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Pàvele e ’Ndune
de nu fèsse qualônque

Ci’accundéve, e se ce pènze je angôre l’acconde, de
dûje pòvere fréte, figghje de Lavrinze e Marîje de Seponde, néte dîsgrazzjéte e dîsgrazzjéte murte nd’a l’acque du purte. Ièvene marînére, marînére addavôre, ma
cûme ièvene pe mére iôve nu mîstôre, ’Ndune, u grusse, ne szîje pe ngiorje e manghe pe sfottò, iôve cechéte
menucchje. Pàvele, tutt’osse, ditte Sandajôrje nvôce
no, nenn’ôve cechéte šchitte a n’ucchje, ma a tutte e
dûje. Chi ca l’ho viste quanne l’acconde ce fé angôre i
crûce all’ammèrse. I dûje chiù nziste de tutte i sande au
poste lôre ce sarrinne pèrse, ma lôre no. Jûne a “l’annanze” e l’ate a “lu mizze” affunnavene i rîme pa forze
de chi sènza lagnanze pu prisce arrazze pe quèdde ca
sîme: “Scufîje de passagge” e pe farce curagge, avèssa
a pavûre pîgghjé u sopavinde, cûme u fiéte ca mbôche
u sfaille de fuche, accumbagnavene a vôghe chiamanne
jûne de l’ate fréte u nôme: “Vôghe, Pàvele…” “Vôghe,
’Ndune…” “Vôghe, Pàvele…” “Vôghe, ’Ndune…”.
Ogni tande, cûme se vulèsse jèsse assîcuréte, Pàvele
addumannève: “Cûme iéme, Ndu’?” “Bune, scéme
bune” – rîspunnôve ’Ndune. Vôga Pàvele, voga ’Ndune, cûme scéme, scème bune nzîse a quanne nu brôtte
jurne quanne già ce vedèvene bèlle au càvete nd’u litte
(u purte stôve a tîre de scuppètte) n’onna dîspettôse e
maledètte scioppe u rîme da méne a Pàvele e facènne
pirne sôpe u “struppe” (zôche ca tône fèrme u rîme a
lu scalme) ce vé a nzacché propte nd’a l’ucchje bune
de ’Ndune. “E sîme arrîvéte!” – dîcètte ’Ndune au vinde scunzeléte. Pàvele a sti parôle, penzanne ca ièvene
arrîvéte ndèrre, accocchje i pite e ce mône a mére, ma
quanne ho viste ca l’acque iôve arrîvéte nganne e u
fônne angôre nge tucchéve ce mettètte a grîdé forte:
“Aiûte, fréte, aiûte!” – mèndre ce dôve de méne pa
morte. E ’Ndune, chiò pe ragge ca pu delôre, grîdanne
angôre chiù forte: “Eh, aiûte!...aiûte! E chi te uà aiuté
n’ucchje tenèmme fra tutte e dûje, me l’ha šcattéte!
Mure, che te ià fé?”. Ma ce pôte fé u sôrde a la vôce de
nu fréte ca cèrche aiûte? No. Acchessì, pûre se sènza
speranze, ’Ndune ce menatte a mére pe salvé u fréte.
Aqquà fernèsce a storje. So’ murte? Ce so’ salvéte? Ne
nge sépe. I corje ne l’hanne méje truéte. Vôce de pòpele dîce ca, chi che ianne dôpe, a varche de “Péne mbòsse” truatte mbiccéte nd’i rûte, nzipe i vôpe, dûje fasce
d’osse. Pàvele e ’Ndune? Jisse i battezzatte acchessì.
A mè, nvôce, me piéce penzé ca ce so’ salvéte e ca u
Salvatôre ca pe piatà l’ho luéte da mocche au mére ce
l’ho purtéte po’ mbrazze a la chése pe darle nu pôche
de péce. Nd’i notte sènza lûne, quanne sûle parle ai
chiangûne sôpe u mule, me pére quése de sènde, stracque, šcuméte, cûme nu dîsche ngandéte, a vôcia lôre
nd’u vinde: “Vôghe, Pàvele…” “Vôghe, ’Ndune…”
“Vôghe, Pàvele…” “Vôghe, ’Ndune…”.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2
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L’Autorità Portuale di Manfredonia
altri 30 milioni di euro per la nostra portualità

Ci sarà un nesso tra la disponibilità di questi fondi e l’istituzione dell’Autorità Portuale di Manfredonia? Le prime
18 autorità portuali in Italia vennero istituite con la legge
N.84 del 1994. La legge N.350/2003 aggiunse anche la nostra A.P. anche se Manfredonia, come porto, non ha mai
rispettato il volume di traffico minimo stabilito dalla legge.
E allora, perché istituire un’Autorità Portuale? Nel 2005
fu nominato un commissario e un commissario aggiunto
in attesa della nomina del Presidente. Dopo tante battaglie
politiche e legali per stabilire le ragioni d’esistenza e di
gestione di quest’ente, oggi tutti (la politica in particolare)
attendono la nomina del Presidente pur essendo, il limitato traffico, una grave irregolarità giuridica in corso. Ma la
forza della politica supera tutti gli ostacoli, infatti, pare si
voglia modificare la legge e nell’attesa tutti attendono il
“nuovo” uomo. L’Autorità portuale ha il ruolo di stabilire
l’indirizzo, fare programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, delle attività
commerciali e industriali esercitate nei porti. Fino ad oggi
cosa si è fatto e come? La Corte dei Conti (organo dello
Stato che svolge funzioni giurisdizionali e amministrative
di controllo in materia di entrate e spese pubbliche) nella
sua relazione del 2010, bocciò l’A.P. di Manfredonia per
non aver approvato un Piano regolatore portuale e poiché non ha mai redatto Piani operativi triennali e relativi aggiornamenti annuali, denunciando, altresì, lo scarso
traffico di merci al di sotto del minimo consentito dalla
legge così come già annotato nella relazione del 2006. Un
refuso di stampa a parere del commissario Falcone. Oggi
la certezza è che la nostra marineria beneficerà di ben 30
milioni di euro per ristrutturare e rimodernare le nostre
aree portuali che a breve, probabilmente, si amplieranno
inserendo il porto dell’Inside ed il nuovo porto turistico.
Questi gli interventi previsti per il triennio 2011-13: (Porto
commerciale) terminal crociere e sede dell’Autorità portuale di Manfredonia €1.400.000,00; manutenzione straordinaria della pavimentazione delle banchine, della rete di
smaltimento delle acque meteoriche e nere e riordino dei
sotto servizi €11.400.000,00; lavori di dragaggio del bacino interno per consentire l’accesso alle navi da crociera
con pescaggio sino a 7 metri €12.000.000,00; manutenzio-

ne straordinaria del muro di cinta €160.000,00. (Porto alti
fondali) realizzazione di servizi igienici a servizio dell’utenza portuale €90.000,00; realizzazione di parcheggi fotovoltaici €4.800.000,00; manutenzione straordinaria della
barriera doganale €150.000,00. Significativa l’imponente
silenziosa protesta di quasi tutti gli operatori portuali e
concessionari che lamentano uno scarso coinvolgimento
nella gestione della pianificazione portuale portata avanti
dal commissario Falcone e dal suo aggiunto dalla data d’istituzione di questa Autorità Portuale. “Troppi gli errori
del passato, non siamo stati capaci di programmare una
pianificazione strategica che coinvolgesse tutte le parti interessate: A.P., Enti Locali, Asi di Foggia, menomando il
recente sviluppo industriale dei contratti d’area che doveva essere legato alla portualità” questo è quanto dichiara
l’Avv. Falcone. Qualche operatore portuale, a microfono
spento, ricorda i momenti della protesta della nave dei veleni, la Deep Sea Carrier, “una delle poche volte in cui
abbiamo avuto il coraggio di far sentire la nostra voce”
poi un silenzio assordante nei confronti di una gestione politica della nostra città che continua a fare passi indietro
nonostante le importanti opportunità di sviluppo che arrivano e vanno via “col vento”. Ma siamo certi che questa
volta in tempi rapidi tutte le parti sociali: A.P., portuali,
Enti Locali e Asi sapranno dialogare anche nell’interesse
della collettività.
Raffaele di Sabato

LA STATUA DELLA SIPONTINA TORNA A CASA

Dopo il ritorno della Sacra Icona della Madonna
Siponto, a rendere più solenne l’evento, è prevista
di Siponto, sottoposta a un vigoroso restauro conla presenza delle massime autorità civili e militari.
servativo, i sipontini vivranno un altro eccezionale
Non ultimo il Consiglio di Amministrazione della
evento: Il ritorno della veneratissima statua lignea
BCC (Banca di Credito Cooperativo di S. Giovandella “Sipontina”, prezioso simulacro del VI sec.
ni Rotondo) guidato dal presidente dott. Michele
Alle ore 17.30 del 26 marzo prossimo farà ritorno
Palladino. È grazie al prezioso intervento di questo
a casa e sarà presentata al popolo devoto, che potrà
emerito Istituto di Credito, presente da due anni sul
venerarla e ammirarla nel suo originario splendore,
nostro territorio, il quale si è sobbarcato l’intero onein Cattedrale. Attraverso una nutrita documentaziore finanziario, che i lavori di restauro dell’icona della
ne fotografica gli operatori del restauro: Antonella
Madonna di Siponto e della Sipontina oggi sono realMartinelli, Caterina Fulvia Passiatore e Vito Careltà palpitante. Non ultima l’instancabile opera mediala, tecnico del legno, per conto dell’Impresa Alfa
trice di Mons. Castoro. Un attento lavoro di ricerca
Restauri di Bari, con la supervisione del dott. Fabrieffettuato e messo in pratica dalla Soprintendenza, ci
zio Vona, soprintendente ai Beni Storici, Artistici ed
darà la possibilità di osservare, attraverso il ritorno ai
Etnoantropologici della Puglia e la direzione della
colori medioevali, la luce e la bellezza del volto della
dott.ssa Barbone, spiegheranno le varie fasi dell’inVergine e del Cristo suo Figlio. Certamente resteretervento. Alle ore 18.00, in segno di ringraziamento, La Sipontina
mo estasiati di fronte al sacro cimelio restituito al suo
avrà luogo la concelebrazione dell’Eucarestia presieduta da S. vecchio splendore, davanti al cui fascino il popolo sipontino per
E. Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia, Vie- secoli ha confessato tutti i suoi affanni e i suoi tormenti.
ste S. Giovanni Rotondo. Come per l’icona della Madonna di
Matteo di Sabato
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Quale opposizione per la gestione di Palazzo San Domenico?

Ai più potrà sembrare un controsenso, eppure, dal punto di vista del cittadino, lo strumento più utile di un “governo” non sta nei membri dello stesso, ma risiede negli oppositori.
Infatti, senza di essi, al cittadino risulterebbe praticamente impossibile essere efficacemente informato degli errori e delle debolezze dei governanti. In pratica, non riuscirebbe a valutare
correttamente l’operato di coloro che egli stesso ha nominato per “far bene”. Va da sé che un governo con un’opposizione debole o inefficace, non riesce a trasferire ed a comunicare
al cittadino gli strumenti necessari per consentirgli al prossimo voto una vera, libera e pienamente consapevole scelta. Scelta che è alla base del concetto stesso di Democrazia. Alla
luce di questo, è di fondamentale importanza per tutti i cittadini “stimolare” le opposizioni a fare opposizione tanto quanto è importante spingere le maggioranze ad amministrare bene.
Noi di ManfredoniaNews.it abbiamo provato attraverso poche domande a capire “lo stato di salute” del nostro “strumento di equilibrio democratico”.
Roberto Talamo
- Come giudica la gestione cittadina del Sindaco Riccardi?
Devo premettere per onestà intellettuale (a dire il vero poco
presente sul panorama politico
attuale) che poco si può chiedere
ad un Sindaco che esprime una
sostanziale continuità di colore
politico con le amministrazioni
Stefano Pecorella Pdl
precedenti. Sono passati esatta(Presidente del Parco
mente due anni dall’insediamento
Nazionale del Gargano)
della nuova amministrazione ma
il contenuto delle pagine di quel libretto (del solito colore rosso) del programma elettorale, della coalizione di
centro-sinistra, è rimasto per grandissima parte inattuato.
Nel campo dell’irrisolto i fronti aperti ormai non si contano più: le aziende del Contratto d’Area continuano
a chiudere i battenti, senza che nessuno muova un dito
per garantire un futuro ed un lavoro ai tanti, giovani e
non, disoccupati; la consegna dei nuovi comparti edilizi nonostante tutte le promesse e le raccomandazioni,
prima e dopo delle elezioni, e gli sforzi di un assessore
all’urbanistica non certo di primo pelo, quanto ad esperienza amministrativa, viene rimandata di mese in mese;
la tanto invocata agenzia del turismo langue in qualche
polveroso cassetto; il fallimento del mercato ittico è la
ciliegina sulla torta della disperazione dei nostri pescatori, così come dei commercianti e di tutta la cittadinanza. Per non parlare del Carnevale. Dobbiamo come al
solito ringraziare tutti coloro che ci credono, nonostante
le difficoltà mai risolte, ed organizzano gruppi mascherati, dei piccoli e dei grandi, e costruiscono carri allegorici. Ospedale San Camillo: Dopo i tagli dei reparti e
dell’organico che abbiamo subito, è facile cantar vittoria
per un lievissimo dietro-front della regione. Certo è che
sarà difficile continuare ad avere fiducia in una sanità
che si allontana sempre di più dal nostro paese e con debiti sempre più incolmabili. Concorso per vigili urbani: Dopo la figuraccia e l’incompetenza dimostrata nella
prima selezione, spero che l’insegnamento sia servito e
che quanto prima si possano assegnare i posti a chi ne
ha veramente bisogno. Saremo attenti e (appunto) vigili
su questo fronte. L’unica cosa che aumenta vertiginosamente a Manfredonia è la tassa per la raccolta dei rifiuti:
la TARSU.
Paolo e Antonio: Si raccontava, e se ci penso io ancora lo racconto, di due poveri fratelli, figli di Lorenzo e Maria di Siponto, nati
disgraziati e disgraziati morti nell’acqua del porto. Erano pescatori, pescatori per davvero, ma come andassero per mare era un
mistero. Antonio, il maggiore, non sia per insulto né per presa in
giro, era cieco ma solo da un occhio. Paolo, tutt’ossa, detto “lo
spirito della casa” invece no, non era cieco solo da un occhio,
ma da tutti e due. Chi li ha visti quando lo racconta si fa ancora
il segno della croce al contrario. I due più scaltri tra tutti i santi
al loro posto si sarebbero persi, ma loro no. Uno al remo davanti
l’altro a quello centrale affondavano i remi con la forza di chi senza lamentarsi con gioia convive con quello che siamo: “bruscolini di passaggio” e per farsi coraggio, dovesse la paura prendere
il sopravvento, come il soffio che infiamma la scintilla del fuoco,
accompagnavano la voga chiamando uno il nome dell’altro fra-

- Cosa fa l’opposizione consigliare per equilibrare la
democrazia del governo cittadino?
Sono due anni che il gruppo consigliare è guidato da un
nuovo capogruppo che deve ancora affinare le capacità in quel ruolo (pur nonostante la presenza decennale
in consiglio). Comunque, abbiamo dimostrato carattere
per il rinnovamento della classe dirigente ed anche delle
rappresentanze consigliari e delle presidenze delle commissioni ( la nomina di Antonio Conoscitore quale Vice
Presidente del Consiglio e quella di Antonio Correale
quale presidente di commissione ne sono la dimostrazione). Certo, l’esperienza non si acquisisce in poco tempo
ma Io sarò a loro disposizione. Dopo di che, siccome
non è bello nascondersi dietro un dito, va anche detto
che non ci sono scusanti. E’ vero che la maggioranza è di
gran lunga più forte e compatta, ma è pur vero che i rappresentanti dell’opposizione devono fare fino in fondo il
proprio mestiere. Manfredonia sa benissimo che quando
si tratta del bene comune il nostro voto non tarda ad arrivare e che non arretreremo di un passo quando ci saranno
sottoposti per il voto atti che non riterremo giusti.
- Perché l’opposizione comunica così poco alla città
ciò che non condivide dell’amministrazione Riccardi? Così come vien fatto in campagna elettorale.
In campagna elettorale tutti si mobilitano perché hanno
interesse ad essere eletti, poi, una volta spenti i riflettori
della competizione, la comunicazione è gestita da pochi.
La maggioranza ha a disposizione uffici stampa, addetti stampa, testate giornalistiche siti istituzionali ed altro
ancora, l’ opposizione no. Succede, allora, che il lavoro
svolto, con sacrificio, non si veda. E poi, non è detto che
chi ha la voce più grossa abbia per forza anche ragione.
- Se fosse diventato Sindaco di Manfredonia come
avrebbe gestito la città a differenza di Riccardi?
La storia non si fa con i “se” e con i “ma”. E la risposta
è ovvia e romantica quanto la domanda. Se fossi sindaco
lavorerei per restituire a Manfredonia la dignità che merita e la voglia di crescere; vorrei infondere più orgoglio,
senso di appartenenza e meritocrazia; aprirei le porte
delle istituzioni a tutti i cittadini. Ma sindaco non sono
e allora, piuttosto, chiedo anche al mio sindaco come
padre e come cittadino, di cambiare rotta prima che sia
troppo tardi…e vorrei che non mi rispondesse “vabbuò”
come qualche altro imprudente comandante.
tello. “Voga Paolo…” “Voga Antonio…” “Voga Paolo…” “Voga
Antonio…”. Ogni tanto, come se volesse essere assicurato, Paolo
domandava ad Antonio: “Come andiamo Antò?” “Bene, andiamo bene” - rispondeva Antonio. Voga Paolo, voga Antonio, come
andiamo, andiamo bene fino a quando un brutto giorno, quando
già si vedevano belli al caldo nel letto (il porto era lì, a un tiro di
schioppo) un un’onda dispettosa e maledetta, strappa il remo dalla
mano di Paolo e facendo perno sullo “stroppo” (corda che tiene
fermo il remo allo scalmo) va a infilarsi proprio nell’occhio buono
di Antonio. “E siamo arrivati!” - disse Antonio al vento sconsolato.
Paolo a queste parole, pensando di essere arrivati a riva, unisce i
piedi e si butta a mare, ma quando vide che l’acqua era arrivata
alla gola e non toccava ancora il fondo si mise a gridare forte:
“Aiuto, fratello, aiuto!” mentre combatteva con la morte. E Antonio, più per rabbia che per dolore, gridando ancora più forte: “Eh,

L’essere stati a lungo vicini alle
poltrone e all’esercizio del potere
ha allontanato la sinistra dai cittadini. L’azione di governo cittadino è diventata man mano retorica, simbolica e non addentro alla
sostanza dei problemi. È normale che questo accada quando un
modello di gestione politica dura
Giuseppe La Torre Pdl
a lungo, forse troppo. Poltrone e
(Capogruppo di opposizione) potere prendono il sopravvento le
esigenze della comunità diventano lo sfondo per beghe ed
opportunismi di partito. L’azione amministrativa langue,
i problemi non si affrontano con la dovuta efficacia ed i
cittadini iniziano a manifestare un indistinto malcontento. L’opposizione consiliare non è da me guidata, io sono
semplicemente il capogruppo del partito di opposizione.
Da quando ci siamo insediati, abbiamo cercato di dare
una nuova impronta all’azione politica. Abbiamo sempre
cercato di portare e dare il nostro contributo propositivo
all’azione amministrativa; ritengo che grazie all’opposizione ci siano stati interi consigli comunali dedicati sia
alle opere di urbanizzazioni dei nuovi comparti edificatori
sia al mancato sviluppo industriale della nostra città attraverso il contratto d’area. Sono state fatte proposte alternative di gestione della città e, grazie a questi confronti,
a volte, sono emerse soluzioni per problematiche assai
difficili per la nostra città. Ritengo, tuttavia, di limitare
l’azione politica ai soli consigli comunali e a qualche comunicato stampa, quello che forse manca è la cassa di risonanza all’esterno, di tutte le nostre proposte. E vero che
tutto questo non avviene in campagna elettorale, ma per
un motivo semplicissimo in campagna elettorale si cerca
di far conoscere il proprio disegno di città, l’opportunità
di confrontarsi con i cittadini. L’opportunità di ricercare
il consenso su ideali e valori. In conseguenza si utilizzano tutti gli strumenti mediatici possibili. C’è bisogno di
riportare Manfredonia tra le priorità del governo regionale e nazionale, contrastando le organizzazioni di affari e liberando risorse al servizio della libera iniziativa e
creatività nel turismo, nei servizi, nel commercio. Il vero
rinnovamento oggi a Manfredonia è tornare a prendere
decisioni sul merito delle questioni e valorizzare il talento
di chi per cultura, formazione ed esperienza ha qualcosa
da insegnarci.
aiuto, aiuto! E chi ti deve aiutare? Avevamo un occhio tra tutti e
due me l’hai accecato! Muori, che ti posso fare?!” Ma si può essere sordi alla voce di un fratello che chiede aiuto? No. Così anche
senza speranza, Antonio si tuffò in mare per salvare il fratello. Qui
finisce la storia. Sono morti? Si sono salvati? Non si sa. I corpi non
furono mai trovati. Voce di popolo dice che, qualche anno dopo,
la barca “Pane bagnato” trovò impigliato nelle reti, insieme alle
bobe due ceste di ossa. Paolo e Antonio? Loro li battezzarono così.
Però a me piace pensare che si salvarono e che il Salvatore che per
pietà li tolse dalla bocca del mare per portarli in braccio a casa
sua e dare loro un po’ di pace. Nelle notti senza luna, quando solo
parlo ai massi sul molo, mi pare quasi di sentire stanca, stremata,
come un disco rotto, la loro voce nel vento: “Voga Paolo…” “Voga
Antonio…” “Voga Paolo…” “Voga Antonio…”.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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Riconoscimenti per l’invalidità civile…
prima che sia troppo tardi!

Ci risiamo. A causa dell’inefficienza delle Istituzioni,
continuano i soprusi a carico dei soggetti più deboli.
Disguidi e ritardi, infatti,
stanno rendendo la vita difficile ai cittadini invalidi di
Manfredonia e provincia. A
denunciare, ancora una volta tale situazione, Salvatore
Zino, responsabile territoriale della UILTUCS di Manfredonia. Dall’anno 2010, infatti, le competenze in merito
al sistema di accertamento e Salvatore Zino
concessione dei benefici economici in materia di invalidità civile sono state trasferite all’Inps di Foggia. Dal primo gennaio 2010, dunque,
l’INPS avrebbe dovuto avviare una procedura rivoluzionaria. Tutto doveva transitare su piattaforma informatica, i passaggi dovevano essere molto più veloci, tanto
che si prevedeva che le convocazioni a visita fossero
di norma effettuate entro 30 giorni e che la validazione da parte dell’INPS si concludesse al massimo entro
altri 30 giorni dalla visita (tot. 60 gg.) per arrivare all’erogazione delle provvidenze massimo entro 120 giorni
dalla data di presentazione della domanda. “Ebbene, a
distanza di due anni, il sistema si sta dimostrando tragicamente fallimentare e i 60 giorni previsti dalla legge
per la validazione dell’invalidità si stanno tramutando,
nella migliore delle ipotesi, in minimo 360” dichiara
Zino, aggiungendo che nel frattempo il cittadino potrebbe vedere aggravare il proprio stato di salute senza poter

ricevere alcuna provvidenza,
alcun beneficio, nemmeno
sanitario, connesso alla sua
disabilità, magari gravissima.
“È inaccettabile che l’ufficio
Asl di Manfredonia abbia
un solo impiegato, preposto
all’esecuzione di molteplici
mansioni,… un iter così articolato non può reggersi solo
su un’unica persona.” continua l’esponente UILTUCS,
confermando che secondo la
nuova normativa, i titolari di
una pensione di invalidità civile devono sottoporsi ad una
visita periodica di revisione presso l’Asl per confermare
nel tempo o aumentare/diminuire la propria percentuale
d’invalidità. Ovvio che a causa dei suddetti ritardi, non
imputabili al cittadino, anche questa chiamata a visita
subisce un rallentamento, comportando però la sospensione della la pensione di inabilità; un altro danno nei
confronti del disabile che a causa della sospensione automatica del proprio status di “invalido”, allo scadere
della data prevista per la revisione, si vede sospendere
tutti i vari “privilegi” acquisiti. “La nostra battaglia –
conclude Zino – continua senza sosta per i soggetti più
bisognosi, per non permettere più ciò che continua purtroppo ad accadere, ovvero che nell’attesa di un sostegno economico per far fronte a tutte le spese che delle
patologie gravi comportano, questi passino a miglior
vita senza vedere riconosciuto un proprio diritto”.
Luisa Buonpane

“Parco Lama Scaloria” la città che si rinnova con le acque del passato

La Manfredonia dell’800 era attraversata da canaloni di acque che scorrevano dalla campagna e, attraversando la città, sfociavano al mare.
A distanza di 200 anni il ricordo del
passato rivive nel futuro. Nei giorni
scorsi, infatti, è stato sottoscritto il
progetto “Parco Lama Scaloria” tra la
regione Puglia e il Comune di Manfredonia con un finanziamento di €
4.456.200,00 erogati dalla comunità
europea FESR e in parte dallo stato
per la rigenerazione storica, ambienVallone Scaloria
tale e urbanistica. “Abbiamo un’idea
immaginaria del progetto realizzabile per la regione, sappiamo quello che vogliamo fare, ma non abbiamo tutti i dettagli
che saranno stilati nel prospetto definitivo” dichiara l’arch.
Ciro Salvemini, responsabile del procedimento del progetto.
L’idea è di far riemergere una linea d’acqua che dalla campagna giunga al mare ricostruendo il corso d’acqua naturale,
che oggi è interrato, evidenziandone il percorso con una segnaletica illuminata, pavimentata e percorribile dai pedoni.
La “Lama”, che indicava un’incisione nel terreno che portava
l’acqua al mare, inizierà con la rinaturalizzazione del Vallone
Scaloria. Avanzando per l’attraversamento provvisorio, dove
sarà costruito un ponte in architettura pregevole, continuando per Via Torre Santa Maria, passando attraverso le mura e
procedendo per Via delle Cisterne lungo le quali sarà rifatta la
pavimentazione. Sarà tracciato un percorso pedonale e fatto

riemergere il tratto naturale dell’acqua con l’illuminazione, arrivando
fino al Pertugio del Monaco che sfocia in Largo Diomede. Quest’ultimo,
oggi adibito a parcheggio, diventerà
uno dei salotti della città, dove sarà
realizzata una fontana da cui riemergerà visibilmente l’acqua. Dignità
verrà ridata anche alle mura ripulite
dai magazzini abusivi e impropri che
troveranno posto nell’area del mercato ittico. L’idea progettuale, richiesta anche dalla regione, è quella di
finire il tragitto fino al mare poiché
il percorso dell’acqua non può essere interrotto dalla strada.
“Oggi quell’area che sfocia alla fonte è adibita a cantiere
navale di cui non abbiamo la disponibilità e che andrebbe
concordata con l’autorità portuale. Ci auguriamo di vedere il
progetto realizzato per fine 2014 come richiesto dalla regione
sollecitata dalla comunità europea” spiega l’arch. Salvemini. Il riaffiorare di un’antichità non solo incrementa il turismo
monumentale della città, ma riporta alla mente il bello dei
ricordi che non siamo in grado di dimenticare, come si spera
di non dimenticare a metà dell’opera anche questo progetto
come è già successo per Corso Manfredi, per la Piscina Comunale e per l’ormai derelitto Palazzetto dello sport che fa da
sfondo proprio al Vallone Scaloria da dove dovrebbe iniziare
la rigenerazione urbana…
Sipontina Zerulo

24 MARZO 2012:
“HO UN SOGNO”…
SPERANZA, PACE E UN FUTURO
MIGLIORE PER I NOSTRI
BAMBINI!

Il Direttore artistico Matteo Vairo e Natale Minervino Direttore
organizzativo dell’evento alla trasmissione Ti Lascio una Canzone

Sabato 24 marzo 2012, non una semplice data ma un appuntamento di grande rilevanza culturale e sociale per il
nostro territorio, in particolar modo per i nostri bambini
e giovani. Parliamo del progetto ideato e scritto dal Dott.
Matteo Vairo “Responsabile alla Comunicazione e Cultura
dell’Associazione Nazionale Carabinieri Gen. R. Castriotta” di Manfredonia, insieme al Dott. Michele Trotta, Presidente della stessa e al Direttore Organizzativo dell’evento
Natale Minervino: “IL MONDO DEI GIOVANI E DEI
BAMBINI TRA PROBLEMATICHE E SPERANZE”.
Una giornata i cui protagonisti indiscussi saranno proprio
bambini e giovani, con il loro mondo, le loro problematiche
ma soprattutto tante speranze per un futuro migliore. Un
futuro che non sia solo illusorio, ma si preoccupi di formare attraverso la legalità, la scuola, il tempo libero e con
l’aiuto degli educatori una società diversa, in cui crescere con valori nuovi al di là della sempre più incessante e
negativa influenza mediatica e di una realtà fatta di apparenze e superficialità, appunto come diceva Martin Luther
King “Ho un sogno…”. La giornata di sabato si svolgerà
in mattinata con un dibattito sulle varie tematiche relative
al mondo giovanile presso il Liceo Scientifico “G. Galilei”
di Manfredonia e in serata presso il Regio Hotel Manfredi
dove si terrà uno spettacolo musicale e artistico. Numerosi gli ospiti del panorama religioso, artistico, musicale e
militare. Grande serata che vedrà salire sul palco i ragazzi
del famoso programma televisivo di Antonella Clerici “TI
LASCIO UNA CANZONE” ma anche la partecipazione
straordinaria della cantante Maridà; gli allievi dell’International Association Canto e Musica di Manfredonia,
del Soprano Antonella Tegliafilo-Giordano. Non poteva
mancare all’interno di questo straordinario evento una figura religiosa: Monsignor Liberto Giuseppe, testimonial
dell’intero evento, da sempre vicino alle tematiche legate
alla realtà infantile e giovanile. Ricordiamo la sua presenza
alla Giornata Mondiale per la Pace nel Mondo nel 2002 ad
Assisi, alla presenza di Giovanni Paolo II. Grande attesa
per l’ospite d’eccezione nel panorama della musica leggera:
Franco Simone il poeta con la chitarra, con le sue canzoni
che toccano l’anima e fanno sognare, ricordiamo Respiro,
Tu…e così sia, Tentazione. La sua musica, i suoi testi, la sua
poesia continuano a far cantare intere generazioni. L’evento sarà presentato da: Matteo Vairo, Gabriele Gentile “un
mago da legare” e Mirella Sessa (2° Classificata a Miss
Italia 2009).
Rossella Di Bari

“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

a bb i a m o lo s t e s s o o r i z zo n t e. ( A l b e r t S c h we i t ze r )
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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);

4

L’Atletico Calcio continua la corsa
verso il primato

La stagione magica
della società guidata da
Vincenza Gagliardi non
conosce pause. Sabato,
in anticipo serale, il
match, che valeva
l’intera
stagione,
contro il Rocchetta
Sant´Antonio, secondo
in
classifica
alle
spalle della capolista
Monte Sant’Angelo,
e davanti all’Atletico
Manfredonia di due
punti, i giovanissimi
m a n f r e d o n i a n i , L’Atletico Calcio
che
compongono
l’organico del sodalizio sipontino, lo
hanno meritamente fatto proprio con
due reti, rispettivamente di Prencipe,
su rigore, e di Nico Gagliardi. La
squadra di mister Gagliardi, costretto
a seguire i propri ragazzi dalla tribuna,
si è espressa con la consueta sicurezza
in difesa, dove a baluardo della porta
difesa da Fortunato ci sono stati
Bottalico e Guerra, come esterni bassi,
De Nittis e Vitulano, centrali difensivi.
Al centro del campo la formula
vincente ha previsto aggressività in
fase di interdizione, con Prencipe,
Centonze e Borgia (sprecato per la
categoria), bravi a coprire i quattro
di dietro ma sempre rapidi nelle
ripartenze e nel cercare la profondità
dettata da Zerulo e Nico Gagliardi,

Farmacie - Manfredonia Farmacia Manzo

gli esterni alti, e da Santoro, pivot e
ariete al centro dell’attacco sipontino.
Un’impronta decisiva al torneo di
Seconda Categoria sarà data con ogni
probabilità dalla gara del 25 marzo,
quint’ultima della stagione, che vedrà
al Miramare l’Atletico contrapposto
ai cugini del Monte Sant’Angelo.
La splendida stagione del gruppo
dell’Atletico, direttamente o attraverso
i play off, sicuramente spalancherà,
alla società sipontina, le porte della
Prima Categoria; ma di questi tempi
e con le risorse economiche su cui si
può contare chissà se questa è una bella
notizia per i meritevoli ragazzi e il loro
mister!
Antonio Baldassarre

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

Marzo
18 Dom. Del Rosario
19 Lun. Salcuni Vaira
20 Mar. Di Luzio
21 Mer. Manzo
22 Gio. Querques
23 Ven. Serratì
24 Sab. Grasso
25 Dom. Moderna
26 Lun. Al Duomo
27 Mar. De Cristofaro
28 Merc. Di Stefano
29 Gio. Murgo
30 Ven. Giornetti
31 Sab. Squillante
Aprile
1 Dom. Prencipe

Al Duomo

Giornetti
Squillante

Querques
Serratì

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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Fossere tutte acchessì!

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto con “Non è vero ma ci credo” di Peppino de Filippo, la compagnia Teatro Stabile Città di Manfredonia torna sulle scene, al
Cine Teatro S. Michele nei giorni 20-21-22
e 23 marzo, con una commedia in vernacolo manfredoniano dal titolo “Fossere tutte
acchessì”. La commedia, scritta e diretta
da Dina Valente, è stata rappresentata per
la prima volta nel 1988, riscuotendo già
all’epoca un grosso successo di critica e di
pubblico. In seguito ha partecipato alla stagione di prosa organizzata dal Comune di
Manfredonia in collaborazione col Teatro
Pubblico Pugliese e a varie rassegne e festival tenutisi a Foggia, Cerignola, Ortanova, Apricena, Margherita di Savoia e Bari.
Ambientata negli anni ’50/’60, vede come
protagonista Pasquale un uomo molto semplice, onesto e alquanto ingenuo, che non
riesce a vedere quasi mai il lato negativo
della vita. Questa caratteristica lo porterà al
centro di un intreccio di situazioni e colpi

di scena che si succederanno a un ritmo irresistibilmente comico e a un sorprendente
finale a sorpresa. I protagonisti della commedia sono Antonio Potito, Teresa Grieco,
Filomena Trotta, Antonio Vairo, Sipontina
Verrini e Antonio Di Tullo. Le scene sono
di Antonio Renegaldo, luci e suoni sono
curati da Leonardo Zingariello. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo
0884 582212. I biglietti prenotati potranno
essere ritirati presso la DigitalCopy di Via
Maddalena.
Mariantonietta Di Sabato

A QUATTRO PASSI DAL TRAGUARDO

Soli 360 minuti dividono il
Manfredonia dal traguardo dei playoff, ampiamente
meritati sul campo. Il gioco
espresso dai sipontini, sapientemente orchestrati da
Franco Cinque, ha riscosso
consensi ovunque. La classi- Franco Cinque
fica attuale non rende onore
appieno ai valori tecnici del gruppo. Oltre ai
tre punti persi a tavolino, ne mancano all’appello almeno altri 4-5 indebitamente “scippati” da terne arbitrali faziose. Ogni punto
guadagnato in classifica è merito dei ragazzi,
della sagacia tattica e del coraggio del mister
dimostrati in più occasioni. Il ritrovato Carminati è di certo il valore aggiunto per questo
finale di stagione, così come R. Augelli ormai recuperato. Siamo convinti che entrambi trascineranno il Manfredonia ai playoff.
La squadra è in un buon momento di forma,
ad eccezione dei baluardi Di Toro e Romito

comprensibilmente un po’ a
corto di fiato. Ma il rientro di
Coccia può ripristinare certi
equilibri in mezzo al campo.
Il prossimo avversario è il
Terlizzi, non ancora salvo,
e proprio in terra barese bisogna cercare a tutti i costi
i 3 punti. Potrebbero valere
il raggiungimento del traguardo stagionale,
a condizione poi di sfruttare il fattore campo. Siamo fiduciosi ed attendiamo il verdetto finale che non dipenderà solo dai ragazzi
di Cinque ma anche dai risultati di Corato e
Racale, agguerrite rivali. Attenzione alla classifica avulsa: favorevole solo nel testa a testa
con il Corato, in caso di parità di punti tra le
3 squadre il Manfredonia risulterebbe ultima
nella mini classifica. Incrociamo le dita e prepariamoci a seguire le prestazioni dei biancoazzurri…a quattro passi dal traguardo.
Stefano Favale

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI KUMITE
FIJLKAM – “MEMORIAL ANTONIO BARBETTI”

Lo scorso 4 Marzo si è
svolto presso il Palasport
di Manfredonia, il Campionato Italiano F.R. Assoluti
di Kumite, “Memorial Antonio Barbetti”. A questa
grande manifestazione hanno partecipato 25 Società
provenienti da tutta la Regione con oltre
100 atleti. Tutto si è svolto in un clima sereno, con precisione e competenza organizzativa da parte di tutto lo staff FIJLKAM
KARATE PUGLIA e dal M.°6 Dan Mauro
Lagattolla, promotore ed organizzatore, in
collaborazione con l’AVIS di Manfredonia.

Alla competizione hanno
partecipato Società Sportive storiche del Karate
pugliese e massimi esponenti del karate nazionale
ed internazionale. Il Trofeo
“Memorial Antonio Barbetti” è stato consegnato
dalla stessa famiglia Barbetti alla Società
Kyohan del M. Vito Simmi, terza società
nel 2011 a livello Nazionale. La Regione
Puglia è la seconda regione in Italia dopo
il Lazio, con Atleti azzurri: Stallone e Carrubba già campioni del mondo cadetti, vice
campione europeo quest’anno.
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