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Figghje: rîcchèzze
o pezzendarje?
de nu fèsse qualônque

Ca iogge ce fanne nu mónne chiù pôche de figghje
d’ajire ne nge stanne “ma”, ji verîtà. Se prôve a
’ddumanné alla gènde “u pecchè”, facîlmènde me
sènde rîsponne: “Mètte a lu mónne nu uagnône de
sti timbe chiò ca nu bèlle curagge ce vôle na bôna
dôse de ngosciènze. Pe jisse ne nge sté avvenì”.
Quèste, ca pûre pére verîtà (basta penzé a quanda
giôvene vanne mónne mónne sènza fé ninde pe darle
raggiône) se iéme pe vedì, verîtà verîtà nenn’ji. Ji
šchitte na bèlla pèzze a cûlôre pe mettirce a poste a
cusciènze scarîcanne sôpe a l’ate, cûme e sèmbe, i
manganze nostre. A verîtà luôre ji ca nu figghje ji,
pe cûme vanne i fatte iogge, na pastôre, na ciappe a
u pôte pe chi, accumenzanne dai fèmmene ca vonne
fé carrire (pe fortûne so’ pôche, ma sèmbe troppe)
pe fernèsce a quidde coppie pu pôte iavezéte ca
stanne vedènne angôre a cûme mettirce nzimbre e
già pènzene au mumènde ca ce na sparte. Pe carîtà,
ognûne ji patrûne da vîta sôve, pèrò, pe piaciôre,
chiaméme ammachére i côse pe nôme e cûgnôme,
ne nge facîme passé pe sande rèsponzabbîle e
accorte da vîte de l’ate quanne ce cumburtéme da
diavele ca ’bàdene šchitte ai fatte lôre. Ne mbutîme
fé i figghje quanne ce fé còmode a nûje, ne mbutîme
arrîddûce u frôtte naturéle de n’atte d’amôre a na
vôce de nu programme de vîte già stabilîte. Se aburtì
ji cunzederéte nu mucidje, nîjé a vîte a chi putarrîje
e vularrîje nasce che ji? I figghje so’ na rîcchèzze,
nu dune mannéte da Dîje ca ninde iè a che fé pa
pezzendarje e a fatîje ca manghe. Quiste so’ òpere
du diavele de l’ôme ca sparte a mode sûve i trasûre
da tèrre. Ve vogghje cumbessé na côse. Nu jurne, pe
farme bèlle all’ucchje de fràteme u grusse, l’è scritte
na dèdeche sôpe u libbre ca dîciôve acchessì:
“A vîte ne nd’ho déte nu mónne,
u mónne angôre chiù pôche
e tó rîre alla vîte nu mónne
e au mónne angôre de chió”.
Fràteme pe tótta rîsposte, u jurne apprisse me nvîte
alla chése a mangé e ce fé trué pe tutta a famigghje
a complôte: 48 persûne. Fràteme tône iotte figghje
e ogni figghje quatte, cinghe figghje. Appône me
vôde me fé: “Fré, te pére pôche? Je so’ l’origene e la
cause de tutte lôre. Rîre e chiange nzîpe a ognûne de
lôre, nge sté mînûte ca ne nvîve. Ji cûme se vîvèsse
48 vîte nzimbre. Acchessì ji pûre pe lôre, sîje pa
rîse, sîje pu chiande e sîje pûre pu mangé. Se ne
ndône jûne tône l’ate e vicèverse, cûme arrîja jèsse
u mónne”. E je, pa facce ca n’u sapôve chió addù
mètte: “Scûse, fré e grazzje pa lezzjône ca m’ha
déte. U Sîgnôre vôla sèmbe benedîce i famigghje pe
na caséte de figghje”.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2
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Manfredonia, la città del Carnevale Dauno
Il prossimo anno vivremo la sessantesima
edizione del Carnevale
Dauno di Manfredonia
e ci auguriamo davvero
che si possa partire subito, da domani, con la
sua organizzazione ma
in modo diverso rispetto a come viene organizzato dal 1998, anno
in cui venne creata l’Istituzione Carnevale.
Non è più ammissibile
che il gruppo che gestisce il più importante
evento della città sia (Foto Pasquale di Bari)
composto da persone
messe lì dalla politica. Il Carnevale di Manfredonia ha
la necessità di essere gestito da tecnici, addetti ai lavori
e non da mere marionette telecomandate dal proprio politico di riferimento. Il nostro Carnevale vince sempre,
contro qualsiasi improvvisato e politicizzato comitato
perché la straordinaria forza e motivazione del popolo
del Carnevale sopperiscono qualsiasi indegno comitato. Ci sentiamo presi in giro da quest’amministrazione
che affida l’incarico ai soliti noti, alla solita agenzia di
comunicazione che pur non facendo parte del Comitato, da dietro le quinte, in qualità di consulenti esterni,
pilota tutto e tutti, usando il Carnevale come mero business personale e non come un volano per l’immagine e lo sviluppo del nostro territorio. Il Carnevale è
un evento serio e dev’essere gestito da gente seria e
competente e questo lo dovrebbero pretendere gli storici gruppi che hanno dovuto sollecitare energicamente l’amministrazione comunale affinché si desse una
organizzazione alla 59° edizione. Dovrebbero pretenderlo i carristi che per l’intero anno sono abbandonati
in balìa delle onde e che ogni anno esprimono solo in

parte il loro valore. Immaginiamo se a Pasqua
sapessero già cosa fare
come potrebbe cambiare il volto del nostro
Carnevale. Le risorse
della nostra città: paesaggistiche, monumentali, professionali, sono
da sempre mal gestire
da una politica orientata al clientelismo
quindi antidemocratica poiché monopartitica. L’opposizione, il
dissenso, il confronto
politico qui da noi non
c’è ed è per questo che
le tante opportunità che hanno baciato e baciano quotidianamente la città di Manfredi non si concretizzano
in sviluppo, in opportunità di lavoro per la collettività
ma rimangono solo occasioni per la casta formata dai
politici e dai loro seguaci che alimentano il potere di
pochi a discapito di molti. Il silenzio di chi non condivide questa gestione cittadina alimenta questo sistema
politico diventando da complice a partner inconsapevole. Lo vediamo a livello nazionale, la politica non va
né avanti né indietro a causa dei troppi lacci e laccioli
che aggrovigliano una matassa che dovrà poi essere sistemata dal popolo. A nostro avviso il futuro dello sviluppo del Carnevale è nelle mani degli addetti ai lavori
che negli ultimi anni sono stati capaci di coordinarsi
facendo quadrato, segno di grande maturità. Nelle loro
mani l’arduo compito di conquistare una autorevolezza
che li porti a diventare protagonisti non solo lungo le
sfilate del Carnevale ma anche in sede gestionale. Il futuro del Carnevale è nelle nostre mani, conquistiamolo
assieme, con fierezza e determinazione.
Raffaele di Sabato

Un 118 in emergenza
La Sanità è solo un aspetto della salute. Possiamo dire che la
sanità è lo strumento attraverso il quale la nostra società cerca
di dare una risposta ad un bisogno primario ed imprescindibile:
il bisogno di salute per l’appunto. La sua perdita preclude
qualunque opportunità e la qualità stessa della vita ne viene
seriamente compromessa . Va da sé che quanto più il sistema
sanitario è efficiente e funzionale, tanto più la salute dei cittadini
è maggiormente garantita. La salute dei cittadini di Manfredonia
è seriamente a rischio. Questo, perché la nostra città nonostante
conti circa 60.000 abitanti, dispone di una sola ambulanza.
Anche un non addetto ai lavori può facilmente intuire che con un
rapporto di 1/60.000 è facilissimo mandare in crisi la struttura dei
soccorsi. Una sola postazione del 118 non può garantire, infatti,
in un territorio vasto e articolato come il nostro una copertura
adeguata quando si sovrappongono più chiamate d’emergenza.
Per cercare di “sopperire” a questa situazione, allo stato attuale
viene attivata l’ambulanza di Mattinata che nel 2011 ha effettuato
un totale di 1000 uscite di cui 600 solo su Manfredonia. Il 118 di
Manfredonia ha concluso il 2011 con 2700 interventi. Pertanto
siamo al secondo posto dopo Foggia che, per il suo bacino d’utenza (circa 100.000 persone), ha invece a disposizione 4 ambulanze
più un’auto medica. Inutile accennare al fatto che gli operatori del
118, costretti a svolgere il loro difficile compito in situazioni davvero limite, hanno più volte segnalato questa problematica a chi
di dovere, purtroppo, senza risultati rilevanti. In Italia al momento

non vi sono leggi che regolano il numero minimo di ambulanze
in rapporto alla popolazione, vi sono tuttavia delle linee guida
del ministero che “consigliano” la dotazione di almeno un’ambulanza ogni 25000 abitanti. Oltre alle linee guida, crediamo che
in questioni così importanti debbano esserci delle linee dettate
semplicemente dal buon senso e dal rispetto per la vita. Linee
di buon senso che ci auguriamo possano presto essere prese in
considerazione perché la salute è un bene primario che appartiene
a ciascuno di noi e tutti noi abbiamo il compito di difenderlo con
i denti. Per noi stessi, per i nostri figli, per i nostri cari, per i nostri
giovani, i nostri anziani. Poveri o ricchi, tutti prima o poi avremo a
che fare con il bisogno di assistenza sanitaria. Perciò, nessuno può
sentirsi “estraneo” al diritto/dovere di difendere questa necessità.
Anche nei momenti in cui bisogna far tornare i conti..
Roberto Talamo

Sostieni il nostro giornale preferendo per i tuoi acquisti i nostri amici sponsor
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Agenzia del Turismo tra ritardi,
burocrazia e meritocrazia

lascia tutti allibiti è il criterio di selezione dei soggetti privati, per la selezione dei
quali si è proceduto con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa determinata mediante una
pluralità di elementi indicati secondo l’ordine decrescente di importanza agli stessi
attribuito, come di seguito riportato:
• piano turistico contenente metodologie e tecniche di sviluppo del territorio;
Uno dei punti più importanti e propagan- • esperienza e motivazioni;
dati del programma elettorale del Sindaco • struttura organizzativa e gruppo di lavoro;
Riccardi è stata la soppressione dell’As•
analisi economica e sistema di simusessorato allo Sport Turismo e Tempo lilazioni.
bero, per dare spazio ad una organizzazioMa
quale
sarà il tornaconto dei pochi prine pubblico-privata chiamata AGENZIA
DEL TURISMO. Un nome che è diven- vati che hanno presentato tutta questa artato per l’intera città un tormentone che si- ticolata progettazione? Il bando per la
curamente turberà le notti del suo ideatore. presentazione delle domande è scaduto il
Un progetto ambizioso ma assai comples- 27 dicembre 2011 scorso, data in cui il Coso per come è stato progettato ed ideato. mune di Manfredonia ha diffuso un comu51% al Comune, 25% Soci pubblici, 24% nicato stampa che prorogava la scadenza
Soci privati. Un’Agenzia del Turismo con della presentazione delle domande al 17
lo scopo di promuovere il nostro territorio. gennaio alle ore 13,00. Questa decisione è
Una società consortile senza scopo di lucro stata assunta tenendo conto sia del momenche dovrà gestire, tra le altre cose, i mag- to particolare di festività in cui scadeva il
giori eventi della nostra città: Carnevale, bando e sia in considerazione della nota
Festa Patronale ed altri che saranno via via indirizzata al Comune dalla Confcommerideati. La società consortile dovrebbe es- cio di Foggia, nota in cui l’organizzazione
sere gestita da un amministratore unico o di categoria chiedeva di prorogare la scada un consiglio di amministrazione com- denza della presentazione delle offerte per
posto da un massimo di cinque membri i il forte interesse mostrato dagli operatori
quali potrebbero designare il Presidente. E’ del turismo per l’iniziativa posta in essere
chiaro che al di là dei vari attori presenti a questo riguardo. L’apertura delle offerte
all’interno della società, a decidere sarebbe dovrebbe essere avvenuta alle ore 10,00
come al solito la politica, quella cittadina, dello scorso 19 gennaio, ma da quella data
proprietaria della quota maggioritaria. Ciò nulla si sa e si dice. Si è appena concluso
che non è chiaro è la finalità dell’iniziativa: il secondo Carnevale nell’era Riccardi (da
se è una società senza scopo di lucro, ed è Sindaco) che sarebbe dovuto essere gestito
fatto divieto di ripartizione degli eventuali dall’Agenzia, ma così non è stato. L’unico
utili ai soci in qualsiasi forma, per quale accenno al bando è stato fatto lo scorso 17
ragione gli attori privati dovrebbero inve- gennaio in occasione della presentazione
stire in questa società consortile che ha lo del Carnevale, in cui il Sindaco ha manifescopo di promuovere il territorio? I pochi stato la sua soddisfazione per aver ricevuto
facoltosi “fortunati” privati dovrebbero 14 progetti da altrettante imprese private.
investire di tasca propria per la crescita del Nessun’altra notizia fino ad oggi, come
nostro territorio sostituendosi anche a co- nessuna dichiarazione ha voluto rilasciare
loro che non hanno voluto o potuto aderire il Sindaco sull’argomento.
Tiziano Samele
all’iniziativa? A che pro? Altro aspetto che
Figli: ricchezza o povertà?: Che oggi si facciano molti meno
figli di ieri non c’è dubbio, è la verità. Se provo a chiedere alla
gente “il perché”, facilmente mi sento rispondere: “Mettere
al mondo un bambino di questi tempi più che un bel coraggio
ci vuole una buona dose di incoscienza. Per lui non c’è
avvenire”. Questa, seppur sembri la verità (basta pensare a
quanti giovani vanno in giro per il mondo per dargli ragione)
se andiamo a vedere, tanto vero non è. È solo una scusa per
mettersi a posto la coscienza scaricando sugli altri, come
sempre, le nostre mancanze. La verità è che un figlio è, per
come vanno le cose oggi, un’imbracatura, un cappio al piede
per chi, a partire dalle donne che vogliono fare carriera
(per fortuna sono poche, ma sempre troppe) per finire a
quelle coppie con il piede già pronto per partire che devono
ancora vedere come fare a mettersi insieme che già pensano
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Una Piscina in alto mare

Molti
concittadini
avranno già avuto
modo di sentir parlare
della “piscina pubblica di Manfredonia”.
In effetti, il progetto
partito nel 2008 con
termine dei lavori fissato nel 2010, ha da
subito suscitato l’interesse della popolazione intenta ad immaginarsi in lunghe
nuotate stile Federica Pellegrini. Come
sempre (o quasi) la
realtà è diversa e attualmente la realizzazione del progetto risulta sospesa. Infatti,
i lavori appaltati alla
ditta Rotice Antonio e
C. snc come capofila
e per la parte elettrica
alla P.F. impianti, per
un importo iniziale di circa 1.800.000 euro,
sono stati interrotti causa un’ improvvisa
impennata dei costi che porterebbe l’opera
a costare circa 4.000.000,00 di euro. Indubbiamente una bella somma. Eppure sin dalla prima delibera risalente al marzo 2003,
con l’ex sindaco Campo e assessore alle
opere pubbliche Antonio Prencipe, direttore dei lavori gli arch. Rosa De Santis e Carmen Politano sostituiti nel 2010 dall’Ing.
Teodoro Cisternino, il prospetto proponeva
due vasche una 25x50mt e profonda 1,80
Mt per il nuoto e la pallanuoto amatoriale
e agonistica, l’altra 6x12,50mt e profonda
1,10 Mt per attività ricreative, riabilitazione, addestramento al nuoto e idroterapica
dotata di reception, centro benessere con
reparto massaggio, bagno turco, sauna e
zona relax con piscina termale, bar ristoro e
galleria commerciale. Insomma, una struttura che già dall’epoca poteva far pensare
ad un certo “costo”. D’altro canto, con nota
del 22/06/2011, la stessa Piscine Manfredonia srl comunicava la volontà di voler
recedere dal contratto poiché la prestazione
sarebbe risultata troppo onerosa. Insomma,

a quando si lasceranno. Per carità, ognuno è padrone della
propria vita, però, per piacere, chiamiamo le cose con il loro
nome e cognome, non ci spacciamo per santi responsabili e
attenti alla vita degli altri quando ci comportiamo da diavoli
che badano solo ai fatti propri. Non possiamo avere dei
figli quando fa comodo a noi, non possiamo ridurre il frutto
naturale di un atto d’amore alla voce di un programma di vita
già stabilito. Se abortire è considerato un omicidio, negare la
vita a chi potrebbe e vorrebbe nascere cos’è? I figli sono una
ricchezza, un dono mandato da Dio che non ha niente a che
fare con la povertà e il lavoro che manca. Queste sono opere
di quel diavolo dell’uomo che divide a modo suo i tesori della
terra. Vi voglio confessare una cosa. Un giorno, per mettermi
in mostra con mio fratello più grande, gli scrissi una dedica
su un libro che diceva così: “La vita non ti ha dato tanto,

Il cantiere abbandonato della piscina
pubblica (Foto Pasquale di Bari)

siamo sempre alle solite. Molte
imprese, pur di accaparrarsi l’appalto, propongono lavori enormi
a cifre considerate per l’occasione “convenienti” salvo poi non
onorare gli impegni. Nel frattempo, prendiamo atto che i costi che
la comunità (ossia noi cittadini)
ha sostenuto per questa struttura
ad oggi “fantasma”, sono pari a
898.423,55 euro finanziate con
mutuo contratto con la cassa Deposito e
Prestiti. “Stiamo chiudendo il contratto
con la vecchia società, completeremo delle opere come ci ha imposto la società di
collaudo e riappalteremo la struttura. Ci
vorrà del tempo, per noi è una priorità non
possiamo lasciare questa cattedrale nel deserto. L’unico costo che l’amministrazione
comunale – la città - si addosserà è quello
delle opere realizzate” ha dichiarato l’Assessore ai lavori pubblici Zingariello. Sul
sito internet del Comune di Manfredonia,
nella parte relativa al curriculum vitae del
sindaco Riccardi leggiamo: “concretizza
i progetti per la nuova caserma dei Carabinieri e per la Piscina Comunale”. Al
momento di concreto c’è solo un mutuo
collettivo. A tal punto ci chiediamo chi è
il responsabile di questo progetto fallimentare? L’allora Assessore Antonio Prencipe,
l’ex Sindaco Campo, il dirigente di settore, il responsabile del procedimento geom.
Matteo Rucher o l’attuale sindaco Riccardi
che dice di aver concretizzato il progetto
della Piscina comunale?
Sipontina Zerulo

/ il mondo ancora meno / e tu ridi un mondo alla vita / e
al mondo ancora di più.” Mio fratello per tutta risposta, il
giorno dopo mi invita a pranzo a casa sua e si fa trovare con
tutta la famiglia al completo: 48 persone. Mio fratello ha otto
figli e ogni figlio quattro, cinque figli. Appena mi vede mi fa:
“Fratello, ti pare poco? Io sono l’origine e la causa di tutti
loro. Rido e piango con ognuno di loro, non c’è momento
che io non viva. È come se vivessi 48 vite insieme. E lo
stesso è per loro, sia per ridere, sia per piangere e anche per
mangiare. Se non ha una cosa uno ce l’ha l’altro e viceversa,
come dovrebbe essere il mondo”. E io, che non sapevo più
dove nascondere la faccia: “Scusa fratello e grazie per la
lezione che mi hai dato. Voglia il Signore benedire le famiglie
con una vagonata di figli.”
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

Non è la libertà che manca.
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I beni culturali
e il loro recupero

Innumerevoli sono i beni culturali che il nostro
territorio custodisce, ma sono ancora tante le
preziosità che andrebbero recuperate. Possiamo,
però, affermare che in quest’ultimo periodo parte del patrimonio storico, artistico, monumentale
e archeologico è stato restituito al suo vecchio
splendore. Parliamo della ristrutturazione dell’Ospitaletto dell’Abbazia di S. Leonardo, affidato
alla Comunità dei “Ricostruttori nella preghiera”,
e del restauro di opere importanti come la Sacra
icona di S. Maria Maggiore di Siponto, la statua
di S. Lorenzo Majorano e quella della Sipontina.
Inoltre del restauro di alcune parti dei mosaici e
del materiale lapideo della zona archeologica di
Siponto, adiacente al complesso della Basilica di
S. Maria Maggiore, anch’esso in restauro da circa
un mese. Non meno rilevante è il ripristino dell’in- La Basilica di Siponto negli anni ‘30
gresso della Grotta “Occhiopinto”, cavità naturale risalente al anche lavori di consolidamento su alcuni torrioni. Anche se gli
IV millennio a. C. situata alla periferia nord ovest della città. interventi finora compiuti dalle autorità competenti sono stati
Recentemente da parte del Comune sono stati portati a termine lodevoli, vi sono ancora numerose opere d’arte che meriterebbero lo stesso trattamento. La nostra attenzione si è fermata
sulla preziosa aquila con lo sguardo rivolto al sole, simbolo
della luce eterna e della contemplazione dell’Onnipotente.
Realizzata dall’Acceptus, o da collaboratori della sua bottega,
intorno al 1039-1041 adornava originariamente il pulpito della
chiesa di S. Maria Maggiore di Siponto con funzione di reggi
leggio. In un secondo momento la scultura, priva della testa
e di un’ala, che stringe con gli artigli una testa umana, venne
posta sulla cuspide della facciata della chiesa, e lì restò fino ai
lavori di restauro degli anni ’70. Rimossa, pare sia stata trasferita a Bari, presumibilmente per un restauro, e poi rientrata
a Manfredonia dove sembra sia stata depositata, unitamente a
numerosi altri reperti, nell’atrio dell’episcopio. Analoga opera
si può ammirare nella Basilica di S. Michele Arcangelo e nella
cattedrale di Canosa. Altra preziosità: un leone di marmo, alto
77 cm. fino alla testa e 67 fino alla spalla, elemento superstite di

Il leone acquasantiera prima dei restauri degli anni ‘70

Manfredonia piange la scomparsa
di Lucio Dalla

una perduta cattedra, come dimostra l’incasso sul dorso dove
veniva appoggiato il sedile fissato da tre perni. Questa scultura
era visibile nella basilica di Siponto, dove fungeva da sostegno
ad un’acquasantiera, fino al restauro degli anni ’70. Anch’essa
rimossa e non più ripristinata, probabilmente depositata tra i
reperti custoditi nell’episcopio. I lavori di restauro hanno visto
anche la sparizione, questa volta a causa di un furto, di due
preziose tele, originariamente sistemate ai lati dei due altari.
Esse rappresentavano una l’Annunciazione (del ’600 di autore
ignoto) e l’altra raffigurante San Felice, San Giustino Vescovo,
Santa Giusta e San Florentio, opera di Joseph Castellano del
1719. Le notizie su riportate si basano su informazioni lacunose e delle quali non siamo riusciti ad accertarci de visu, in
quanto nessuno ha saputo darci notizie certe sulla presenza o
meno di tali reperti nell’episcopio. L’auspicio è che vengano
effettuate le necessarie ricerche al fine di valorizzare tesori,
fino ad oggi nascosti alla conoscenza di quanti sono interessati
allo studio del nostro patrimonio artistico.
Matteo di Sabato

Il 4 marzo 1943, esattamente 69 anni fa,
a Bologna nasceva Lucio Dalla. Sin da
piccolo comincia ad avere la passione
per la musica. Lucio e sua madre “Iole
Melotti” (chiamata la Milotta) si trasferiscono nei primi anni ’50 a Manfredonia.
La “Milotta” era una sarta molto brava,
e buona parte della borghesia della città
si recava da lei per farsi confezionare artigianalmente gli abiti. Lucio e sua madre vivevano in vicolo Turbine all’albergo San Michele. Lucio trascorreva le sue
giornate manfredoniane sul balcone con
le gambe a penzoloni giù dalla ringhiera
con uno scaldatello in mano, guardando
la vita della città, le immagini, la gente,
ascoltandone i suoni, ma soprattutto il
suo mare. La “Milotta” diventa una delle sarte migliori della Capitanata, tanto
da attirare gente anche da Foggia. Milotta e Lucio si trasferiscono dalle parti
del campo sportivo. Ora Lucio ha tanti
amici, giocano assieme, vanno al mare,
comincia a suonare e forma una Band la

Mancano gli uomini liberi.

“Iàzz Band”. Un giorno Lucio e Milotta
vanno via, ma quel bambino, con l’infanzia pienamente manfredoniana, diventa
Lucio Dalla un grande cantautore della
musica Italiana. Lucio ritorna spesso da
queste parti ricordando la sua infanzia.
Pochi giorni fa Lucio ci ha lasciati, è
morto a Montreux in Svizzera dove si
trovava per il suo nuovo tour. Sono ancora nitide nella nostra memoria le sue
due ultime esibizioni manfredoniane, il
14 settembre 2011 e il 9 febbraio 2012,
neanche un mese fa, entrambe per ricordare la figura di Matteo Salvatore. Parole di cordoglio dal sindaco Riccardi che
ha dichiarato: “Ho perso un amico, un
concittadino, che con i suoi grandissimi
meriti ha onorato Manfredonia. Non dimenticherò mai né io, né Manfredonia la
sua, la nostra canzone “4 marzo 1943”.
Un artista indescrivibile…un artista con
la “A” maiuscola che ci ha lasciato troppo presto. Ciao Lucio!
Felice Sblendorio
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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

Luigi Mangano e la “chitarra battente”
Tra le diverse trarepentina delle
dizioni che anicorde, così che il
mano la nostra
complesso di arzona colma di
monici sostenga
fascino culturae avvolga la voce
le, ma soprattutto
del
suonatore
ricca di maestri
creando un canto
artigiani, ci accoarmonico unico
glie nel suo pice suggestivo. Pur
colo laboratorio
fra una miriaLuigi Mangano,
de di diversità,
eccezionale artivariazioni e stili
giano che da circa Luigi Mangano nel suo laboratorio
differenti, in tutte
sei anni costruisce
le aree dove essa
uno degli strumenti tipici della musica po- è in uso, la battente viene usata immanpolare del sud e in particolar modo di tut- cabilmente per accompagnare il canto,
ta la nostra area garganica, la: “Chitarra sia esso d’amore o di lontananza”. A San
Battente”. Luigi Mangano autodidatta, Giovanni Rotondo da qualche mese è cocostruisce questo strumento interamente a minciato un corso per la costruzione della
mano con arte e maestria, uno strumento Chitarra Battente. I ragazzi che lo seguoche continua a vivere grazie alla musi- no hanno iniziato sotto la sua guida a coca popolare e di chi ancora fa della sua struire la chitarra battente di tipo Borraciproduzione unica e particolare, occasio- no (nome originario della Famiglia Borrane quotidiana affinché la sua costruzione cino di Cerignola); “Spero che questo sia
continui ad essere tramandata di gene- un inizio perché le tradizioni non vengano
razione in generazione, in quanto parte perdute” afferma Mangano. Quello che
integrante della nostra identità culturale. con queste righe vorremmo comunicare è
“Circa dieci anni fa conobbi a Carpino l’intimo valore turistico, oltre che artistiRocco Cozzola, contadino e costruttore di co, della “chitarra battente”, strumento
chitarre battenti, – racconta Luigi Manga- tipico che arricchisce la nostra tradizione
no - è dalla sua arte posso dire che all’e- artigianale e che accompagna i balli che
poca scaturì la mia; di lì fui folgorato e animano i nostri eventi folcloristici, tracompresi come in un mondo dove tutto mandando la storia e le storie più belle,
oramai nasce attraverso la macchina, si anche se a volte tristi, del nostro amato
possa ancora creare qualcosa di autentico sud, appassionando le nuove generazioni,
e puro. Il suono è assolutamente partico- coinvolgendole in straordinari e sani balli
lare, l’abilità del suonatore è nel produrre romantici, sfrenati, liberatori guidati dal
una grande quantità di armonici median- suono della “chitarra battente”.
te una tecnica che prevede la percussione
Rossella Di Bari

Farmacie - Manfredonia Farmacia Manzo

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

Farmacie - DI TURNO
Marzo
4 Dom. Salcuni Vaira
5 Lun. Di Luzio
6 Mar. Manzo
7 Mer. Querques
8 Gio. Serratì
9 Ven. Grasso
10 Sab. Moderna
11 Dom. Al Duomo
12 Lun. De Cristofaro
13 Mar. Di Stefano
14 Merc. Murgo
15 Gio. Giornetti
16 Ven. Squillante
17 Sab. Prencipe
18 Dom. Del Rosario

Moderna

Squillante
Prencipe

Serratì
Al Duomo

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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RICONOSCIMENTO NAZIONALE AI MAESTRI
VINCENZO E SALVATORE BRIGIDA

In occasione del 3°
re, dell’A.S. FunaRaduno
Nazionale
koshi di Manfredonia
Fekam a San Pietro In
una delle società sporCariano – Verona, è
tive più importanti
stata finalmente ricodel nostro paese. Al
nosciuta la professioMaestro Salvatore
nalità espressa nei vari
è stato riconosciuto
anni nel settore sportiil 6° Dan. Anche per
vo della difesa persolui si tratta un ricononale e precisamente
scimento importante,
del Karate, ai fratelli
elevando la sua proVincenzo e Salvatofessionalità ai pochi
re Brigida. Al Maedetentori di questo
stro Vincenzo è stato
grado di cintura nera
consegnato il 7° Dan.
presenti nel nostro paUn traguardo riuscito I maestri Salvatore e Vincenzo Brigida ese. È stato un atleta
solo a pochi in Italia, con la campionessa Mondiale Rossella azzurrabile, ma le sue
infatti sono solo una Brigida
conquiste più impordecina i detentori di questo alto grado tanti le ha avute a livello internazionale
di cintura nera, e in questa disciplina il come arbitro. Tanti i risultati nazionali
Maestro Vincenzo è tra i più giovani. ed internazionali raggiunti con gli allieQuesto meritato riconoscimento arriva vi della loro società sportiva, ma Vindopo una splendida ed intensa carriera cenzo e Salvatore Brigida, non hanno
sportiva, che lo ha visto non solo come alcuna intenzione di riposarsi, infatti
atleta sfiorare più volte la convocazio- dall’ultimo raduno è arrivata la propone nella nazionale italiana, ma anche sta di un incarico federale nazionale.
fondatore, insieme al fratello SalvatoAntonio Marinaro

Ritardi nell’erogazione degli assegni di cura
2010/2011: a breve la graduatoria definitiva

“L’assegno di cura” è un contributo economico a favore delle famiglie che assistono in casa propria un soggetto non autosufficiente (500 euro circa/mensili per
la durata di un anno); una modalità volta a sostenere quindi il carico derivante
dal lavoro di cura diretto/indiretto o per
l’acquisto di prestazioni domiciliari tutelari e assistenziali. Peccato però che dal
2010 (periodo dell’uscita del bando) ad
oggi, non vi sia ancora una graduatoria
definitiva in merito, comportando un
gravissimo ritardo nell’erogazione dello
stesso. Il percorso per la designazione
degli aventi diritto si è rilevato in effetti
abbastanza lungo e tortuoso, caratterizzato da una serie di passaggi e valutazioni di natura e competenze diverse.
Dopo un primo step amministrativo, di
competenza dell’Ufficio di Piano Comunale, conclusosi nelle scorse settimane
con una graduatoria provvisoria (esito
e sintesi della documentazione richiesta e delle schede SVAMA dei medici di
base), la Regione Puglia ha di fatto attribuito ad un apposito organismo, l’Unità di Valutazione Multidimensionale,
che ha sede nel Distretto socio-sanitario
di Manfredonia, il compito di verificare,
con accertamenti sanitari, le autonomie
e le capacità residue di chi chiede l’assegno di cura. Quali, allora, i motivi alla

base di questo gravissimo ritardo? A rispondere ai nostri quesiti, il dott. Donato
Renzulli, dirigente medico del Distretto
socio-sanitario di Manfredonia e membro della commissione di UVM (Unità
di Valutazione Multidimensionale). “Il
discorso riguardante l’ assegno di cura
è molto più ampio e generale, infatti il
ritardo dell’erogazione riguarda tutta
la Regione Puglia; l’Ambito di Manfredonia (che comprende anche Mattinata,
Monte Sant’Angelo e Zapponeta) può
definirsi avanti rispetto agli altri Ambiti
pugliesi considerando il fatto che siamo già in possesso di una graduatoria
provvisoria di circa 100 soggetti appartenenti ai quattro Comuni dell’Ambito” dichiara il commissario, plaudendo
il Comune per gli sforzi sostenuti nella
redazione della graduatoria provvisoria.
“Dal canto nostro – continua Renzulli –
abbiamo provveduto immediatamente a
calendarizzare tutte le visite per l’analisi dell’ UVM che partiranno il prossimo 8 marzo. Credo perciò che entro fine
marzo, inizi di aprile, saremo in grado
di fornire una graduatoria definitiva, dopodichè i cittadini in brevissimo tempo
potranno usufruire dell’assegno di cura
e fronteggiare la grave situazione di bisogno cui sono soggetti ”
Luisa Buonpane
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