bonifica Enichem al se’ – rende noto Riccardi -. I risultati sono impressionati
fosco futuro del Contratto d’Area sino alla commemo- e preoccupanti: sotto quel terreno sono seppellite oltre
razione di Lucio Dalla e Franco Mancini. Insomma, di 5000 tonnellate di materiale altamente nocivo e tossico.
tutto un po’. “Sul fronte ospedaliero – dichiara Riccardi Un’ulteriore prova che le bonifiche non sono state ese-, con l’arrivo del nuovo Direttore della Asl Foggia, la guite come previsto. Altrettanta preoccupazione nutro
situazione sta cambiando a nostro favore. Niente più per le sorti delle centinaia di lavoratori dell’Inside e
pericolo chiusura: anzi, c’è la possibilità di avere i re- dell’Imar. Tutto dipenderà dalle intenzioni dei titolari
parti di Geriatria, Rianimazione e UTIC. Buone notizie (per nulla incoraggianti quelle di Bolici della Inside) di
anche per la sede del Tribunale, che, a meno di impro- queste due aziende. Della vicenda si occuperà anche la
babili decisioni della commissione tecnica, rimarrà a Prefettura per garantire, quanto meno, la Cig a questa
Manfredonia anche grazie all’insediamento della sezio- platea. In ogni caso, dopo un decennio, con la conclune staccata della DDA. Maggiori problemi sul fronte sione del porto turistico, sul Contratto d’Area va posta
portualità – aggiunge il sindaco -. L’irrisolta questione una pietra sopra. La crisi internazionale è qualcosa di
dei nastri trasportatori rappresenta una zavorra per gli più forte della nostra singola realtà”.
investimenti necessari al rilancio del molo industriale.
Matteo Manfredi
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IL NASTRO DELLA SVENTURA REGNA SU MANFREDONIA
C’era una volta…ebbene sì, c’era
una volta una principessa dal nome
“pesca” alla quale avevano regalato
un meraviglioso castello sul mare,
ma, come accade nelle migliori favole, la principessa aveva solamente
sognato la sua torre di cristallo, senza
averla mai vissuta davvero! E, ormai
da qualche giorno, la principessa è
alla ricerca perduta di chi le restituirà
il proprio posto. Rileggendo alcune
dichiarazioni del passato: “Dopo 25
anni - finalmente siamo in dirittura
d´arrivo per l´apertura di una strut- Sindaco Campo, Carmine Stallone Presidente Provincia e
tura, fortemente voluta da Federco- Riccardi assessore Opere Pubbliche. Anno 2004
pesca di Confcooperative, importantissima per l´economia della marineria costruire siamo pieni di studiosi, esperti del
di Manfredonia, un punto di partenza per settore, tutti dicono la propria ma come mai
lavorare tutti insieme alla realizzazione di nessuno riesce a vedere più in là del proprio
progetti di ammodernamento o creazione naso? Anzi non ci stupiremmo se sentissidi nuove attività nel settore ittico per far mo dire da qualche presunto“esperto” che
compiere quel - salto di qualità - tanto at- fu colpa del venerdì 17 in cui fu inaugurato.
teso”. Correva l’anno 2004 quando queste Tredicimila metri quadrati in cui sarebbe
parole del presidente di Federcoopesca Pu- dovuta confluire quasi la totalità della proglia Nunzio Stoppiello risuonavano facendo duzione ittica del Golfo
il giro del paese, non solo come risposta al di Manfredonia, un fiore
grido d’appello del settore, ma anche come all’occhiello nell’Adriabisogno di legalità e di ordine. E sì, il salto tico con le sue due aste
c’è stato ma sicuramente nel vuoto o perlo- giornaliere che nei buoni
meno il paracadute non fu messo nel conto propositi avrebbero pertra i tanti miliardi investiti in quest’opera, messo agli operatori di
sarà un caso o il destino ma radicato è il avere a disposizione un
quesito che da qualche tempo sta prendendo enorme quantità di pescail sopravvento tra i cittadini i quali si chie- to di qualità eccelsa. Che
dono come mai tante opere finiscono sem- fine ha fatto tutto ciò? La
pre per fallire? Eppure quando si tratta di risposta a questa domanda

Vietato salire

Riceviamo la protesta di un nostro lettore, Michele (nome di fantasia), che
vive le difficoltà di chi è purtroppo costretto su di una carrozzina. Da tempo
oramai ha perso ogni speranza di poter
utilizzare il mezzo pubblico di trasporto
cittadino, infatti tutte le volte che tentava di salire su un autobus, gli veniva
riferito che la pedana è rotta, oppure è
capitato anche che l’autista si sia offerto di sollevarlo di forza con le proprie
braccia. Questa limitazione costringeva
Michele a muoversi per le vie della città
solo grazie al suo accompagnatore. Certamente, la fortuna di vivere in una città
come la nostra dove basta arrivare con
l’auto al centro e hai a disposizione tutta
la città, negozi, uffici pubblici, banche,
lungomare, può sicuramente appagare i
più, ma quando parliamo di una persona
che vive quotidianamente il problema

dell’autonomia ci rendiamo conto che
tutto ciò che per noi è scontato, per altri
non lo è. Quando il suo accompagnatore è impegnato al lavoro, oppure non
è semplicemente disponibile, Michele
rimane segregato in casa. Prigioniero
nelle sue quattro mura. Potrebbe uscire
facendo una passeggiata a Siponto, ma
non ci sono mezzi pubblici con le pedane funzionanti. Il nostro intento è solo

è stata data qualche giorno fa con il
“Bando per l’affidamento della gestione del mercato ittico”; cosa significa? Significa che il gestore attuale
ha coscientemente fatto un passo indietro dopo soli sette anni in cui gli
unici a pagare il costo di quest’onerosa struttura sono stati i cittadini con il
denaro pubblico, come in tante altre
opere pensate in grande, ma che hanno trovato da lì a poco tempo una fine
già preannunciata. E ora riguardando
quel nastro, forse sventurato come
scritto nel titolo, tanti ne sono stati tagliati ma ancor più non hanno goduto
di fortuna… Siamo fiduciosi che il
nuovo gestore del Mercato Ittico di Manfredonia saprà dare una nuova propulsione alla
struttura e ci auguriamo che il settore della
pesca, che da troppo tempo vive un momento “nero”, possa essere riorganizzata da tutte le “forze” competenti del paese.
Rossella Di Bari

quello di invitare chi ha la competenza di affrontare il problema
risolvendolo. Ai dirigenti della
CO.TR.A.P. (Consorzio Trasporti
Aziende Pugliesi) la società che
gestisce il trasporto pubblico cittadino di Manfredonia, chiediamo di provvedere alle riparazioni
delle pedane rotte, di permettere
agli autisti di avere il tempo per
far salire la persona in carrozzina e di tralasciare il rispetto degli
orari delle fermate, anche perché
è veramente raro che le persone come
Michele tentino di salire sull’autobus.
Un’altra soluzione potrebbe essere
quella di istituire un servizio a chiamata, sempre rispettando la linea dell’autobus. Il nostro è un appello, un urlo per
permettere alle persone come Michele
che vogliono rendersi liberi e indipendenti di farlo da soli.
Antonio Marinaro
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La gallina: Questo di oggi, a dire il vero
non mi ricordo bene se è stato un sogno
o una favola da braciere di quando ero
bambino, di sicuro è il fatterello che mi
ha dato più da pensare da adulto, tanto
che più di una volta ho fatto pari e dispari se raccontarlo o no. “Sembrava la
mattina di un giorno come tanti in casa
“Pane asciutto” e così sarebbe stato se
non fosse che in mezzo alla “Torre di
Babilonia” di sempre (dormire dieci figli in una stanza non si scherza! Chi non
trova più una calza, chi una scarpa, chi
non trova addirittura i vestiti perché li ha
messi qualcun altro) non si mettesse anche il “coccodè” di una gallina. Cosa ci
faceva una gallina in quella casa? Non
l’avevano mai avuta!? Forse era entrata
quando la mamma aveva aperto la porta
per andare a fare il bucato al lavatoio?
Passato il primo momento di stupore (più
di uno si era strofinato gli occhi per capire
se dormiva ancora) si avventarono come
tanti lupi affamati sulla povera gallina e
dopo un bel po’ di combattimento la misero al sicuro in un sacco. Quando tornò
la mamma le raccontarono, parlando tutti
insieme, la cosa, dicendo ognuno la sua,
come cucinarla. A questo punto la mamma, donna giudiziosa e onesta li frenò
dicendo: “Piano, piano, ragazzi, adesso
vediamo. Assicuriamoci prima che non la
stia piangendo qualcuno in strada!” E i
figli, sempre tutti insieme: “No, mamma,
non c’è bisogno, abbiamo già visto noi.
Qua intorno bonaccia morta”. “Bèh, allora quand’è così – continuò la mamma
– datemi una mano a “prepararla”, io non
ho coraggio, così la facciamo con quelle
due patate che ha portato vostro padre
dalla campagna ieri”. All’ora di pranzo,
erano tutti seduti a tavola masticando a
vuoto (l’odore era tale da dare alla testa)
quando si sentì bussare. Mamma Pane
asciutto lascia la cucina e va alla porta a
vedere chi è e si trova avanti uno di quei
poveri che vivono di elemosina e, invece
di cacciarlo come facevano tanti, lo invitò
a entrare e lo fece sedere a capo tavola di
fronte a suo marito. Prende il tegame con
la gallina dalla cucina e comincia a servire. All’ospite non una coscia, ma tutte e
due. Al marito le due ali e quei quattro ossicini con la pelle intorno ai dieci figli. A
lei, come fanno sempre le mamme, niente.
Finito di mangiare, l’ospite, con le lacrime agli occhi, ringraziò tutti e si congedò
da loro con queste parole: “Che il Signore
vi benedica”. Appena uscito, uno dei figli,
che si era trattenuto fino ad allora, sbottò:
“Eh, ce ne veniamo con queste chiacchiere! Intanto lui si è riempito la pancia e noi
digiuni ci siamo seduti a tavola e morti di
fame ci siamo alzati”. “No, figlio mio, no,
non dire così – disse la mamma al figlio
con una carezza – Guarda, fai un po’ i
conti. Dieci siete voi, figli, e due mamma e
padre, noi, e sono dodici. Più l’uomo che
è andato via e sono tredici. Siamo nella
settimana santa. Tutto questo non ti dice
niente? Sì figliolo, sì. Quel pezzente che è
andato via era Gesù Cristo che ha voluto
ripetere l’ultima cena con noi per ricordare al mondo quella di tanti anni fa. Da quel
giorno Mamma Pane asciutto ha sempre
messo a tavola un piatto in più, sicura che
pur non vedendolo il Signore era in mezzo
a loro”. E così penso che abbiano fatto i
suoi figli da sposati come così faccio, con
il pensiero, ogni istante e in ogni luogo,
anche io con la speranza che un giorno si
cali a dare una mano a un cane perché arrivi ai suoi piedi.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

L ’ u o m o è n at o l i b e ro, m a d ov u n q u e è
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CORTEO STORICO RE MANFREDI
Quanto è bello rivivere
gli sbandieratori, degli
la storia del proprio paartisti di strada, delle
ese e ricordare le pro‘dame’ e dei ‘cavalieri’,
prie origini! Questo è
con strumenti musicali
l’obiettivo didattico del
e balli alla ‘corte mecorteo storico organizdievale’, i ragazzi della
zato dai ragazzi dell’I“Don Milani”, guidati
stituto Comprensivo
tra gli altri dalla prof.
“Don Milani”. Tale rissa Marina Scircoli,
evocazione, giunta alla
sfileranno in particolari
sua X edizione, ricorda Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” e rifiniti abiti d’epoca,
l’anno in cui Re Manfredi, figlio dell’impera- che ripropongono le maggiori figure storicotore Federico II di Sicilia, nel 1256 aveva posto medievali della ‘corte del Re’. Per l’occasione
il suo sguardo sul ridente territorio garganico sarà esposto il ricco “tesoro” di Manfredi, reprospiciente il golfo e nel 1263 aveva iniziato alizzato a mano dagli scolari e sarà allestita la
i lavori di fondazione della città, pensando di mostra fotografica relativa al Castello di Manporla quale capitale del suo futuro “Regno”. fredonia, le cui speciali fotografie sono state
In stretta collaborazione con la Pro-Loco, rap- realizzate dagli stessi alunni con i loro cellupresentata dalla presidente Rosmary Valenti, lari. Quest’anno la scuola accoglierà la partela manifestazione storica sarà aperta dal con- cipazione della “Mozzillo-Ungaretti” e della
vegno sulla fondazione della città a ‘Palazzo Pro-Loco di Ceprano, con la quale lo scorso
dei Celestini’ venerdì 20 aprile. Sabato 21, anno la Pro-Loco di Manfredonia ha stretto un
invece, avrà luogo il corteo vero e proprio, interessante gemellaggio.
per le vie del centro storico. Alla presenza deTiziano Samele

SOLUZIONE DI RIPIEGO PER I PASSI
CARRABILI DI VIA SCALORIA

Sono state vacue
le tante promesse che l’assessore ai LL.PP.
Zingariello ha
“elargito” ai numerosi abitanti
di via Scaloria
che, per anni,
reiteratamente,
avevano chiesto
alla P.A. di eliminare i sei passi carrabili al servizio di altrettanti box
situati in via Scaloria, tra via Signoritto
e via S. Restituta. Lo scopo è di realizzare il marciapiede, al fine di consentire
ai pedoni di attraversare quel tratto in
piena tranquillità. Ancor più difficile
e complessa si presenta oggi la situazione, dal momento in cui è entrato in
funzione il semaforo, installato, il caso
vuole, all’incrocio di via S. Restituta.
In quel tratto, dove le auto si fermano
in attesa del verde, i pedoni che devono
portarsi all’incrocio, in particolare anziani, donne con i carrozzini, disabili
e quanti hanno difficoltà di deambulazione, sono costretti a salire e scendere i cordoli, che raggiungono l’altezza
massima dal piano stradale di circa
cinquanta centimetri. In alternativa, si
è costretti a portarsi sulla sede stradale
riservata al traffico veicolare, a rischio
di essere travolti. Oltre al notevole flusso di mezzi, di sera quel tratto diventa
ancora più pericoloso perché non suf-

ficientemente
illuminato. Già
in passato, attraverso queste colonne, ci siamo
occupati del problema, interessando personalmente l’assessore Zingariello,
il quale, in più
occasioni, ci ha
assicurato che
il problema si sarebbe risolto. Ahimè,
è più di un anno che aspettiamo una
soluzione al problema, al quale, per il
momento, si è data una soluzione di comodo. Hanno creato lungo tutto il tratto
dove sono presenti i passi carrabili, una
corsia riservata ai pedoni che, partendo dal marciapiede, si protrae verso la
sede stradale, riducendone l’ampiezza
di 90 cm. Il tutto delimitato da un cordolo giallo, alto poco più di 10 cm e da
due paletti sistemati alle estremità. Per
recuperare quello spazio è stata vietata
la sosta al marciapiede di fronte. Quella
adottata è una soluzione tampone che
non risolve alla radice il problema. A
questo punto non sarebbe il caso che
il Comune acquisisse a suolo pubblico
quello spazio (di fatto lo è), per realizzarvi il marciapiede? Pensiamo che non
sia un’idea malvagia, è sufficiente un
po’ di buona volontà e coerenza.
Matteo di Sabato

Medaglia d’oro al premio BIOL per l’Olearia Clemente di Manfredonia
Partiamo da una domanda all’apparenza semplice. Cos’è l’identità territoriale?
Certamente l’identità territoriale si
compone di elementi paesaggistici,
storici e gastronomici. Ma non solo.
L’identità di un territorio, per esser
definita tale, necessita anche che questi aspetti vengano “coltivati e tramandati” con coerenza nel tempo.
Nata nel 1895, l’Olearia
Clemente ha saputo come,
poche aziende, conservare
negli anni e con profondo rispetto i valori e le tradizioni
olearie della nostra terra divenendo pian
piano la più grande azienda di filiera olearia
italiana. Forse proprio questa coerenza unita
a una cultura del lavoro come valore sociale
sono alla base dell’ennesimo trionfo dell’Olearia Clemente. Infatti, è di questi giorni
la notizia della vittoria della medaglia d’oro

al premio BIOL 2012. Il premio BIOL è un
evento di portata internazionale organizzato
ogni anno e riservato agli oli di
oliva extravergini biologici. Questo premio rappresenta un punto
di riferimento per tutto il settore
dell’olio di oliva. Vi partecipano 350 produttori
provenienti da oltre diciassette differenti paesi
del mondo, distribuiti in
tutti i cinque continenti
e la giuria è composta da
assaggiatori di fama internazionale. Insomma,
da cittadini manfredoniani possiamo unicamente andare orgogliosi di questo premio e
di quest’azienda che porta in tutto il mondo il
nostro buon olio e il nome della nostra amata
città. A tutto lo staff dell’Olearia Clemente
…complimenti!
Roberto Talamo

Caro Sindaco ti scrivo...
Italo Magno
vendo ancora nella mente i tanti interventi dei lettori di questo
giornale, tesi ad esprimere i loro
sentimenti, le delusioni, le attese, le speranze per il presente ed il futuro della nostra città, la nostalgia del passato unita alla
rabbia per gli scempi compiuti da diverse
amministrazioni succedutesi al governo
cittadino.
Tutto questo è oro colato, questo è linfa
viva, è amore per la nostra città, spesso vilipesa, oltraggiata, venduta ad interessi per
lo più inconfessabili; questo è il sale della
democrazia di cui qualsiasi amministratore
non può fare a meno, se vuole ben orientare le proprie scelte. Le parole espresse dai
lettori, con lodevole partecipazione, danno
il senso di quello che si aspetta la città dai
politici e dagli uomini di cultura, affinché
non si commettano più gli errori del passato, per ridare un’impronta riconoscibile
ad una città che ha perso lungo il cammino
gran parte della propria identità.
Per questo io mi sento di dire grazie a tutti gli intervenuti e aggiungo: continuate a
scrivere, a dire quello che pensate, magari
anche in modo sgrammaticato o furioso,
inopportuno o sospettoso e denigratorio,
ma pensate e parlate liberamente, perché i guai attuali sono nati proprio dalla
mancanza di irriverenza verso il potere di
questi ultimi vent’anni; si sono, complice
la televisione, omaggiati giganti dai piedi
d’argilla, uomini di paglia che la storia sta
provvedendo a spazzare via dalla scena
politica. E non ha importanza che qualcuno mi chieda in maniera allusiva perché
solo adesso ho preso a scrivere di questio-
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“DAL 1 MARZO AL 30 APRILE ACQUISTA I PNEUMATICI
E PAGHI IN 10 RATE A TASSO ZERO E SENZA SPESE
CON CONTRIBUTO MICHELIN ”

Via R. Basso, 37,39,41
Manfredonia (FG)
Tel 0884.587476
Fax 0884.516001
libergolisgomme@libero.it

i n c a t e n e . ( J e a n J a c q u e s Ro u s s e a u )

italo@italomagno.com

ni politiche, quali intenzioni nascondo,
ignorando che io ho quasi ininterrottamente scritto, fin dal 1979, su questioni di
costume o politiche o sociali, per diversi
giornali: di livello nazionale (Cronache
Italiane) provinciale (La Grande Provincia, il Corriere del Sud, Il Mattino di Foggia) o locale (Il Corriere del Golfo, ed ora
ManfredoniaNews.it).
Sia il benvenuto anche chi sospetta che,
con i miei interventi, io voglia dare copertura proprio a te, Sindaco Riccardi, che
riderai di questo; e benvenuto a chi vuole
che dica chiaro se voglio entrare in politica o tornare alla scuola e ai libri, avendo
egli in mente l’intellettuale dell’ottocento
che si chiudeva nella sua torre d’avorio
e parlava da lontano per evitare di farsi
coinvolgere nelle questioni pubbliche. Io,
pur dedicando quasi tutto il mio tempo ai
giovani ed alla formazione, fino ai livelli
più alti, ho sempre risposto positivamente ogni volta che la città mi ha chiamato,
come ho fatto nella dura lotta contro l’EniChem, senza rifiutarmi sdegnoso.
La verità è che uno come me, con la mente
libera e la lingua sciolta, soprattutto se tiene veramente a cuore la questione morale
(compreso il rifiuto del clientelismo e del
favoritismo) e la questione ambientale entrambe intimamente connesse, come dimostra l’eccesso di cemento che si riversa
sulle nostre coste - non è ben accetto nella
politica locale e nazionale, per questo ho
dedicato tutta la mia vita ad usar parole,
nei diversi ambiti, nella speranza che con
le parole si riesca a formare le coscienze e
trasformare la società.
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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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Progetto Unici e Pari l’ITC Toniolo di Manfredonia rappresenterà a San Marino la Puglia dell’integrazione
Dal 16 al 18 aprile
Marinaro, di provata
si terrà a San Mariesperienza nel setno il progetto “Unici
tore, responsabile di
e Pari”, e sarà l’ITC
guidare gli alunni in
Toniolo di Manfrequesta nuova espedonia a rappresentare
rienza sanmarinese:
la Regione Puglia nel
“Special Olympics è
progetto sportivo riun programma intervolto a ragazzi divernazionale di allenasamente abili e non, Il prof. Antonio Marinaro e la squadra di menti e competizioni
Calcio Unificato dell’I.T.C. Toniolo
per una integrazione
atletiche per persototale nell’ambito scolastico. Il proget- ne con disabilità intellettiva. Le attività
to, promosso da Special Olympics Italia sportive, praticate insieme a chi possiede
Onuls, e finanziato dal Ministro per le Pari pari abilità, consentono di migliorare la
Opportunità, è rivolto a tutte le scuole del qualità della vita, creando le condizioni
territorio italiano, ma di esse solo venti- per raggiungere il massimo dell’autonodue saranno finanziate per svolgere l’at- mia possibile. Lo sport, offrendo contitività per tutto l’anno scolastico 2011/12. nue opportunità di dimostrare coraggio
Una per ogni regione. Per la Puglia è sta- e capacità, diventa un efficace strumento
ta scelta la proposta progettuale dell’ITC di riconoscimento sociale e di gratificaToniolo di Manfredonia, istituto che si zione, palestra di vita che offre agli atleti
contraddistingue per le sue numerose at- la possibilità di valorizzare le proprie ditività rivolte all’integrazione dei ragazzi verse abilità e di spenderle nella società,
diversamente abili e non. Molteplici sono sarà un momento altamente formativo
le attività svolte dall’istituto e previste da per tutti i ragazzi coinvolti, diversamente
progetti finanziati da vari enti. “Questo abili e non”. La disciplina scelta dal proriconoscimento afferma la professionali- getto è il Calcio Unificato, dove la squatà con cui operano i docenti di sostegno dra è composta da ragazzi diversamente
nel nostro istituto” commenta il dirigente abili e non. Un ringraziamento particolare
dell’istituto il prof. Pellegrino Iannelli, va fatto al dirigente dell’ITC e all’Assesanche lui docente di sostegno, sempre sore alla Pubblica Istruzione, Sport, Pari
vicino e attento alle problematiche del Opportunità, Annarita Prencipe, che, susettore, “Il nostro istituto riconosce nei perando notevoli difficoltà, hanno dotato
ragazzi diversamente abili una fonte di i ragazzi di divisa e borsone, permettenricchezza didattica inestimabile, per gli do loro di presentarsi all’evento come un
alunni “normodotati” e per i docenti”. Il vero e proprio team sportivo.
referente del progetto è il prof. Antonio
Mariantonietta Di Sabato

Farmacie - Manfredonia Farmacia Manzo

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

• Servizio Badanti (Formazione, Assunzione e sostituzione);
• Servizi socio-assistenziali;
• Disbrigo pratiche Accompagnamento);
• Taxi sanitario per trasporto anziani,
malati e disabili;
• Assistenza e cura di minori;

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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Manfredonia, alla ricerca del rispetto perduto
Ogni giornalista sportivo
si contraddistingue per il
suo stile, capacità critica
e linearità di esposizione. C’è chi non è libero
di esprimersi e pertanto
riporta il pensiero altrui,
c’è chi invece come noi
è libero da alcun vincolo e quindi obiettivo ed
imparziale. Il maltrattamento arbitrale riservato quest’anno
alla nostra società deve farci riflettere
con attenzione. Il nostro compito è anche
quello di vigilare sui fattori “esterni” che
possono condizionare, e talvolta compromettere, un’intera stagione. Fortunatamente la squadra ha dato dimostrazione
di forza tecnica ed emotiva al punto tale
da superare anche questo tipo di ostacoli. Il nostro “allarme”, condiviso da ogni
tifoso, è stato raccolto da diverse società fino a quel momento quasi timorose

e rassegnate. In realtà
l’accettazione passiva è
sinonimo di debolezza.
Oltre a ricostruire un
buon rapporto in Lega,
e qui dovrà intervenire
la dirigenza, è doveroso
parlarne e cercare insieme una soluzione al fine
di interrompere questo
trand negativo. Trattamento alla pari e rispetto: lo pretendono i
tifosi paganti, l’immagine della città e gli
stessi calciatori che scendono in campo.
La nostra iniziativa è ormai riconosciuta
a livello regionale e dallo stesso Presidente Vito Tisci, che non poteva restare indifferente dinanzi a tale risonanza.
Contribuiremo a ricucire lo “strappo”
con la Lega, è una promessa. E finalmente potremo tornare a parlare solo di calcio
giocato!
Stefano Favale

Il volume presentato riunisce i redazionali scritti da Franco Pinto
nei primi due anni di Manfredonianews.it., e sarà in vendita in tutte
le librerie di Manfredonia nei prossimi giorni

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

Querques

Di Stefano
Murgo

Di Luzio
Manzo

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.
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