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A sîgnôre
pu vôle
Nu timîde sôle, apprufîttanne de nu bûche ammizze i gravîde e trôvele nôvele e a sparîte du calûche, ce iôve, dôpe
na notte de chiôve e de giôle, da pôche affaccéte quanne,
chiù delîchéte de na palummèlle a lu fiôre, a vocche de na
bèlla sîgnôre pu vôle c’ji puséte sôpe a fronde appîlizzéte
de n’ôme appapagnéte a la rîcône de nu scugghje e chiamannele pe nôme li dîce: “Te vogghje bône”. A quèdda
vôce, l’ôme, ca de n’ôme iôve rumése schitte u nôme…
(Avôve déte u côre e ditte e scritte parôle d’amôre a chéne
e purce, ma pe lôre, nen zole ièvene schitte dellirje de sturce pe na zîte méje tenûte, ma addîrîttûre, cûme e ndrûche
vestîte da mîmôse o da bûcciule de rôsa vezzôse, jucavene
a murì d’amôre pe jisse, tande per rîre e pîgghjarle pe
fèsse. Schîféte da tanda cattîvèrje e mîsèria d’ànîme du
mónne ca li stôve attôrne, ho jittéte a mére amôre, crôte
e sunne e c’ji ’bbandunéte nzise a truarce sûle e pu cûle
pe ndèrre mizze a na stréte.) … sguarratte l’ucchje e tremanne pu fridde dinde e dinde l’addumanne: “Tóóóóó…
siii?” “Sì” – li dîce a sîgnôre mèndre ce strîngiôve a faccia
travanéte de l’ôme sôpe u côre e nen ôve nôva squagghjéte
ne iacque de chiôve… (Ne li parôve luôre! Ièvene néte
u stèsse jurne du stèsse môse du stèsse anne, addîrîttûre
nd’a stèssa chése, alla stèssa ôre. Ièvene cûme fréte e sôre.
L’avôve cunfîdéte i prîme pône d’amôre, spartîte i prîme
chiande, i prîme delûre, méje avôve penzéte a jèsse cûme
a na zîte, a na cumbagne pa vîte. Pó ce so’ pèrse de viste e
pe jisse accumenzatte u calvarje de Criste.) … Po’, cûme
e na mamme pu criatûre, pe cacciarle papunne e pavûre li
cande na ninna nanne: “Durme iôme dau côre uagnône,
durme mbrazze a chi te vôle bône. Ha déte sèmbe u côre
a chi c’ji ferméte au culôre sènza méje assapré u calôre de
l’amôre”. Po’ alla fîne li dîce: “Vine, amôre mîje, te porte
a chése, gudimece nzanda péce u pôche timbe rumése.”Ma
pe l’ôme u timbe iôve fernûte. Abbrazzéte all’amôre c’avôve sèmbe allanghéte mo’ appartenôve au passéte. E a
sîgnôre pu vôle? A sîgnôre pu vôle cambe angôre e nen
zôle. Dôpe a dîsprazzione e u chiande du prîme mumende
mo’ acconde e cande au vinde e alla gènde du purte, accumbagnéte dai mille accurde du mére e u côre di caggéne,a storje e i patorje de n’ôme bune cûme u péne e ca cûme
u péne ji stéte mangéte i carne a pizze méne danne l’osse
ai chéne da nu mónne de fasûle ngrudelîte ca ne mettèvene
spalle a litte se prîme nen facèvene a lîte. E a dîspitte du
timbe ca passe sènza palèstre e né cûre ji angôre frèsche e
schètte cûme nu ccriatûre ndi fasse pecchè l’amôre, códde
luôre. nen nvècchje e nen môre méje.
Franco Pinto
traduzione a pag. 2
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Tributi per noi, business per loro…
La Gestione Tributi è la società a partecipazione pubblica che dal 2007 “incassa” ed accerta chi paga e chi non
paga le tasse dei sipontini. Compagine
sociale composta per il 58% dal Comune di Manfredonia, 2% dal Comune di Monte Sant’Angelo ed il restante
40% a carico dell’Aipa di Milano (dal
2015 in amministrazione controllata
per insolvenza), oggi sostituita dalla
Mazal Global Solutions (sempre di
Milano) in amministrazione straordinaria per insolvenza, attualmente socia
della nostra società Gestione Tributi.
Le società come Aipa e Mazal hanno
lo scopo di supportare a livello organizzativo e gestionale la riscossione di
entrate tributarie ed extratributarie di
Enti Locali. Il contratto stipulato tra il
Comune di Manfredonia e la società
mista che ha la finalità di garantire
l’autonomia gestionale della società ed
il contemporaneo perseguimento del
ruolo e degli obiettivi del nostro Comune è scaduto lo scorso 9 dicembre
2016. Tuttavia, per consentire la riorganizzazione della società dei tributi, è
stato prorogato per un ulteriore mese.
Ciò che non può lasciarci indifferen-

ti è il costo che “sopportiamo” come
collettività per l’affidamento della gestione tributi. Viene calcolato un aggio, una percentuale, che la società attinge su tutte le tasse incassate. Aggio
che è pesato per ben € 12.300.000,00
dal dicembre 2007 al dicembre 2014.
Con un costo annuale per il personale (21 persone) di circa € 900.000,00.
Un servizio che pesa mediamente per

circa il 7% su tutto
ciò che viene incassato ed arriva al
9% per l’ulteriore
costo dell’iva che
il Comune non può
compensare come
qualsiasi azienda.
Nel 2016 il nostro
Comune ha previsto come impegno
di spesa per aggio
€2.450.000,00. Se togliamo il quasi
milione di spese di personale e altre
spese di gestione per ordinaria amministrazione, la restante somma che
fine ha fatto? Poco si comprende dal
bilancio, redatto in forma abbreviata
così come previsto dalla legge. Se da
un lato ci sono cospicue somme sborsate, o meglio, non incassate dal Comune per garantire i servizi essenziali
ai cittadini, su altro fronte, nel 2017 il
Comune di Manfredonia si è impegnata a chiedere in termini di anticipazione bancaria ben 12 milioni di euro per
far fronte ai pagamenti ordinari. Operazione bancaria che costa circa 150
mila euro l’anno. Procedura prevista
dalla legge ma certamente molto onerosa. Se il costo della gestione Tributi
ci costasse di meno e se si realizzasse una seria e controllata gestione di
recupero del credito dei nostri concittadini furbi, finti poveri e/o non efficacemente perseguiti per le ragioni che
possiamo ben immaginare, addirittura
potremmo arrivare a non anticipare
nessuna somma. In questi giorni, alla
luce della scadenza del contratto della società mista Gestione Tributi, sì
è alla ricerca (nelle stanze del PD) di
un nuovo e rinnovato modello di organizzazione della gestione delle entrate. Un modello che compensi i costi
con i benefici cercando di sviluppare
i principi di economicità, efficacia ed
efficienza. E proprio per raggiungere
questo obiettivo, lo scorso marzo 2016
è stata deliberata dalla Giunta Comunale, la necessità di affidare lo studio
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e l’analisi di un nuovo sistema organizzativo per la gestione del servizio.
Incarico affidato a tre professionisti
costati alla collettività (alle casse del
nostro Comune) circa 70 mila euro. La
prestazione di servizio e le consulenze
sono come l’arte, non hanno prezzo,
hanno la cosiddetta inelasticità della domanda, possono avere qualsiasi
prezzo, perché è arte, appunto. Sicuramente la politica è l’arte di gestire
cose complesse, in tanti casi create
volutamente, forse anche inconsapevolmente. Il risultato, sotto gli occhi
di tutti, ha tanto l’aspetto di acque
torbide. “Nel periodo compreso tra il
mese di aprile 2010 ed il mese di novembre 2016 - in cui il sottoscritto ha
diretto l’assessorato al bilancio e programmazione – per le imposte e tributi
maggiori quali ICI/IMU (imposta sugli immobili) e TARSU/TARES/TARI
(tassa rifiuti), sono stati emessi oltre
40.000 provvedimenti di accertamento
per evasione e morosità per un totale di oltre € 20.600.000, con un totale
riscosso di circa € 10.000.000 e con
procedure di legge ancora in corso
per il recupero della restante differenza” ha dichiarato ai nostri microfoni
il disponibilissimo assessore Pasquale
Rinaldi il quale, condividendo appieno
questa società voluta da Paolo Campo,
non nega che magari potrebbe costarci
un po’ di meno. Fatto sta che questa
società produce utili pur avendo in
seno soci insolventi, e tutto questo con
le nostre tasse: qualcosa non quadra.   
Raffaele di Sabato
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TRENO-TRAM “IN RITARDO”,
MA NON SOPPRESSO
Il progetto “treno-tram”
entrò ufficialmente nell’agenda politica sipontina
nel 2010 grazie alla deliberazione della Giunta
Comunale n° 283 del 13
Luglio nella quale fu approvato il progetto definitivo della modica cifra
di 2.232.500,00 euro al
fine di realizzare un nodo
di scambio intermodale e
ammodernare la già esistente fermata di Siponto.
I relativi fondi furono as- La stazione del treno-tram (Foto Bruno Mondelli)
segnati dalla Regione Puglia nell’ambito mento in cui – rassicura il Vicesindaco
del “Programma stralcio d’interventi di Zingariello – è indispensabile per miArea Vasta Capitanata 2020”, approvato gliorare la viabilità di Siponto trasferencon D.G.R. n. 2684 del 28.12.2009, PO do il passaggio a livello in una location
FESR 2007/13, Asse V, linea d’interven- meno “vissuta” dai cittadini e dai turisti
to 5.2. Si trattava, dunque, dei cosiddetti nelle stagioni calde) è finito nella long
“Fondi Europei di Sviluppo Regionale”; list di opere da completare in futuro. Perovvero il classico finanziamento comu- ché questo intoppo? Perché dopo giri di
nitario à la “prendere o lasciare”. Per valzer a sfondo politico, il progetto trequanto concerne l’appalto integrato di no-tram fu prima omesso da ogni pianiprogettazione esecutiva ed esecuzione ficazione dei fondi del “Patto per il Sud”
dei lavori, al termine della procedura per poi ricomparire nell’elenco dei proaperta espletata con il criterio dell’offer- getti proposti sul Fondo per lo Sviluppo
ta economicamente più vantaggiosa, fu e la Coesione nel periodo di programmaassegnato nel 2011 all’ A.T.I. Mucafer zione 2014-2020 con un’attribuzione di
scpa – Rotice Antonio (in liquidazione fondi pari a 50 mln di euro nel settembre
coatta amministrativa dal 2015) s.r.l. che 2016. Fondi che, ad oggi, risultano solo
offrì il ribasso del 13,85% sull’importo su carta. Il 2017 sarà cruciale, quindi, e le
lavori a base d’asta di euro 1.413.681,84, polemiche sono da rinviare a data da staoltre euro 145.088,40 per oneri della si- bilirsi. Il progetto è certamente da tenere
curezza e quindi per un importo netto sott’occhio, perché il rilancio di Manfrecontrattuale lavori di euro 1.362.975,31 donia e – più generalmente – del Gar(di cui euro 145.088,40 per oneri della gano, non potrà mai essere compiuto se
sicurezza non soggetti a ribasso). Ad saremo penalizzati rispetto ad altre aree.
oggi, il treno-tram che dovrebbe - ini- È strano come non ci si renda conto che
zialmente - collegare il triangolo Luce- il turismo non si può fare senza trasporti
ra-Foggia-Manfredonia (e coprire altre ed è altrettanto bizzarro non comprendecoste garganiche) non solo è in ritardo, re che il settore turistico potrebbe dare
ma è addirittura fermo. Il progetto, in- da mangiare a molti cittadini di tutta la
fatti, dopo la costruzione della stazione provincia se solo si massimizzassero le
Manfredonia Ovest (il primo dei 3 lotti risorse a disposizione in questi territori.
del progetto ad essere edificato, dal moAntonio Raffaele La Forgia
La signora con il velo. Un timido sole, approfittando di una fessura tra le nuvole gonfie e
torbide e dalla sparizione della foschia, dopo
una notte di pioggia e di gelo, si era da poco
affacciato quando, più delicata di una farfalla
su un fiore, la bocca di una bella signora con
il velo si è posata sulla fronte infreddolita di un
uomo al riparo di uno scoglio, e lei chiamandolo per nome gli dice: “Ti voglio bene”. A quella
voce, l’uomo, che di uomo gli era rimasto solo
il nome… (Aveva dato il cuore e detto e scritto
parole d’amore a cani e porci, ma per loro, non
solo erano solo deliri di uno sgorbio per una
fidanzata mai avuta, ma addirittura, come ortiche vestite da mimosa o da bocciolo di rosa
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vezzosa, giocavano a morir d’amore per lui,
così per ridere e prenderlo in giro. Disgustato
da tanta cattiveria e miseria d’animo del mondo
che gli stava intorno, ha gettato al mare amore,
fede e sogni e si è abbandonato fino a ritrovarsi
solo e con il sedere a terra in mezzo a una strada.) …spalancò gli occhi e tremando dal freddo
battendo i denti le chiese: “Sei… tuuuu?” “Sì”
– gli dice la signora mentre stringeva sul cuore
la faccia inzuppata dell’uomo, e non era neve
sciolta e nemmeno acqua di pioggia… (Non
gli sembrava vero! Erano nati lo stesso giorno
dello stesso mese dello stesso anno, addirittura
nella stessa casa, alla stessa ora. Erano come
fratello e sorella. Le aveva confidato le prime
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Il neo Consorzio degli operatori
turistici di Manfredonia contro
le storture burocratiche
Manfredonia, protetta dall’omonimo
golfo, ha mostrato tutto il suo splendore
in questo gelido inverno, vestendosi di
neve. Le mirabili immagini della scogliera imbiancata del Gargano hanno fatto il
giro dei social. Tra tutto questo candore,
gli operatori degli stabilimenti balneari
di Manfredonia e Siponto hanno dovuto
combattere contro la burocrazia regionale
e la Sovrintendenza “archeologica, belle
arti e paesaggio” di Bari che si contendevano le richieste per il mantenimento degli
stabilimenti tutto l’anno. La sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia
ha emanato gli “Indirizzi per il mantenimento delle opere di facile rimozione per
l’intera durata della concessione demaniale marittima”, stabilendo la “balneabilità”
per tutto l’anno. Purtroppo per qualche
operatore, ligio alle regole, l’istanza di
proroga ha sortito un diniego da parte della
Sovrintendenza. Per non incorrere in sanzioni e sequestro dell’immobile, lo stesso
viene smontato in tempo utile entro la scadenza prefissata (31 ottobre, termine della
stagione estiva). Queste operazioni hanno
determinato un pesante danno economico
per poter adempiere all’ordine impartito
dalla Sovrintendenza. Gli operatori del
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settore, però, manifestano le proprie perplessità sugli adempimenti adottati dalla
Sovrintendenza regionale che ha di fatto
colpito alcuni mentre altri hanno potuto
mantenere indenne le proprie strutture balneari, non avendo ricevuto alcuna risposta
negativa. Come mai i controlli sono latenpene d’amore, diviso i primi pianti, i primi dolori, mai aveva pensato a lei come ad una fidanzata, ad una compagna di vita. Poi si persero di
vista e per lui cominciò il Calvario di Cristo.)
… Poi, come una mamma con il bambino per
cacciare fantasmi e paure, gli canta una ninna
nanna: “Dormi uomo dal cuore bambino, dormi in braccio a chi ti vuole bene. Hai donato
sempre il cuore a chi si è fermato al colore senza mai assaggiare il calore dell’amore”. Poi
alla fine gli dice: “Vieni, amore mio, ti porto
a casa, godiamoci in santa pace il poco tempo
rimasto”. Ma per l’uomo il tempo era finito. Abbracciato all’amore che aveva sempre bramato,
adesso apparteneva al passato. E la signora

Lo stabilimento “La Roca” sulla scogliera Acqua di
Cristo (Foto Bruno Mondelli)

ti? O ci sono per alcuni e per altri no? Il
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
varato con Delibera n. 176 del 16.02.2015
ed aggiornato lo scorso 26.07.2016 parla
chiaro. Occorre che le Istituzioni facciano
il proprio dovere, facendo rispettare le disposizioni di legge a tutti indistintamente.
Gli operatori degli stabilimenti balneari di
Manfredonia stanno costituendo un Consorzio affinché unanimemente riesca a far
valere le proprie ragioni ai tavoli tecnici regionali. Queste manovre sono tese al rilancio del turismo tutto l’anno per creare un
maggior sviluppo economico. Invece gli
operatori del Salento e dei paesi garganici
più conosciuti turisticamente riescono ad
essere più incisivi in Regione perché hanno alle spalle vere e proprie organizzazioni
di valenti tecnici comunali, avvocati e associazioni di categoria che portano avanti
le proprie istanze, riuscendo a far mantenere aperti gli esercizi e gli stabilimenti
balneari tutto l’anno. Tutto ciò a vantaggio
dell’economia del proprio territorio. Manfredonia deve prendere spunto dalle buone
prassi messe in atto dai “cugini” (dei paesi
limitrofi) per architettare al meglio la propria macchina organizzativa. Perché solo
uniti e facendo “rete” si possono abbattere
le lungaggini e le disfunzioni burocratiche.
Grazia Amoruso

con il velo? La signora con il velo vive ancora e non solo. Dopo la disperazione e il pianto
del primo momento adesso racconta e canta al
vento e alla gente del porto, accompagnata dai
mille accordi del mare e del coro dei gabbiani,
la storia e i patimenti di un uomo buono come il
pane e a cui come pane sono state mangiate le
carni a pezzi, date le ossa ai cani da un mondo
di uomini induriti come fagioli che non poggiavano le spalle a letto se prima non litigavano. E
a dispetto del tempo che passa senza palestra e
senza cure è ancora fresca e schietta come un
bambino in fasce perché l’amore, quello vero,
non invecchia e non muore mai.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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Carnevale di Manfredonia:
ti colora di allegria, energia e magia
È partita, come di consueto, nel
giorno di Sant’Antonio Abate l’avventura della nuova edizione del
Carnevale di Manfredonia, la sessantaquattresima. Un’edizione che
si presenta entusiasmante, carica di
allegria, energia e magia, come preannuncia l’Agenzia del Turismo,
che si sta impegnando al massimo
per dare alla città un evento eccezionale. Le novità di questo carnevale 2017 sono tante, a partire dalla Saverio Mazzone, Angelo Riccardi, la principessa del
Sfilata delle Meraviglie che, la do- Carnevale e Pinuccio
menica precedente il carnevale, il 19 feb- di premiazione dei carri e dei gruppi, sarà
braio, torna ad avere una posizione privi- l’ex miss Italia, conduttrice della trasmislegiata e di spicco, come aveva caldamente sione di Rai2 “Mezzogiorno in famiglia”,
consigliato il compianto Gigetto Prato Manila Nazzaro insieme al nostro giovane
quando lo scorso anno, pochi giorni prima Felice Sblendorio. Il Carnevale di Manfredella sua dipartita, venne ufficialmente in- donia sarà protagonista proprio di “Mezzocoronato Re del carnevale di Manfredonia. giorno in Famiglia”, con due speciali sulla
Una perla preziosa, la nostra sfilata delle città e sul carnevale, in onda sabato 18 e
Meraviglie, che meritava assolutamente domenica 19 febbraio dalle ore 11.00 alle
di essere valorizzata. La sfilata del 26 feb- ore 13.00. Accanto agli eventi consueti del
braio, invece, sarà ricca di ben dieci grup- Carnevale una costellazione di manifestapi mascherati e quattro carri, due di prima zioni collaterali, tra tradizione e innovazione, contribuirà a prolungare il divertimento
e la magia del carnevale manfredoniano: il
57° Veglioncino dei bambini e i “Venti minuti con il tuo Carnevale”, il “Ballo per
Bar” tra i locali del centro storico dopo la
Golden Night, il “Gran Ballo della socia”
tutti i giovedì di febbraio al LUC, la “Silent Night” il 23 febbraio, i “Mercatini di
Carnevale” nei pressi del Castello dal 18
febbraio, e il percorso gastronomico “Via
Maddalena del Gusto” il 3 marzo. Tutto
Marzia Campagna, Saverio Mazzone e Pinuccio
questo, oltre a dare risalto alla nostra città
categoria e due di seconda. Tanti i nomi e fare da volano all’economia del territoimportanti chiamati ad animare i vari ap- rio, sarà una ulteriore attrazione, affiancata
puntamenti, a cominciare dalla star del web
Pinuccio, che affiancato da Marzia Campagna ha dato il via alla kermesse manfredoniana lo scorso 17 gennaio. A condurre la
parata delle Meraviglie, il giornalista Rai
Michele Cucuzza, con la conduttrice di
TeleNorba Mary de Gennaro. Super-ospite
della Gran Parata dei gruppi Mascherati e
dei Carri Allegorici, la preannunciata Simona Ventura con il nostro Matteo Perillo. La serata della Golden Night, martedì
28 febbraio, sarà affidata alla verve del Il gruppo musicale “Why Not”
comico barese Gianni Ciardo. Star della ai tanti luoghi storici e artistici da visitare,
Notte Colorata, al termine della Gran pa- come l’installazione di Edoardo Tresoldi
rata notturna della Sfilata delle Meraviglie, alla Basilica di Siponto, appena insignita
dei Gruppi e dei Carri di sabato 4 marzo, del prestigioso premio Riccardo Francoviil Dj internazionale Gabry Ponte. Affian- ch. Come si vede, ci inseriamo pienamente
cato da Paolo Noise, Fabio Alisei e Pippo in una tradizione e un evento a cui, a dispetPalmieri, conduttori della nota trasmissio- to della crisi economica e degli innumerene di Rete 105 “Lo zoo di 105”, anime- voli ostacoli da sormontare perché riesca
ranno lo “Show”, spettacolo ormai roda- al meglio, Manfredonia tiene in maniera
to e atteso, che riempie Piazza Giovanni particolare, e ogni anno di più si abbiglia di
XXIII di persone di tutte le età provenienti allegria, energia e magia!
dall’intera provincia. A chiudere i festegMariantonietta Di Sabato
giamenti, domenica 5 marzo, con la serata
Foto di Marilella Prencipe
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Piazza d’Uomo
Chiacchiere a tavola

Probabilmente se il servizio mensa, per quei
bambini della scuola dell’infanzia e primaria
i cui genitori hanno optato per l’orario continuato, anche quest’anno inizierà lo si dovrà
ad una delle tante grazie di San Lorenzo. Il
servizio dovrebbe infatti partire il 6 febbraio, vigilia della festa del patrono cittadino.
Il condizionale è, nell’occasione, d’obbligo
in ragione della genesi dell’intera vicenda,
protrattasi tra discussioni; petizioni; incontri
tra le parti troppo a lungo, a solo detrimento
di tutti i protagonisti della vicenda: bambini;
genitori e Comune. La trama dell’annuale
contrasto in merito a questo servizio pubblico ma a domanda individuale (grazie al cielo
non collettivo, vista l’esperienza) vede due
fattori, economico e temporale, dispiegarsi
nel corso della narrazione ora per la loro deficienza ora per la loro scellerata gestione.
Da un lato troviamo il mondo genitoriale in
subbuglio dopo la promulgazione, nell’aprile passato (e cioè dopo aver deciso a gennaio
il tempo continuato), del nuovo tariffario dei
pasti, con aumenti sensibili, di oltre il 50%
(si è passati da un prezzo massimo di €2,88
a €4,45) senza garanzia, verrebbe da aggiungere, di una migliore qualità dei pasti stessi.
Dall’altro lato della barricata invece il Comune che, nelle parole dell’ass. La Torre, dichiara la sua difficoltà (dovendo pagare per
ogni pasto €4,70) nel coprire l’importo restante specie per le fasce inferiori. In questo
quadro non sono inoltre da dimenticare né
l’esiguo numero di moduli ISEE consegnati

(circa 600 su 1600), che ad avviso d’area comunale avrebbero consentito di rimodulare
le tasse, né il conseguente ritardo nell’affidare l’appalto del servizio. Le soluzioni
proposte da entrambe le parti, dal prelevare
momentaneamente i bambini per un pranzo
veloce a casa prima della ripresa delle lezioni fino al “cestino della mamma”, sono
alquanto discutibili specie perché in contrasto con la natura dell’orario continuato. Una
soluzione che dovrebbe andare incontro alle
esigenze lavorative dei genitori permettendo, nel pranzo comune, un momento educativo e sociale per i più piccoli. Come è prassi
nelle problematiche più intricate le cause di
tali deficienze sono plurime e quindi senza
alcuna paternità effettiva. Statali perché è
irrazionale imitare un modello scolastico
anglo-sassone dimenticandosi di fornire le
strutture indispensabili e finendo così col
fare pranzare gli alunni sui banchi. Comunali perché è irrazionale iniziare tale servizio a
metà anno scolastico. Popolari perché è irrazionale pretendere servizi equi e rapidi dalle
casse comunali, gravate anche dagli errori
di gestione di bilancio della classe politica,
se non le si alimenta pagando le tasse. Speriamo allora che San Lorenzo visto il clima
carnascialesco in cui inizierà la mensa porti
almeno una chiacchiera ai bambini, destinati
a stufarsi nel mangiare gli anonimi pasti della mensa o i quotidiani panini che riempiranno i loro cestini.
Domenico Antonio Capone

Belli, bellissimi… praticamente in mutande

Che il Comune di Manfredonia abbia accertato nel 2015 un debito pari a € 17.700.923,56
è una informazione nota, ma non a tutti. A
partire dal 2015 e per trenta anni è obbligato ad applicare la quota di € 590.030,79
del disavanzo di amministrazione a ciascun
esercizio finanziario. Effetto di anni d’oro, a
partire dal 1995 quando si insediò il Sindaco Gaetano Prencipe fino al 2000 e poi altri 10 anni dall’era Campo con Riccardi alla
delega delle opere pubbliche e poi dal 2010
l’attuale Sindaco Riccardi. Anni in cui sono
state realizzate opere pubbliche per oltre 100
miliardi di lire, contratti d’area a parte. Recupero degli edifici storici (Palazzo Celestini, Ospedale Orsini, Palazzo San Domenico,
Cappella della Maddalena). Nuove piazze,
ville, parcheggi, aree attrezzate per giochi
all’aperto destinati ai più piccoli. Un piano
straordinario di manutenzione delle scuole
cittadine, si avviano i lavori d’ampliamento
della Scuola Media Perotto. Si recuperano
immobili abbandonati da anni, completando
la struttura per la Scuola Media G. T. Giordani ed il Centro di cottura per le mense scolastiche. Manutenzione di strade cittadine, si
sistema il Lungomare del Sole, il Viale San

Pio e la Via dell’Antica Siponto (ex SS 89).
Si costruisce il nuovo Mercato ittico, la palestra di Via Dante Alighieri e la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport. Si realizza
il nuovo stadio Miramare con l’innovativo
prototipo d’erba sintetica e tante altre piccole grandi opere. Sono gli anni del Manfredonia Calcio in serie C con una compagine
societaria composta dai costruttori sipontini
che per disperazione dopo l’era delle vacche
grasse mollano l’impresa. Sono gli anni dei
mutui, del ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti, sono gli anni delle super-consulenze. In
conclusione, per tanti anni abbiamo speso in
nome della “bellezza” ma questi anni ci lasciano oltre ad uno straordinario patrimonio
immobiliare anche una situazione di bilancio
molto pesante. Esiste un equilibrio naturale
che vuole che ogni elemento abbia il giusto
contrappeso? Senza una prospettiva seria di
crescita economica e occupazionale per il
nostro territorio chi popolerà in futuro questi nostri meravigliosi luoghi? I nostri figli,
ci loderanno per la bella Manfredonia o ci
malediranno per i troppi debiti che lasceremo loro?
Raffaele Di Sabato

OPEN DAY SABATO 28 GENNAIO DALLE 11:00 ALLE 20:00
Per un futuro appetibile
I.P.S.S.A.R “Michele Lecce”
Viale Miramare, 14 - Manfredonia

Alimentiamo i vostri sogni

Le parole più dolorose del linguaggio. (Jonathan Coe)
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Manfredonia Calcio: il punto
del presidente Sdanga
Alla seconda giornata del girone di
ritorno abbiamo chiesto al numero
uno del sodalizio sipontino di fare
il punto sulla situazione tecnica e
societaria. “Non sono molto soddisfatto della posizione in classifica
e del rendimento della squadra;
si poteva fare di più. Cambiare la
guida tecnica ci ha costretti ad ulteriori frenate, soprattutto in casa, Il presidente del Manfredonia
per permettere a mister Catalano Calcio Antonio Sdanga
la scontata fase di ‘rodaggio’, complicata anche dallo spessore degli
avversari. Domenica ho avuto l’impressione che l’era “Catalano” sia
cominciata: ho visto una squadra tonica che ha voluto ed ottenuto una
vittoria su un avversario non facile da battere. Anche il cambio del preparatore atletico ha dato più minuti nelle gambe ai calciatori.” Chiaro
è stato Sdanga nel dire che salvarsi è l’unico obiettivo al momento
perseguibile anche perché lo rosa non sarà toccata se non con l’innesto
di qualche under.” Molto più complessa è invece la situazione societaria, molti problemi riguardano l’impianto sportivo, il Miramare: “Il
terreno di gioco è da anni al limite della praticabilità, l’illuminazione
è assolutamente insufficiente e non a norma, il degrado della copertura
della tribuna è fin troppo evidente e poi la gestione della disponibilità
non tiene in nessuno conto della categoria, la quarta serie nazionale,
in cui milita la “prima” squadra di Manfredonia. Il cambio in srl della
società sportiva non ha avuto effetto alcuno, nessun imprenditore si è
avvicinato, nonostante i proclami estivi e la buona volontà di qualcuno
di loro. Ribadisco che Energas non ha partecipazioni societarie ma
solo un contratto di sponsorizzazione.” Preoccupazione alla fine è stata
espressa dal Presidente Sdanga sulla stagione in corso e sulla prossima:
“A quanto detto va aggiunto che tra poche settimane cesserà la convenzione con il Comune che da un lato sottrae un importante corrispettivo dalle casse della società e dall’altro, ed è la cosa più importante, ci
disimpegna da indispensabili lavori di manutenzione dell’impianto. In
questa condizioni sarà molto difficile per chiunque mantenere la serie
D e fare calcio a Manfredonia”. La poca sensibilità della imprenditoria
locale ci ha fatto chiedere al Presidente: “E se il problema fossi tu?”.
La risposta è stata ferma e perentoria: “Potrei anche andar via. Finora
non me lo ha chiesto nessuno! La quarta serie nazionale è un patrimonio della città non del sottoscritto!”
Antonio Baldassarre

GRANDAPULIA.IT

Manca ancora poco, cari lettori, ma ci siamo.
Da Mercoledì 1° Febbraio sarà online il nuovo www.manfredonianews.it, completamente rivisitato e ristrutturato per voi che ci seguite sempre più numerosi. Obiettivo principale di questo
nuovo progetto sarà mettere il cittadino sempre più al centro dell’informazione, con l’intento di
responsabilizzarlo e renderlo protagonista, come un vero e proprio reporter. Sarà attivo infatti h24
un numero watshapp al quale poter inviare foto-messaggi per segnalazioni di diverso tipo. L’obiettivo è quello di sviluppare una partecipazione attiva del cittadino all’agenda politica e sociale della
nostra città. Un modo per accrescere il proprio senso civico nel totale rispetto della privacy altrui.
Nuovo layout grafico, nuove funzionalità, nuovi contenuti, sempre più aggiornati e ricercati. Una
sezione news totalmente rinnovata, con flash anche dall’Italia e dal mondo, nuove rubriche con firme autorevoli, una nuova vetrina dedicata allo sport e ai principali eventi culturali in primo piano.
Un’importante novità del nuovo portale sarà la sua navigabilità totalmente responsive. In questo
modo il giornale online potrà essere letto perfettamente da qualsiasi device (pc, tablet, smartphone), avendo un contenuto dinamico che si adatta nel migliore dei modi al dispositivo utilizzato.
Un lavoro importante portato avanti da mesi in collaborazione con l’agenzia di comunicazione
Goodstaff adv., che ha ideato e realizzato tecnicamente l’intero progetto.
Il nuovo www.manfredonianews.it vi aspetta online il 1° Febbraio, voi nel frattempo… non cambiate canale.

Un braccio robotico realizzato tra i banchi di scuola
all’Industriale di Manfredonia

Meccatronica, quando la mecwifi. Per generare i movimenti
canica incontra l’elettronica e
del braccio sono stati utilizzati
l’informatica il risultato è semquattro servomotori SpringRC
pre sorprendente. È avvenuto a
SR431 (1,1 A) e due servomotori SpringRC SR311 (0,75
Manfredonia dove un gruppo
mA) comandati elettricamendi alunni dell’I.T.I. “Rotundite mediante la tecnica PWM
Fermi” di Manfredonia, guidati
(Pulse Width Modulation) e
dai proff. Matteo d’Arienzo,
una shield che permette di conMichele Di Palma e Francesco
trollare e gestire i servomotori
Ricucci e dagli assistenti tecnici Leonardo Esposto e Matteo Gli alunni dell’I.T.I. “Rotundi-Fermi” alle prese con il
direttamente tramite una scheda Arduino. Questa è una piatArmillotta, hanno compiuto “braccio robotico”
una entusiasmante esperienza realizzando un “braccio ro- taforma hardware e software open-source con cui realizbotico” in grado di afferrare, sorreggere e manipolare de- zare dispositivi digitali in grado di interagire con il mondo
gli oggetti. Il prototipo, realizzato nell’ambito del progetto esterno attraverso sensori (ad esempio una fotocellula)
“Aree a rischio” finanziato dal M.I.U.R., è il risultato di e attuatori (ad esempio un motore). Gli alunni hanno così
un’attività didattica di tipo laboratoriale svoltasi in orario potuto constatare le potenzialità di Arduino, un dispositivo
pomeridiano con un gruppo di alunni che hanno risposto elettronico tanto semplice quanto efficace: collegando alla
ad una sfida lanciata dai docenti: realizzare un sistema di scheda Arduino gli attuatori (servomotori) necessari, ma
automazione in grado di compiere movimenti programma- soprattutto scrivendo il programma (sketch) per controlti e controllati da PC o da smartphone con connessione larne il funzionamento, hanno realizzato il braccio robotico in grado di sollevare e spostare piccoli oggetti.
“Partecipando a questo progetto gli studenti hanno
potuto rendersi conto delle potenzialità di Arduino
anche per applicazioni in contesti lavorativi, ma,
soprattutto, hanno potuto verificare l’efficacia di un
nuovo modo di fare scuola più motivante e gratificante attraverso una metodologia dell’imparare facendo, e si sono resi consapevoli che possono essere
utili a sé, imparando comportamenti che testimoniano competenze, ed agli altri (lavorando insieme per
accrescere competenze specifiche e relazionali) in
un contesto di condivisione dei processi”. Ha dichiarato la Dirigente prof.ssa Paola GUIDA dell’I.I.S.S.
Rotundi-Fermi di Manfredonia.
Antonio Marinaro
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