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Nu spavinde
véle pe cinde
de nu fèsse qualônque

Pazzîjé, rîre de na traggèdje nenn’ji bèlle, pèrò
parlarne sènza azzupparce u péne da jinde pôte
jèsse na côsa bône, pôte fé scôle a chi vône apprisse. “Nu spavinde véle pe cinde” – dîcèvene
na volte i fèsse andîche, ca po’, cûme è sèmbe
ditte, tande fèsse nenn’èvene. Na néve pa panza
sguarréte abbuggéte pu fianghe sôpe i scugghje,
côste ji u quétre ca da nu pôche de jurne tône tutte
u mónne ’nanz’a l’ucchje. Fé ’mbressiône! Se po’
pa mènde ce purtéme a quèdda maledètta notte e
vedarrimme chiù là de quèdde ca l’ucchje ho viste, fé angôre chiù mbressiône. Putarrimme vedì
l’Italje au poste da néve ca, cûme na grossa balône
a marîne, ci’addumanne: Pecchè? Au poste di
passaggire, spèrse e spavendéte, u pòpele taliéne
ca, ne nzapènne che pisce pîgghjé e n’avènne
nîsciûna dritte da nîsciûne, alla fîne, pe salvarce,
ce aiôtene jûna l’ate e au poste du cumandande
e di sottacumandande, u guèrne, ca dôpe fatte u
nguacchje, quanne ho viste l’acqua mbrugghjéte
ci’ho pîgghjéte a giacchettèlle e ce n’ji scappéte
pa mèrda ngûle. Alla lûce de stu bèlle quadrètte
che tîpe de cunzîderazzjône ce pòtene fé? Luéte
quidde de sèmbe ca, mo’ cûme e mo’, dîcîme ca
ne mbutîme fé ninde, cûme e quèdde ca i solde
vènene prîme du corje da pòvera gènde (basta
penzé, turnanne alla néve, au timbe ca ho pèrse
côdde mulacchjône de cumandande e di murte ca
pe stu fatte po’ ce so’ stéte pe sparagné de pajé
chi che miliône, p’avì la prôve) e de quèdde ca u
pòpele, nd’i mumènde de mbrugghje pôte cundé
šchitte di vrazze sôve e da méne de Dîje pe chi
ce crôte, ruméne quèdde du “cumande” Qua sì ca
putîme fé chi chè côse! Sîme angôre na nazzjône,
ammachére sôpe a carte, ca ce pôte scèglje u cumandande ca vôle. Tutte quande sîme bune a fé i
cumandande quanne ji bunazza morte, ji quanne
sté u maletimbe nd’i vôle ca ce vôte se jûne tône
i palle pe fé u cumandande o no. Pe quèst’ji, l’è
ditte già chi chè jata volte, quanne ce iéme a capé
u cumandande facîme attenziône. N’u sceglîme
pecchè vèste o parle bune, né se ji brôtte o bèrefatte, ma pe quèdde ca ho fatte e fé. E n’ata côse. Chi
pènze de putì jèsse nu bune cumandande ce facèsse nnanze. Parlé ji troppe fàcile, i fatte so’ quidde
ca còndene. Ji chiére ca quèste ji quèdde ca pènze
je, ma nenn’ji ditte ca vûje m’avûte sté a sènde.
Ognûne ji libbere de fé quèdde ca vôle (ce mancarrîje!) abbaste ca po’, pèrò, ne nge lagnéme s’u
mónne c’amme mbaréte a ji pe mére (avastarrîe
u nome de Colombe pe farle fé na pîzzîchéte) ce
rîre apprisse e ne nge fîde chiò de nûje.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2
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LA STATUA DI SAN LORENZO TORNA AL SUO VECCHIO SPLENDORE

Con tanta commozione e viva sordevoto. Il ritorno della statua di S.
presa il popolo sipontino, stretto inLorenzo cade a pochi giorni dalla
torno al suo Pastore Mons. Michele
data in cui Manfredonia celebra soCastoro ed al parroco don Fernanlennemente la sua festa, il 7 febbrado Piccoli, ha assistito allo scopriio, giorno della sua morte. Ci piace
mento del simulacro di S. Lorenzo
annotare una nuova forma di devoMajorano, nostro patrono e prozione che da qualche anno la comutettore, tornato in Cattedrale dopo
nità parrocchiale della Cattedrale,
essere stato sottoposto ad un lungo
guidata dal parroco don Fernando
ed accurato restauro conservativo.
Piccoli, ha avviato nei confronti del
Un grande evento che ha lasciato i
Santo: “La Novena itinerante”.
presenti attoniti nel vedere la statua
Principio ispiratore, un passo della
restituita al suo vecchio splendore,
Lettera agli Ebrei: “Ricordatevi dei
non più con i paramenti sacri di vevostri capi, i quali vi hanno annunscovo, bensì con l’originale abito
ciato la parola di Dio, considerandi canonico. Una scultura a tutto
do attentamente l’esito del loro tetondo, alta mt. 1,80, realizzata con
nore di vita, imitatene la fede” (Eb.
legno di tiglio ed assemblata. Il
13.7.8). Attraverso l’educazione
restauro è stato eseguito magistralalla conoscenza della fede dei santi
mente da Maddalena Restauri di
che cresce e diventa più solida la
Leonardo Maddalena da Biccari,
devozione fra il popolo dei fedeli.
di San Lorenzo Vescovo glorificato dagli
coadiuvato da Stefania Lopopolo, L’affresco
Non potendo utilizzare la pesante
angeli di Natale Penati
già noti per aver restaurato l’effige
statua, con la comunità si è pensato
della Madonna del Carmelo. Particolarmente difficile di far entrare nelle case della parrocchia la riproduzione
l’opera di rimozione delle precedenti ridipinture, che dell’effige presente sotto
ha permesso di riportare alla luce le decorazioni ori- la volta della Cattedrale
ginali. Si è provveduto alla eliminazione di numerosi che ritrae il vescovo Lotarli, al rifacimento di alcune dita, ed alla pulizia della renzo glorificato dagli
base dalla quale è venuta angeli, opera di Natale
alla luce la data (1763) ed Penati. Durante la Noil nome dello scultore: F. vena, l’immagine visita
Paolo Antolini da Andria la casa di un fedele che
che si è rifatto alla scuola si apre a tutto il vicinanapoletana. Ci preme sot- to per condividere in
tolineare che il restauro di fraternità la preghiera
una così importante ope- nell’ascolto della parola
ra d’arte è stato possibile di Dio, attraverso l’egrazie alla generosità di sempio di S. Lorenzo
una famiglia sipontina che che ha dedicato la sua
intende conservare l’ano- intera esistenza a magninimato e che da queste co- ficare Dio, attraverso la
Leonardo Maddalena al lavoro lonne ringraziamo anche missione degli Apostoli.
sulla statua di San Lorenzo
a nome dell’intero popolo
Matteo di Sabato La statua di San Lorenzo restaurata

Continua il braccio di ferro tra ambulanti e Comune:
la sentenza del TAR si fa attendere.

Continua ad essere assiduo lo scontro, che vede da una parte gli
ambulanti della BAT e dall’altra l’Amministrazione Comunale,
per la tanto contesa giornata del mercato settimanale. Nel frattempo, nell’udienza del 2 Febbraio, la Camera di Consiglio del
Tar di Bari ha deciso di non esprimersi sulla richiesta di sospensiva impugnata dai rappresentanti dei commercianti Baresi e della BAT (per l’anticipo del mercato settimanale alla giornata del
Martedì), ma si è riservata di entrare nel merito della decisione
con una sentenza in forma semplificata, che dovrebbe arrivare
nel giro di qualche giorno. Una prassi, questa, che generalmente viene adottata dal Collegio qualora il giudizio in merito sia
considerato maturo; una modalità per eludere un’esasperazione
tra le parti, abbreviando i tempi burocratici. Intanto, in queste
settimane, la protesta degli ambulanti della BAT non ha visto
sosta; un’azione sistematica di assenza di massa nelle giornate
del Martedì e di protesta al Mercoledì, fino a sfociare nella manifestazione approdata a Bari lo scorso 1 Febbraio, con un corteo
pacifico e presidio presso la sede della Regione Puglia. Ferma ed
inamovibile la presa di posizione del Sindaco e dell’Assessore

Angelillis, che rimettendosi alla futura sentenza
del TAR, si dichiarano
alquanto soddisfatti per
l’andamento della nuova
area mercatale. Ma quali
le conseguenze ed il pensiero dei consumatori?
E quali le azioni a loro (Foto Pasquale Di Bari)
difesa? Chiare le indicazioni del Co.Di.Cons (Comitato Difesa
Consumatori Puglia): “A questo punto della vicenda (…) in relazione all’indice di gradimento o meno della modifica del giorno
di svolgimento del mercato, riteniamo opportuno che l’Amministrazione Comunale avvii un percorso di condivisione che potrebbe essere rappresentato da un Referendum Popolare Consultivo anche tra i consumatori del mercato, che sono e rimarranno
i primi fruitori ma anche gli unici a poterne determinare il successo o il fallimento delle scelte operate.”
Luisa Buonpane

Sostieni il nostro giornale preferendo per i tuoi acquisti i nostri amici sponsor
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Il mercatino rionale di Via Antiche Mura

Un 2012 all’insegna “dell’anata vedendo che in tutte le
rea nuova” per la nostra città,
fiere e in tutti i mercatini di
infatti dopo il primo spostaaltri paesi ci sono queste tenmento del mercato settimazio-strutture che hanno due
nale in zona Scaloria un alvantaggi: quella di facilitare
tro mercato sta per cambiare
l’entrata e l’uscita dei mezzi
sede. Il mercato rionale di
per caricare e scaricare la
Monticchio zona centro si
merce, operazione difficoltosposterà dall’attuale sede di
sa se si pensa alle colonnine
Via delle Antiche Mura alla
ad arco della copertura totanuovissima sede in Via Sanle dell’area mercatale dove è
ta Restituta, alle spalle della
difficile per il commerciante
Ragioneria. L’Assessore alle
lasciare il proprio mezzo;
opere pubbliche Zingariel- Via delle Antiche mura dopo il mercatino rionale giornaliero l’altro vantaggio consente di
lo ci riferisce che al momento si sta lavorando sulla controllare più facilmente gli abusivi poiché chi esercita
non semplice gestione dello spostamento del merca- dentro la tenda è autorizzato, chi è fuori è chiaro che è
to settimanale, ma entro un paio di mesi, massimo tre abusivo” spiega l’assessore Zingariello. Il costo di queun’altra strada del nostro centro abitato sarà restituita sta copertura, la “Tenda Struttura”, è di 500mila euro
alla tranquillità dei suoi abitanti. Quasi terminata l’as- finanziati tramite mutuo da concorrere con il sistema
segnazione dei posteggi, di cui l’ufficio annona ha già creditizio. Nonostante i pochi fondi a disposizione del
predisposto il bando e la copertura il cui editto è già Comune, si è ritenuta necessaria la spesa della coperpronto, concordato con i commercianti e le associazioni tura per rendere più agevoli i servizi per commercianti
di categoria, sta per essere approvato in fase esecutiva. e acquirenti. Dovremo abituarci alla nuova ubicazione
La nuova ubicazione del mercatino si estende per circa anche di questo mercato così frequentato perché sicu6 mila mq di superficie suddivisa in 57 posteggi: 49 per ramente molto conveniente. Certo ogni cambiamento
i commercianti del mercatino di Via delle Antiche Mura provoca disagi al principio, ma in casi come quelli dei
e 9 per quelli di Via Galileo Galilei. Fiore all’occhiello mercati nel centro cittadino sono obbligatori e necessari
della nuova struttura, costata 280 mila euro per i lavori alla funzionalità e al decoro del paese, e poi due passi in
di allestimento seguiti dalla Mucafer, saranno le nuove più non possono certo far male.
coperture in alluminio a pianta rettangolare. “L’idea è
Sipontina Zerulo

“PANNI STESI E PEZZE AL C...”
“In tempo di crisi: panni stesi e pezze
al C…” questo è il titolo della mostra
che sarà allestita nella sede del GAP
di Manfredonia, in corso Manfredi.
Dall’11 al 13 febbraio saranno esposte
le vignette goliardiche e caricature
realizzate su toppe poste nella parte
posteriore di indumenti colorati ‘stesi’
sulle riproduzioni di antiche frevole. Gli
indumenti saranno fatti rigorosamente a
mano e realizzati con carta, cartoncino
e materiali simili. L’idea, inserita nelle
diverse manifestazioni carnascialesche,
è partita da Paolo Riccardi, attento da
sempre alle iniziative culturali, ed è stata
prontamente accolta dall’associazione “Diomedes”.
Ogni cosa che possa rendere più intrigante la città e farla
Uno spavento vale per cento: Scherzare, ridere di una tragedia
non è bello, però parlarne senza approfittarne può essere una
cosa buona, potrebbe essere d’insegnamento a chi viene dopo
di noi. “Uno spavento vale per cento” – dicevano una volta
i fessi antichi, che poi, come dico sempre, tanto fessi non
erano. Una nave con la pancia squarciata poggiata col fianco
sugli scogli, questo è il quadro che da un po’ di giorni tutto il
mondo ha davanti agli occhi. Fa impressione! Se poi con la
mente andassimo a quella maledetta notte e vedessimo più in
là di quello che l’occhio ha visto, fa ancora più impressione.
Potremmo vedere l’Italia al posto della nave che, come una
grossa balena spiaggiata, si domanda: Perché? Al posto
dei passeggeri, disorientati e spaventati, il popolo italiano
che, non sapendo che pesci pigliare e non avendo nessun
suggerimento da nessuno, alla fine, per salvarsi, si aiutano

crescere, anche - e forse soprattutto - in
senso turistico, viene accolta e perseguita
da Paolo con caparbietà e dedizione.
«L’obiettivo – ha dichiarato Riccardi,
ideatore anche delle stesse vignette e
caricature – è quello di essere in qualche
modo parte attiva in questa nuova edizione
del carnevale e non sarebbe neanche fuori
posto dare la possibilità alla gente di
trascorrere una mezz’ora di svago proprio
in questo momento particolare di ‘crisi’».
Il carnevale non deve essere considerato
una leggerezza, ma un momento per tutti e
di tutti per liberare le proprie “frustrazioni”
e accrescere il senso comune e l’unione tra
la gente, nel divertimento sano e creativo.
Tiziano Samele
l’un l’altro e al posto del comandante e dei comandanti in
seconda, il governo, che dopo aver fatto pasticci, vista
l’acqua torbida si è preso la giacca ed è scappato morto di
paura. Alla luce di questa bella situazione che considerazioni
si possono fare? Tolte quelle di sempre che, ora come ora,
diciamo che non si può fare nulla, come quella che i soldi
hanno la precedenza sulla vita della povera gente (basta
pensare, tornando alla nave, al tempo che ha perso quel
somaro di comandante e dei morti che per questa ragione ci
sono stati per evitare di pagare qualche milione, per averne
la prova) e di quella che il popolo, nei momenti più gravi può
contare solo sulle sue braccia e sulla mano di Dio per chi
ci crede, resta quella del “comando”. Qua sì che possiamo
fare qualcosa! Siamo una nazione, almeno sulla carta, che
può scegliersi il comandante che vuole. Tutti siamo bravi a
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Nel ricordo di piccoli eroi
del passato
In questi giorni,
dopo il naufragio
della famosa nave
da crociera, tutti
i media ci hanno
bombardato
su
quell’insieme di
valori legati a chi
affronta il mare
in unione a quelle
che sono “le altre
figlie” alle quali
un tempo si rimaneva legati fino
all’estremo. Vogliamo ricordare
una tragedia passata, un piccolo La pagina de “La Domenica del
Corriere” con la notizia dell’affondaesempio di come mento della “Peppinella”
una volta vi erano, anche in tema di lavoro, valori indissolubili per
i quali si combatteva e, soprattutto, orgogliosamente
si moriva in nome di un ideale. Sicuramente non tutti
ricorderanno l’immane tragedia della nave “Peppinella” costruita nel 1928; un terribile incidente, i cui
resti giacciono tutt’ora a poca distanza dalla costa
inglese su un fondale di circa trenta metri. Abbiamo cercato una testimonianza nelle parole di Paolo
D’Angelo 78 anni, che però per la sua forte sensibilità, avendo vissuto personalmente quella tragedia
come membro dell’equipaggio, non se l’è sentita di
rilasciarci più di quanto non sia stato già detto. Una
scelta che comprendiamo per quelli che possono essere i sentimenti più intimi e dolorosi che un uomo
può portarsi dietro per un’intera vita e che difficilmente possono essere espressi. Un solo morto, vittima forse di uno di quei gesti eroici che in questi
giorni abbiamo visto frantumarsi, un capitano d’altri
tempi Giuseppe Martinovick 63 anni, di Trieste. Al
primo viaggio la nave colò a picco portandosi dietro
il suo eroico capitano, ma anche tanti sogni e speranze ancor oggi pressanti sulla nostra città. Tutto
avvenne in pochi minuti, il colpo della grande nave
Sunoak, e l’ordine di Martinovick ai marinai -sedici
sipontini- di gettarsi in mare, mentre lui con amore
immenso accompagnò la sua nave in fondo al mare.
Rossella di Bari
fare i comandanti quando è bonaccia morta, è quando c’è il
maltempo nelle vele che si vede se uno ha gli attributi per fare
il comandante o no. Per questo, l’ho detto già qualche altra
volta, quando andremo a sceglierci il comandante stiamo
attenti. Non lo scegliamo perché e ben vestito o parla bene,
nemmeno se è brutto o bello, ma per quello che ha fatto e fa. E
un’altra cosa. Chi pensa di poter essere un buon comandante
che si faccia avanti. Parlare è troppo facile, quello che conta
sono i fatti. È chiaro che questo è quello che penso io ma non
è detto che voi mi dobbiate stare a sentire. Ognuno è libero di
fare quello che vuole (ci mancherebbe!) basta che poi, però,
non ci lamentiamo se il mondo al quale abbiamo insegnato
ad andare per mare (basterebbe il nome di Colombo per farli
diventare piccoli piccoli) ci ride dietro e non si fida più di noi.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

“ L i b e r t à d i E s p r e s s i o n e, o g n i g i o r n o q u a l c u n o m u o r e p e r
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ALBERO AZZURRO
Via Coppasanta 4/A - Manfredonia (Fg)
www.alberoazzurromanfredonia.it
ALBERO AZZURRO MANFREDONIA
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Il viaggio intorno
al mondo di
Matteo Tricarico
Intervista di Mariantonietta Di Sabato
Il primo febbraio scorso Matteo Tricarico,
rientrato il 9 ottobre 2011 dal Vietnam, è
ripartito per un nuovo viaggio in bicicletta,
stavolta verso il nord-est Asiatico e le
Americhe, all’insegna della solidarietà
verso i diversabili del mondo. Lo abbiamo
intervistato, ospiti presso gli studi di Radio
Manfredonia Centro e della trasmissione di
Vincenzo Di Staso e Antonio Baldassarre
“Secondo noi”.
Ne pubblichiamo un estratto.

portare la bici da Phnom
Penh a Siem Reap e lui mi
rispose: “Pedalando”. Ho
deciso di provarci. Sono
partito la mattina e tre
giorni dopo sono arrivato a
destinazione stanchissimo
ma felicissimo. Da lì ho
cominciato a fare viaggi
sempre un po’ più lunghi e ho affiancato
l’attività di volontariato nei centri per
diversabili.
Per sostenere questa iniziativa hai fondato
un’associazione chiamata Travel For Aid.
Ce ne parli?
È un’associazione ONLUS che agisce a
livello internazionale per coprire l’aspetto
burocratico del viaggio. Travel For Aid
vuol dire viaggiare per aiutare; lo scopo è
creare degli eventi mediatici. I media sono
attratti da questi viaggi avventurosi e questo
serve per portare alla luce le condizioni dei
diversamente abili nei vari paesi attraversati.
Chi finanzierà il nuovo viaggio?
Non ho mai fatto troppo affidamento
su sponsor o altre entrate, ma in questa
seconda fase del mio viaggio ho avuto
delle sponsorizzazioni in natura. Longo

Matteo Tricarico e Marta Santoro in partenza (Foto Pasquale Di Bari)

Cosa ti ha spinto a lasciare la tua attività
per intraprendere questi viaggi per fini
umanitari?
Nella capitale cambogiana dove lavoravo ho
acquistato una bicicletta, ma il mio ufficio
era in una città a 300 Km di distanza. Chiesi
al mio datore di lavoro come avrei potuto

Da destra: Vincenzo Di Staso, Matteo Tricarico, Mariantonietta Di Sabato e Antonio
Baldassarre negli studi di Radio Manfredonia Centro (Foto Pasquale Di Bari)

biciclette di Ostuni, che fa
biciclette su misura, mi ha
regalato una bicicletta, e
molti capi di abbigliamento
sportivi, la Rossignoli di
Milano mi ha dato dei
copertoni e delle borse, la
Vernix di Manfredonia di
Roberto Rinaldi mi ha dato
un finanziamento in denaro, il Comune di
Manfredonia solo il patrocinio morale, il
resto lo metterò io.
Come si svolgerà il tuo viaggio?
Volerò fino a Bangkok con Marta Santoro,
che mi affiancherà fino in Vietnam, poi
proseguirò da solo verso il nord-est asiatico,
in Cina e Russia. Sarò in Siberia verso
maggio-giugno e attraverserò lo stretto di
Bering per arrivare in Alaska. Scenderò fino
al Canada, attraverserò il nord America in
estate, conto di arrivare al confine nord della
California verso settembre-ottobre. Quindi
proseguirò per i Tropici, attraverserò il
Messico per imbarcarmi per le Antille. Andrò
a Cuba e Santo Domingo, poi sbarcherò
sul continente sudamericano alla volta
della Colombia e del Venezuela. Poi con la
Panamericana, la strada che attraversa le
Ande, arriverò alla Terra del Fuoco. Tornerò
in aereo in Spagna nella primavera del 2014.
Sarò a Manfredonia in estate.
Il viaggio che stai per affrontare è
abbastanza rischioso, visti i tanti luoghi
che attraverserai. Immagino che dovrai
usare molte cautele.
Andando in bici non posso dire che andrò
piano perché più di tanto la bici non corre,
ma vi prometto di frenare quando serve e poi
conto di passare inosservato.
L’intervista integrale è su
www.manfredonianews.it

L’assessore Zingariello sulla questione disabili a Palazzo San Domenico

In riferimento all’articolo “Il Comune
parecchi disabili quindi non si può dare la
vietato ai disabili fisici” uscito sul numero
possibilità di accesso a tutti, perché Piaz25 del 23 dicembre 2011 abbiamo posto la
za del Popolo diverrebbe chiaramente un
questione all’assessore ai Lavori Pubblici
parcheggio naturale dato che con il rifacie Servizi Urbani Salvatore Zingariello che
mento del corso e con il rifacimento della
ci ha risposto così: “Abbiamo già appronpiazza ad oggi non ci sono più vincoli di
tato e appaltato un piano di ZTL (Zona
barriere architettoniche. Ma se si lascia
Traffico Limitato ndr) dove non consentiil mezzo lungo le traverse o nei parcheggi
remo più il transito di autovetture su Corc’è la possibilità per i disabili di accedeso Manfredi e chiaramente in Piazza del
re a Palazzo San Domenico. A differenza
Popolo. Poi se la ZTL dovrà essere modi prima che c’erano i dislivelli, e quindi
dificata per consentire ai disabili di poter L’assessore
non era possibile accedere, oggi un disabiSalvatore Zingariello
passare per il corso e accedere a Palazzo
le può tranquillamente accedere a Palazzo
San Domenico lo valuteremo in un futuro. Ma credo San Domenico senza per forza di cose dover sostare di
che sarà difficile dato che, sfortunatamente, ci sono fronte all’ingresso di Palazzo San Domenico”.
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Un campo di
concentramento…
“alla manfredoniana”
“Appunto perché il
lager è una gran macchina per ridurci a
bestie, noi bestie non
dobbiamo diventare;
che anche in questo
luogo si può sopravvivere, e perciò si
deve voler sopravvivere, per raccontare, per portare testimonianza; che
siamo schiavi, privi di ogni diritto, esposti a ogni offesa, votati a morte quasi certa, ma che una facoltà
ci è rimasta, e dobbiamo difenderla con ogni vigore
perché è l’ultima: la facoltà di negare il nostro consenso”. Nel suo libro autobiografico “Se questo è un
uomo” Primo Levi usa queste parole per rimandare la
sua esperienza diretta nel campo di concentramento di
Auschwitz. E’ da poco trascorso il 27 gennaio, giornata della commemorazione per le vittime
dell’Olocausto, del nazionalsocialismo e del
fascismo. Eppure, non
tutti sanno che anche
in Italia vennero aperti numerosi campi di
concentramento. In effetti è raro trovar menzione di questo nei testi di storia. Seppur mascherati con varie definizioni, erano
tanti gli edifici scelti per ospitare gli internati. Per lo
più erano monasteri, fattorie, fabbriche, in un caso un
mattatoio. Il mattatoio di Manfredonia. Lo stesso, fu
preferito rispetto a Villa Rosa per via della maggiore
capacità ricettiva, 160 Villa Rosa a fronte di 300 per
il mattatoio. Era il 16 giugno del 1940 quando il campo di concentramento di Manfredonia andò a regime
per esser poi chiuso nel 1943. A quell’epoca il macello
comunale era una struttura nuovissima. Per adattarlo
a campo di concentramento, furono scavate le fogne,
attrezzate le docce e, poiché dava quasi sulla strada,
lo si recintò. Al suo interno furono internate 519 persone tra antifascisti, sospettati di spionaggio, sovversivi, anarchici ed ebrei di varia appartenenza (sloveni,
serbi, croati, tedeschi, italiani). Per fortuna però, il
nostro non si distinse per la durezza delle condizioni
di internamento e fu qualcosa di abbastanza lontano
dall’immagine che Primo Levi ci tramanda con il suo
racconto di detenzione ad Auschwitz. Certamente le
persone venivano sorvegliate e la sera rinchiuse, ma
non ci furono uccisioni. La corrispondenza veniva filtrata, libri e giornali non si potevano leggere se non
su autorizzazione. Tuttavia, rispetto ad altri centri, gli
internati avevano la possibilità di realizzare degli orticelli per coltivare qualcosa ed era possibile una doccia
circa ogni dieci giorni. Insomma, per quanto possibile,
al mattatoio di Manfredonia la situazione permetteva
un maggiore adattamento. Ora, nell’ambito del progetto per il risanamento dell’area, l’ex mattatoio sarà
trasformato in un centro servizi e una stanza sarà intitolata alla memoria dell’Olocausto.
Roberto Talamo

m a n i f e s t a r l a , m a a l l o r a Tu p e r c h è v i g l i a c c a m e n t e Ta c i ? ”
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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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Il decalogo del buon politico di Don Luigi Sturzo
Decalogo del buon politico:
“C’è chi pensa che la politi1. È prima regola dell’attività
ca sia un’arte che si apprende
politica essere sincero e onesto.
senza preparazione, si eserciPrometti poco e realizza quel
ta senza competenza, si attua
che hai promesso.
con furberia. È anche opi2. Se ami troppo il denaro, non
nione diffusa che alla politifare attività politica.
ca non si applichi la morale
3. Rifiuta ogni proposta che
comune, e si parla spesso di
tenda all’inosservanza della
due morali, quella dei raplegge per un presunto vantagporti privati, e l’altra (che Don Luigi Sturzo
gio politico.
non sarebbe morale né moralizzabile) della vita pubblica. La mia 4. Non ti circondare di adulatori. L’aduesperienza lunga e penosa mi fa inve- lazione fa male all’anima, eccita la vanice concepire la politica come satura- tà e altera la visione della realtà.
ta di eticità, ispirata all’amore per il 5. Non pensare di essere l’uomo indiprossimo, resa nobile dalla finalità del spensabile, perché da quel momento farai molti errori.
bene comune”.

• 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

6. È più facile dal No arrivare al Si che
dal Sì retrocedere al No. Spesso il No è
più utile del Sì.
7. La pazienza dell’uomo politico deve
imitare la pazienza che Dio ha con gli
uomini. Non disperare mai.
8. Dei tuoi collaboratori al governo fai,
se possibile, degli amici, mai dei favoriti.
9. Non disdegnare il parere delle donne che si interessano alla politica. Esse
vedono le cose da punti di vista concreti, che possono sfuggire agli uomini.
10. Fare ogni sera l’esame di coscienza
è buona abitudine anche per l’uomo politico.
Don Luigi Sturzo
Brano tratto da un articolo di Luigi Sturzo pubblicato sul quotidiano “POPOLO
E LIBERTA’” il NOVEMBRE 1948

BASKET SERIE D: SODDISFAZIONE E AMAREZZA

C’è tanta amarezza nella Webbin Basket “G.
Angel Manfredonia”. Tanti risultati positivi che in cambio ottengono solo una superficiale attenzione dall’Assessorato allo Sport
del Comune. Dopo la splendida vittoria della
Webbin Angel sulla Diamond Foggia, il team
sipontino ha dovuto subire un grave affronto
che provocherà non pochi danni nei prossimi incontri sportivi. Infatti la società aveva
espressamente richiesto l’utilizzo della fascia
oraria 20.00/21,30 del venerdì per effettuare
l’ultimo allenamento settimanale della squadra senior prima di ogni gara di campionato,
come previsto dal regolamento comunale. Richiesta non accolta senza motivazioni plausibili. “La nostra – afferma il coach Ciociola –
è una società piccola ma ben organizzata grazie alla collaborazione del tutto volontaria di
dirigenti e miei assistenti. Sono orgoglioso
di aver costruito un gruppo in cui coesistono

Farmacie - Manfredonia
Farmacia De Cristofaro
0884584970 - Via Orto Sdanga, 1/D
Farmacia Del Rosario
0884581882 - Viale Beccarini, 22/D
Farmacia Di Luzio
0884543231 - Via G. di Vittorio, 191
Farmacia Giornetti
0884581033 - C.so Roma, 240
Farmacia Grasso
0884582037 - C.so Manfredi, 66
Farmacia Al Duomo
0884582142 - Corso Roma, 134
Farmacia Manzo
0884584855 - Viale Di Vittorio, 3

Farmacia Moderna
0884581545 - Via della Antiche Mura, 85
Farmacia Murgo		
0884582029 - Corso Manfredi, 225
Farmacia Prencipe
0884533377 - Via Gargano, 61
Farmacia Querques
0884582857 - Viale A. Moro, 19
Farmacia Serratì
0884532787 - Via dei Mandorli, 26
Farmacia Squillante
0884581551 - Via Antiche Mura, 305
Farmacia Salcuni Vaira		
0884582010 - Via Dante Alighieri, 16

perfettamente giovanissime promesse e atleti
maturi desiderosi di trasmettere la loro esperienza. Ho sempre sostenuto che un lavoro serio in palestra permette di conquistare risultati e ottieni il rispetto di tutti. Bene, i risultati
stanno arrivando, ma mi rendo conto di non
ricevere rispetto in primis da chi pur praticando un altro sport diverso dalla pallacanestro, dimostra quotidianamente di non essere meritevole di essere chiamato “sportivo”
e soprattutto da chi a livello amministrativo
dovrebbe garantire tutte le associazioni sportive. Continueremo a lavorare, come sempre,
con il massimo dell’impegno, ma con l’animo
ferito”. L’assessore ed il sindaco sono molto
vicini allo sport ed è l’auspicio di noi tutti,
che questa situazione si risolva quanto prima
e le richieste della Webbin siano accolte. Attendiamo sviluppi sulla faccenda.
Antonio Marinaro

Il labaro AVIS alla Guardia
Costiera di Manfredonia

Si è svolta lo
scorso giovedì 2
Febbraio, presso
la sede della Capitaneria di Porto
Guardia Costiera
di Manfredonia,
la cerimonia di Un momento della cerimonia
consegna
del
Labaro AVIS. Sono intervenuti il Presidente
dell’AVIS Domenico Palmieri ed il Capitano
di Fregata (CP) Francesco Staiano attualmente al comando della Guardia Costiera Sipontina. Durante la cerimonia è stato consegnato il
vessillo AVIS alla Capitaneria di Porto come
riconoscimento per l’impegno profuso nella
salvaguardia della vita in mare e in campo sociale, anche attraverso il cospicuo numero di
donazioni di sangue effettuate durante l’ultimo
anno dal personale di Capitaneria. Presenti alla
manifestazione anche il Tenente di Vascello
(CP) Francesco Cillo ed il Funzionario statistico della Capitaneria di Porto Mauro Lagattolla,
già pluridonatore AVIS. Diverse le dichiarazioni di stima tra i convenuti, che pur essendo
operosi in ambiti lavorativi diversi certamente
rivolgono i loro sforzi verso il prossimo. “L’AVIS è una speranza per chi soffre” – ha detto il
Comandante Staiano – “e la Guardia Costiera è una certezza per chi si trova in difficoltà
in mare. La Capitaneria di Porto” – aggiunge
il comandante – “è un organo preposto, oltre
che al controllo delle aree marine e demaniali,
soprattutto alla prevenzione e al salvataggio
di vite umane in mare”. La manifestazione si
è conclusa con la consegna ai rappresentanti
dell’AVIS del Crest della Guardia Costiera.
Ciò che accomuna queste due importanti istituzioni è certamente la voglia di aiutare chi soffre
o si trova in una situazione difficile. A tutti loro
non possiamo che augurare: Buon lavoro!
Maurizio Guerra

L’armata biancoceleste è pronta per il rush finale

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

Del Rosario
Salcuni Vaira

Moderna
Grasso

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.

Il Manfredonia archivia le due sfide al
vertice con Corato e
Cerignola ottenendo
4 punti e rispettando
la media inglese. Due
gare molto diverse tra
loro ma egualmente
interessanti. Nella prima i sipontini piegano Pasquale Trotta
la resistenza dei neroverdi nella ripresa, dopo che Della Torre
respinge il tiro dagli 11 metri di Uva. E’
proprio questo l’episodio che segna la
svolta dell’incontro. Il rigore generosamente concesso agli avversari, con l’azione che andava interrotta prima, paradossalmente agevola i ragazzi di Cinque. E’
la scintilla che sprona il Manfredonia alla
ricerca della vittoria, che giunge puntualmente con un perentorio 2-0. Ma ciò non
deve rappresentare un alibi per la scarsa
direzione della terna arbitrale di turno. A
Cerignola il terreno di gioco è al limite
della praticabilità e condiziona fortemente
lo svolgimento della gara. Lo 0-0 finale ri-

FARMACIA
GRASSO
dal 1816
Dott. Raffaele Del Vecchio

DERMOCOSMESI-ALIMENTI PER CELIACI
VETERINARIA
TEST PER INTOLLERANZE ALIMENTARI
Corso Manfredi, 66 - 71043 MANFREDONIA (FG)
Tel. 0884-582037

specchia fedelmente
quanto visto in campo e premia un Manfredonia concreto
ed operaio, bravo
nell’interpretazione
di una gara che non
può riservare emozioni agli esteti del
calcio. Il calendario
è molto impegnativo
nell’immediato, dal derby di Vieste alle
sfide con Monopoli e Racale. L’assenza
di Romito per un mese è una brutta tegola
per Cinque, così come l’assillo del gol sta
condizionando in negativo le prestazioni
di Rocco Augelli. I ricambi a centrocampo
sono limitati e pertanto il tecnico sipontino
sta proponendo un modulo diverso, con De
Rita e Trotta preziosi jolly. La classifica
molto corta lascia aperta la strada che conduce alla quarta e quinta posizione a ben
5 formazioni al momento. La quota utile
dovrebbe essere assicurata a 48 punti. Noi
ci crediamo, i tifosi anche…
Stefano Favale
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