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A scarièlle da…
“Péce”
de nu fèsse qualônque

Marîje stôve candanne: “Jogge ji Sàbbete Sande e a
Madonne ce ngègne u mande…” quanne ce arrîtîratte
u marîte da mére tutte abbagnéte e pi méne vacande.
“Ninde manghe iogge, Colî(ne)?” addumannatte Marîje.
Colîne, pa chépa caléte, ce facètte n’arrugnéte nd’i spalle.
E Marîje, rassegnéte, trattenènne a stènde li lagrîme:
“Amme capîte. N’avaste ca côdde pòvere uagnône
mange e ne mange tutte l’anne, mo’ pûre a scarièlle a
Pasque l’uà vedì pu ’cchialône”. Colîne i vulôve dîce
de ne mpèrde i speranze, ca prîme o pôje chi chè jûne
ci’avôve arrîcurdé de lôre e ca Sande Mangiône vedôve
e pruvvedôve nzise a dôje ôre de notte, ma cûme faciôve
se nge crédôve manghe jisse? E acchessì, sènza fiaté, ce
luatte i robbe abbagnéte da ngudde e ce jette a mètte au
càvete nd’u litte. Chéle e ne nghéle u sôle ce appresènde
Donna Checchîne ca vulôve ièsse fatte dôje scarièlle pi
uagnûne. Marîje apprîme truatte a scûse, pe ne nfarle,
ca nge sendôve bône, po’, viste i prejaminde de Donna
Checchîne li dîcètte a verità: “Sinde, Donna Checchî(ne),
je i putarrîje pûre fé, però m’avûte dé l’occorrende pe
farle pûre au figghje mîje. N’u pozze fé u dîspitte de
farle sènde šchitte l’addôre”. Donna Checchîne ca iôve
ricche sì, ma no sgréte, accettatte e Marîje, rirènne pe
l’àngele, cundînuatte: “Vé bune. Allôre purteme nu chîne
de farîne; quatte ôve; na bôste de pîsciacchje; na bôste de
vainiglje; nu quinde de zôcchere; nu quinde de nzogne
e nu pôche de latte p’ammullé. Po’, pu gîlèppe: mizze
quinde de zôcchere; nu bianghe d’uve e nu lîmône. Po’
cumbettôzze e ciucchelatîne pe mette da sôpe. Mè, mo’
tô va’, je mo’ accummènze a tîré fôre u tavelire”. Donna
Checchîne dôpe n’orètte turnatte e Marîje ce mettètte
sôbbete all’opera. A matîne apprisse, àlepe e non àlepe,
li purtatte a mburné au fôrne de “Ciangulatorje” vîcîne
ai quatte vôcche. I uagnûne pe stréte stèvene preparanne
buatte e stagnôre attacchéte a nu firre fîléte pe caccé u
diavele appône scambeneiavene i cambéne de Pasque. Nu
pére de uagnûne, scappanne pi stréte, l’avèvena tîré e tutte
l’ate l’avevena pîgghjé a botte de mazze. U rumôre! Cosa
ca ce facôve pûre nd’i chése, sbattènne pa mazze pe tutte
pizze. A tocche de mizze jurne i scarièlle ièvene pronde,
ma nge putèvene angôre mangé se prîme ne mpasséve u
prèvete a benedîce a chése pe tutte i scarièlle. Passatte
Pasque… u Lunedì de Sîponde. Passatte pûre u martedì,
mercludì, giuvedì, venardì e sàbbete… Jôve arrîvéte a
Duméneche da Péce e du beneditte prèvete nge vedôve
manghe l’ombre. Allôre Colîne, vedènne u uagnône ca
chiangiôve pa féme a na zènne e sta bèlla scarièlle rè rè
sôpe u cûmò nge l’ho fatte chiô. Ce facètte dé da Marîje a
sciallètte de sôte, ce la mettètte nganne cûme e na stole, ce
facètte u sègne a crôce e accumenzatte: “Je, Colîne, pètre
de stu bèlle uagnône, a Nôme du Patratèrne, benedîche sta
scarièlle. Se pe quèste sarrà l’infèrne, l’infèrne sîje, ma ne
mbozze chiô vedì de soffre st’àneme de Dîje”. Fô acchessì
ca Franchîne, côste ji u nôme du uagnône, assapratte a
prîma scarièlle de Pasque sija pûre a Dumèneche da Péce.
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Agenzia del Turismo… chi vivrà vedrà!
“Dobbiamo superare la cultura della diffidenza e
del sospetto, che rischiano di bloccare la crescita
del territorio. L’invidia sociale va combattuta con
una rinnovata fiducia e con politiche integrate, che
vedano collaborare la pubblica amministrazione
e tutta la città, pur mantenendo una visione critica costruttiva. Sogno le cose che non sono e dico
‘perché no’, e concludo come era solito fare Robert
Kennedy”. Con queste parole l’assessore alle Politiche Sociali, Paolo Cascavilla, ha concluso i due
giorni dedicati alla Conferenza Generale sul Turismo della Città di Manfredonia. Appuntamento,
nelle premesse, importantissimo voluto dal nostro
dinamico Sindaco. Evento che avrebbe dovuto delineare le linee guida del rilancio del nostro bistrattato turismo. Premmesse, a nostro avviso, non mantenute. Si è parlato molto di marketing territoriale ma
poco della nostra realtà nello specifico. Si è parlato
nel dettaglio dei punti dello statuto di questa Agenzia ma troppo poco delle reali necessità della rinascita di un turismo al quale, con l’Anic negli anni
’70, abbiamo inferto un quasi irrimediabile colpo
di grazia. Il Consorzio Starting4 di Padova è stato
incaricato di pianificare la nuova Manfredonia turistica, di studiarla per poi suggerire le dovute strategie, quelle linee guida necessarie per poter operare
tutti assieme come sistema, per valorizzare le tante
risorse di cui la nostra terra è ricca. Siamo davvero
alla fase iniziale, ma troppe cose stridono. Percepiamo troppa confusione, caos nella organizzazione. Un’Agenzia senza scopo di lucro fatta di quote:
il 51% al Comune di Manfredonia, il 25% agli enti
locali e la restante parte ai privati. Cinque o nove
i componenti del direttivo, un presidente che tutti
dicono di conoscere ma non ancora noto, così come
la probabile direttrice. Un’Agenzia del turismo che
secondo il nostro sindaco dovrebbe darci l’opportunità di attingere ai tanti finanziamenti che la Comunità europea mette a diretta disposizione degli enti
locali, che dovrebbe creare sistema tra pubblico e
privato. Oltre alla scelta del logo di questa nuova
organizzazione politico-sociale, riteniamo sia necessario iniziare a parlare di ricostruzione di ciò che
ci caratterizza: le nostre antiche mura, i torroni, le

nostre chiese, il Castello, l’arredo urbano, il verde
pubblico, combattendo energicamente l’abusivismo
edilizio che da decenni distrugge la nostra storia,
ed il vandalismo che ormai devasta tutto ciò che di
buono fa la pubblica amministrazione. La nostra
città soffre da troppo tempo della mancanza di un
sistema associativo solido, volto ad aggregare tutte le attività turistiche, forse anche per colpa della
scarsa partecipazione del nostro sistema cittadino,
incapace di manifestare il proprio libero pensiero, il
proprio dissenso, non solo per criticare l’operato di
chi fa, ma soprattutto per proporre le possibilità di
sviluppo e per far valere i propri diritti di cittadini e
di operatori economici. Ma forse siamo tutti molto
scoraggiati e la scarsa presenza di
operatori turistici a questo importante evento ne è la dimostrazione. Ogni struttura turistica della
nostra città soffre per qualcosa ma
lo manifesta molto labilmente per
il timore di non turbare la politica
serenità. I tanti giovani ambiziosi della nostra città che ancora si
organizzano per dare un servizio
sociale non devono subire le solite clientelari mortificazioni. Questo è il primo obiettivo di questa
Agenzia altrimenti la diffidenza
sarà inevitabile.

Franco Pinto
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Monumento a Re Manfredi:
nuove idee cercasi
Un uomo e la sua idea.
Una città nata per
diventare la “capitale
di Puglia” e con il
porto migliore di tutto
l’Adriatico. Era un
grande sogno quello di
Re Manfredi. Purtroppo
però, da tanti anni la
nostra città porta dentro
sé un vuoto. Forse una
vera e propria colpa.
L’assenza di monumenti
e opere d’arte in ricordo
del nostro fondatore,
sembra stridere fortemente con la
personalità “potente” di Re Manfredi,
figlio di Federico ll di Svevia.
Addirittura, per un certo tempo,
anche una sgraziata “scultura” a
ciminiera è riuscita a minare la
realizzazione del monumento al
nostro Re. Tuttavia, questa “infamia”
che tutti noi abbiamo contribuito a
perpetuare così a lungo, potrebbe
presto terminare. Con la delibera n°
92 del 13.04.2011, infatti, la nostra
amministrazione ha deciso di dare
il via ad un concorso di idee per la
realizzazione di un “Monumento a Re
Manfredi”. L’obiettivo che si intende
perseguire è inseguire l’attaccamento
della cittadinanza al suo fondatore,
mediante la realizzazione di
un’opera d’arte dedicata. Si chiede,
inoltre, l’utilizzo di tecniche
innovative rispetto ai tradizionali
modelli ereditati dall’Ottocento.

Al vincitore del
concorso, riservato
a giovani laureati
in
Architettura,
Ingegneria, Disegno
Industriale e Artisti
con
comprovata
esperienza
nel
settore, sarà dato un
premio in denaro
vicino ai 3.000,00
euro. In sostanza,
dopo il concorso
di idee attinente il
logo per l’agenzia
del turismo, questa formula sembra
aver fatto breccia nella nostra
amministrazione. L’auspicio, in
attesa di conoscere i giudici del
“nostro monumento”, è che non si
incappi in una scelta poco felice.
Infatti, se da un lato è certamente
da lodare l’idea di coinvolgere la
cittadinanza per cogliere le idee
e le proposte, dall’altro, si rischia
di incappare nei “soliti criticoni”,
gli stessi che si insospettiscono se
tra le varie proposte arrivate per il
logo dell’agenzia del turismo si è
deciso di scegliere proprio quello
proposto dall’agenzia che ha curato
la campagna elettorale del sindaco.
Speriamo che almeno a livello
estetico il “gentil aspetto” del nostro
fondatore ispiri di meglio. Buon
concorso di idee a tutti.
Michele Vaira

MANFREDONIA RICORDA GIOVANNI PAOLO II
PAPA DEL MONDO, OGGI BEATO

Il 2 aprile 2005, i popoli della terra piansero la scomparsa di Giovanni Paolo II.
Oggi, esultano. Colui che elevò agli onori
degli altari S. Pio da Pietrelcina, per mano
del suo segretario che ne celebrò le esequie, divenuto, poi, Papa Benedetto XVI,
è proclamato Beato. Un altro grande dono
che il Signore ha riservato alla nostra cara
Diocesi che è in Manfredonia, Vieste e San
Giovanni Rotondo. La Divina Provvidenza
non a caso ha voluto premiare due grandi
della Chiesa Universale legati dal mistero
della Fede, che tanto hanno speso per l’Umanità sofferente, portando il Verbo di Dio
in ogni angolo della Terra. È ancora vivido
il ricordo, che la nostra Diocesi conserva
della visita che Giovanni Paolo II, anche se
in modo fugace, volle dedicarle, avvenuta
il 24 maggio 1987. Particolare attenzione
Egli rivolse alla nostra città, legata alle vestigia della progenitrice Siponto. Mirabile
fu l’incontro con i fedeli qui convenuti per
salutarlo ed ascoltare la sua parola. In quella occasione il Santo Padre ebbe l’amabilità di rivolgere all’intero popolo devoto,
un sentito ed affettuoso saluto che così si
concluse (…)

foto Nicola Muscatiello

”La Vergine Santa, che voi venerate con
affetto nella vostra Cattedrale, seguendo
la tradizione dei padri, vi aiuti e vi conforti
in questa grande ed urgente impresa. A Lei
si levi con particolare intensità la comune
preghiera in questo mese di maggio; a Lei
ricorra il vostro animo fiducioso, ogni qual

volta la coscienza vi interroga circa quello che occorre fare per vivere secondo la
fede e servire il vero bene della comunità.
Sia sempre Lei, la Madre di Dio, la premurosa guida delle vostre famiglie, illumini i giovani, affinché trovino uno specifico
inserimento nelle strutture del lavoro e si
preparino adeguatamente ad affrontare le
future responsabilità. Invocando la Vergine e chiedendo la sua protezione, imparto
la Benedizione Apostolica a tutti voi, alla
vostra Arcidiocesi, ai Sacerdoti, ai Religiosi ed alle Religiose, al Seminario, agli
Istituti scolastici e di assistenza; poi ancora ai pescatori ed ai marittimi, agli operai,
alle persone che soffrono e a tutte le Autorità civili. Manfredonia, città che hai le
radici della tua Fede nell’età apostolica e
conservi nel cuore un fervido amore per la
Madre di Dio, io ti benedico e ti saluto”.
A distanza di 24 anni, rileggendolo, abbiamo avuto l’impressione che volesse essere
un messaggio molto forte rivolto a quanti
si sono allontanati dalla Fede e dalla parola
di Dio, unica ancora di salvezza, per dedicarsi al consumismo più sfrenato. Ancora
oggi sentiamo riecheggiare nella Piazza
dedicata a Papa Giovanni XXIII la Sua
voce sicura e suadente, in particolar modo
quando recita la Preghiera dedicata alla
Vergine Santissima di Siponto.
Matteo di Sabato

Traduzione del redazionale pag. 1

La scariella della…“Pace”: Maria
cantava: “Oggi è Sabato Santo e la
Madonna inaugura il suo manto…” quando
rientra il marito da mare tutto bagnato e
senza nulla in mano. “Niente neanche oggi,
Nicola?” chiese Maria. Nicola, con la testa
calata, fece spallucce. E Maria, rassegnata,
trattenendo a stento le lacrime: “Abbiamo
capito. Non basta che quel povero bambino
mangia a malapena tutto l’anno, adesso
anche la scariella di Pasqua dovrà vedere
con il binocolo”. Nicola avrebbe voluto
dirle di non perdere la speranza, che prima
o poi qualcuno si sarebbe ricordato di loro
e che la Santa Provvidenza vede e provvede
fino alle due di notte, ma come faceva se non
ci credeva neanche lui? E così senza fiatare,
si tolse di dosso gli abiti bagnati e si andò a
mettere al caldo nel letto. Quasi al tramonto

del sole si presenta Donna Checchina che
voleva che le facessero due scarielle per i
bambini. Maria dapprima trovò la scusa,
per non farle, che non stava bene, poi,
vista l’insistenza di Donna Checchina le
disse la verità: “Senta, Donna Checchina,
io potrei anche farle, però mi deve dare
l’occorrente per farle anche per mio figlio.
Non posso fargli il dispetto di fargli sentire
solo l’odore”. Donna Checchina che era
ricca sì, ma non ingrata, accettò e Maria,
felice come una pasqua, continuò: “Va
bene. Allora mi porti un chilo di farina;
quattro uova; una bustina di ammoniaca;
una bustina di vaniglia; un quinto di
zucchero; un quinto di strutto; e un po’ di
latte per ammorbidire. Poi per la glassa:
mezzo quinto di zucchero; un albume
d’uovo e un limone. Poi confetti colorati e

cioccolatini per decorare. Beh, vada, che io
comincio a tirare fuori il tavoliere”. Donna
Checchina tornò dopo un’oretta e Maria si
mise subito all’opera. La mattina seguente,
quasi all’alba, le portò a infornare al
forno “Borgia” vicino ai quattro boccali. I
bambini per strada preparavano barattoli e
lattine legati ad un fil di ferro per cacciare
il diavolo non appena avessero suonato le
campane di Pasqua. Un paio di bambini,
correndo per strada, dovevano tenerlo
teso e tutti gli altri dovevano colpirlo con
i bastoni. Che fracasso! La stessa cosa si
faceva nelle case, colpendo con un bastone
ovunque. Al rintoccare di mezzogiorno le
scarielle erano pronte, ma non si potevano
ancora mangiare se prima non passava
il sacerdote a benedire la casa con tutte
le scarielle. Passò Pasqua… il Lunedì

di Pasquetta. Passò anche il martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato… Era
arrivata la Domenica della Pace e di quel
benedetto prete non si vedeva neanche
l’ombra. Allora Nicola, vedendo il bambino
piangere per la fame in un angolo e questa
bella scariella in bella mostra sul comò
non ce la fece più. Si fece dare da Maria la
sciarpa di seta, se la mise al collo come una
stola, si fece il segno della croce e cominciò:
“Io, Nicola, padre di questo bel bambino,
a nome del Padreterno, benedico questa
scariella. Se per questo andrò all’inferno,
che inferno sia, ma non posso più veder
soffrire quest’anima di Dio”. Fu così che
Franchino, questo il nome del bambino,
assaggiò la prima scariella di Pasqua
anche se solo la Domenica della Pace.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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IL CARNEVALE CHE VOGLIAMO

Il ricordo di questa 58° edizione del Carnevale Dauno rimarrà indelebile nella nostra memoria. Siamo sicuri che a pensarlo
non siamo solo noi dell’Associazione “La
Banda del Sorriso” e del “Gruppo Artistico I Sipontini” ma anche tutti coloro che
hanno vissuto pienamente l’euforia del
Carnevale appena passato, riuscendo a
percepire l’entusiasmo ritrovato di una
tradizione che sembrava assopita ormai
da qualche tempo. L’impeto che dà voce
alle nostre parole è sollecitato esclusivamente dalla coscienza con cui viviamo il
nostro essere manfredoniani e dalla soddisfazione di vedere gente e soprattutto
giovani riscoprire una parte onesta della
nostra identità. Il nostro augurio è che ci
siano sempre più iniziative che spingano
le generazioni future ad avvicinarsi al
nostro straordinario spettacolo carnascialesco, e che esortino di nuovo il fervore
di cittadini disattenti che avevano abbandonato i loro vecchi sussulti per il nostro
caro Zè Peppe. Dunque serve innovarsi
pur mantenendo intatte usanze e consuetudini di questa nostra tradizione Sipontina, cercando di proporre la nostra caratteristica festa come una valida proposta
turistica, capace di attirare la curiosità di
paesi limitrofi e aspirare a catturare l’interesse di tutti coloro che sono consapevoli del fatto che dietro ai festeggiamenti
ci siano rituali antichi che raccontano una
parte di storia del nostro territorio.
Noi avremmo tante proposte e idee per
coinvolgere residenti e non per cercare
di sostenere la nostra singolare kermesse.
Suggerimenti che già da subito attendiamo di poter mettere a disposizione della
prossima organizzazione del Carnevale
che, ricordiamo, rientrerà nelle competenze della costituenda “Agenzia del Turismo”.
Incitiamo calorosamente anche tutti i cittadini Manfredoniani a impegnarsi e a
valorizzare il nostro Carnevale, per realizzare un prodotto sempre più di qualità.
Noi dell’associazione ci crediamo fortemente e ci impegneremo ulteriormente
per sostenerlo come autentico patrimonio
di tutti. In questa direzione s’impone la

necessità di dar vita ad un sodalizio che
potremmo chiamare: “Unione delle Associazioni dei Gruppi del Carnevale di
Manfredonia” che raggruppi tutte le associazioni dei gruppi mascherati. Gli scopi
di questa nuova aggregazione, restano
quelli di tutelare, far crescere e rafforzare
i gruppi mascherati sipontini e tutto quello
che essi rappresentano, in termini di capacità aggregativa, di stimolo, d’inventiva e
soprattutto di vitalità che essi riescono a
creare tra i giovani. Sicuri che l’esperienza acquisita e le professionalità presenti
nelle Associazioni dei Gruppi Mascherati
non possa che essere di grande aiuto alla
rinascita dello sviluppo culturale, turistico ed economico della nostra città. In
questa “Unione”, tutte le Associazioni dei
Gruppi Mascherati partecipanti in concorso, decidono di condividere scelte e
regole comuni, approvate dall’Assemblea
delle Associazioni, la quale per mezzo di
propri rappresentanti, avrà anche compito
interloquire con l’ente organizzatore del
Carnevale di Manfredonia. A tale scopo,
verrà redatto un promemoria che raccoglierà tutte le idee, i suggerimenti e i progetti che potranno arricchire questa manifestazione, in modo da farla diventare
il vero biglietto da visita per questa città.
All’iniziativa hanno già aderito le Associazioni: La Banda del Sorriso & Gruppo
Artistico Sipontini, Assoclub, Flamingo,
Il Sipontino.net, Manfredonia Live & Social Clandestino. Noi abbiamo dato prova
di collaborazione, ora spetta a questa amministrazione dimostrare di voler cambiare le cose.
La Banda del Sorriso
& Gruppo Artistico I Sipontini
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NEWS in pillole
• Presentato esposto alla Commissione
Europea dal comitato contro gli inceneritori
in Capitanata. Tra le motivazioni principali
dell’esposto, la mancanza di informazione
alla cittadinanza sugli effetti e conseguenze
di tali impianti. Il comitato chiede di riaprire
l’iter autorizzativo per garantire la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza.
• Sessanta nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata verranno consegnati nei prossimi
giorni dalla società consortile arl Città 2000
al Comune di Manfredonia il quale provvederà a consegnare gli stessi agli aventi diritto.
• Il Comune di Manfredonia delibera di
concedere al Consorzio per la gestione del
mercato ittico all’ingrosso di Manfredonia
soc. coop. arl, un rimborso di € 17.478,00;
da destinare alle spese di carattere straordinario sostenute per assicurare il normale
funzionamento dell’attività.
• Riparte il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.
19 posti di ‘Operatore di Polizia Locale’cat.C. La domanda di partecipazione, deve
essere indirizzata a: Comune di Manfredo-

nia-2° Settore, Servizio ‘Risorse Umane e
Servizio Civile’, Piazza del Popolo 8, 71043
Manfredonia, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica-4^
Serie Speciale Concorsi (26 aprile 2011).
• La Cisl di Foggia sarà impegnata in una
raccolta firme per la consegna di una proposta di legge popolare “per la sicurezza, qualità e benessere del lavoro in Puglia”. Sarà
possibile firmare presso lo stand della Cisl a
Foggia, nell’Isola Pedonale, dalle ore 10.30
alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30.
• L’Amministrazione locale attiva in collaborazione con Beghelli il progetto ‘Un
Mondo di Luce a costo zero’. Il progetto prevede la sostituzione dei vecchi corpi luminosi in tutti gli edifici comunali e scolastici di
Manfredonia con apparecchi di nuova generazione a elevatissimo risparmio energetico.
L’operazione risulterebbe a costo zero poiché ‘Beghelli’ si dovrebbe far carico delle
spese iniziali d’investimento per recuperarle
successivamente con un piano di ammortamento.

Festa del Gelato - 3° Edizione
È in arrivo la festa più
golosa dell’anno, sicuramente la più attesa da tutti i bambini (e
non), Giovedì 12 Maggio presso il piazzale
Pretura si terrà la terza
edizione della Festa del
Gelato.
L’evento organizzato
dal Bar Albatros, in collaborazione con altre
aziende del territorio,
ha come obiettivo quello di diffondere
questo alimento prezioso per tutti, grandi
e piccini. Non sarà la solita sagra alimentare dove comunque occorre contribuire,
ma grazie alla disponibilità dei piccoli
imprenditori locali la distribuzione del
gelato sarà completamente gratuita,
perciò gelato per tutti! L’ideatore dell’iniziativa, Lino Troiano, precisa che “saranno distribuiti buoni a tutte le scuole
di ogni ordine e grado di Manfredonia,

tutte le associazioni che
si occupano di anziani e
diversamente abili. Ma
non finisce qui: tutti
coloro che ne faranno richiesta, potranno
ritirare i buoni presso
il Bar Albatros, tuttavia cercheremo di accontentare tutti, anche
chi si presenterà senza
buono”.
“Mi auguro che non si
verifichi un “assalto al forno delle grucce
“di manzoniana memoria” continua Lino
Troiano “ ma che sia una splendida festa,
anzi una dolce festa con ricchi premi e
cotillon a cura della Pinocchio animazione di Federico del Vecchio”.
Gli orari della manifestazione saranno
dalle 18.00 alle 20.00 per i bambini e dalle 21.00 in poi scatta il divertimento per
tutti. Buon gelato!
Antonio Marinaro

Vuoi ricevere il ManfredoniaNews.it
direttamente a casa? Scrivici a:
redazione@manfredonianews.it
oppure telefona al 333.8772725

Hotel & Resorts
SS. 89 km. 174 - Tel 0884.549448/0884.279069
www.nicotelhotels.com

Sostieni il nostro giornale preferendo per i tuoi acquisti i nostri amici sponsor
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5° TROFEO ITALCACCIA MEMORIAL “GIOVANNI FALCONE”
I soci Italcaccia di Manfredonia organizzano domenica 8 maggio 2011 presso il
campo tiravolistico “Trap America” di
Troia (Fg) il 5° Memorial Italcaccia Trofeo “Giovanni Falcone”, gara di tiro a
volo specialità Sporting.
La gara è riservata esclusivamente ai soci
Italcaccia di tutta la provincia di Foggia
ed avrà inizio subito dopo aver effettuato
il sorteggio delle ore 8.00, poi verso le
ore 11.00 sarà offerto un buffet di dolci e
vini tipici della nostra terra.
La manifestazione è una festa organizzata in memoria di un nostro concittadino
scomparso a 24 anni il 15 marzo 2006
e sarà un intersecarsi di competizioni:
verrà assegnato il Trofeo “Giovanni Falcone” a colui che colpirà più piattelli di
seguito partendo dal primo lanciato su
25 a disposizione, i primi 6 classificati
saranno premiati con coppe di pregio,
mentre i primi 4 finalisti parteciperanno
alla finale del Campionato Italiano Italcaccia che si terrà a Roma. In tale sede
oltre alla gara individuale, faranno parte
della squadra che rappresenterà il gruppo della Puglia e, novità di quest’anno,
la coppa sarà messa in palio dall’Italcaccia di Manfredonia per gli amici e soci
di Mattinata che sovente sono presenti a
questa manifestazione. La Benelli Armi,
presente anche quest’anno come sponsor
ufficiale, offrirà gadget per tutti i concorrenti, mentre l’armeria APL Munizioni

di Lucera fornirà altri gadget a sorpresa
dopo la gara. Il presidente Le Noci elogia
i propri soci ricordando che l’anno scorso
il signor Davide Guerra oltre a vincere la
quarta edizione del memorial è riuscito
nell’impresa di aggiudicarsi il Campionato Italiano Italcaccia svoltosi a Roma,
portando questa importante vittoria nella
nostra città. Come sempre saranno presenti interi nuclei famigliari che faranno
il tifo per i propri cari e, approfittando
dell’occasione, passeranno una domenica all’insegna dello sport. Il tutto sarà
patrocinato dal Comune della Città di
Manfredonia e dalla Provincia di Foggia.
Il presidente Le Noci augura in bocca al
lupo a tutti e che vinca il migliore!

Le strisce pedonali gratta e vinci zione e alla salute e salvaguardia della
Signor Sindaco Riccardi. Sono uno dei
tantissimi suoi concittadini che vivono
e abitano qui a Manfredonia. Siccome
il suo appello di collaborazione rivolto a tutti gli uomini di buona volontà e
onestà mi ha appassionato, ho deciso
di collaborare con lei e con tutti coloro i quali amano e vogliono il bene di
Manfredonia e lo farò senza mai risparmiarmi e senza neanche muovere delle
critiche caso mai ce ne fosse bisogno.
Questo lo faccio per me e per la mia
amata città! Ebbene, la prima cosa che
volevo porre alla sua attenzione è: Le
strisce e le segnalazioni per i passaggi
pedonali e tutte le altre segnalazioni
orizzontali stradali della città sono tutte, o quasi tutte, cancellate e invisibili
tanto da creare problemi alla circola-

gente o pedoni che poi, sono sempre
delle persone! Sembrano tanti GRATTA E VINCI, sì perché la sera li fanno
(e chissà quale materiale scarso usano)
e la mattina scompaiono!? Signor Sindaco Riccardi, ci pensi Lei a far fare le
cose con più serietà e onestà e che durino un tempo più lungo possibile non
è che per caso queste ditte la prendono
in giro?
NOTA BENE: Oggi ho parlato di questo problema, nei prossimi giorni le
solleverò un altro problema della nostra
città e senza che lei spenda una lira o
un euro, io lo faccio per me e per la mia
città! Saluti a tutti i miei paesani Manfredoniani.
Una lettrice di ManfredoniaNews
innamorata della sua città

DAUNIA Sud
MONTAGGI

portoni
industriali
e civili

Via del Commercio, 9
Manfredonia (Fg)
Tel. Fax. 0884.581635
Cell. 340.1827586
lorenzotroiano@alice.it

Le due squadre sipontine di Volley sono ai play off per la serie B2

off. Sono molto fiducioNonostante gli annosi problemi economici i due soso” ha riferito il capitano
alla fine dell’allenamento
dalizi giocheranno per il
di mercoledì. Il Corsorzio
salto di categoria.
Re Manfredi è stato, inA sole due giornate dal termine della stagione regovece, l’outsider del girolare il duo tecnico formato
ne femminile delle Serie
da Bruno De Mori e Fabio
C. Il Coach delli Carri ha
delli Carri ha raccolto i
ricavato il massimo da un
primi risultati di un’annata
gruppo assemblato in estache si presta a diverse vate e dal quale forse non si
poteva pretendere di più. Il
lutazioni.
secondo posto, alle spalle
La Volley Club Euroamdell’armata PrimaDonna
biente si è giocata il primaBari e davanti a Modugno,
to nel girone maschile delBarletta, Terlizzi e Gioia, il
la Serie C pugliese negli
coach sipontino lo avrebbe
scontri contro le tre squasottoscritto volentieri: “Le
dre che la precedono in Maria Di Candia e Katia Patetta
classifica, Turi, Palo del Colle e Modugno. ragazze hanno risposto alla grande, alterIn casa ha vinto con tutte perdendo due pun- nando pause a prestazioni perfette. Sono
ti, in trasferta non ha fatto punti in nessuna molto soddisfatto ma mi aspetto ancora
delle sfide. Hanno pesato nei match-clou le tanto da qui alla fine”. Un traguardo imassenze di giocatori insostituibili, Roberto portante è stato certamente la “Final Four”,
Tartaglia per esempio, e improvvisi cali di la fase finale della Coppa Puglia, che le
tensione. Da tre settimane la squadra si sta ragazze sipontine hanno disputato a Bari
preparando al meglio per una doppia sfida sabato 23 aprile; il terzo posto e la gara avin cui sarà importante la condizione fisica vincente giocata contro il Maglie, che ha
oltre alla tenuta mentale. Qualche preoccu- vinto la Coppa strapazzando la PrimaDonpazione desta la schiena di Bruno De Mori na Bari, sono stati letti come segnali molti
che, dopo le sofferenze del duro pavimen- positivi.
to di Modugno, sta recuperndo la migliore I campionati termineranno il 7 maggio, le
condizione: “Sto meglio, sarò certamente prime sfide play off cominceranno, con
a disposizione nelle prossime settimane. molta probabilità, la settimana successiva.
Con il coach delli Carri stiamo lavorando
Antonio Baldassarre
bene in previsione della doppia sfida play

Corso di giornalismo

Chihamammanonpianga

Ti piace
scrivere?
Hai voglia
di metterti
alla prova?
Sono aperte
le iscrizioni
al primo corso di giornalismo firmato
ManfredoniaNews.it!
L’esperienza che offriamo è composta
inizialmente da una parte teorica e,
successivamente, da una parte pratica
utile per muovere i primi passi in questo settore.
Inizierai a farti conoscere nell’ambiente e ad “imparare sul campo”,
attraverso uno stage finale, le tecniche
per iniziare questo difficile ma seducente percorso professionale.

Mamma è la parola più dolce fin
dall’infanzia. Angelo che segretamente
guida i tuoi passi e ti conduce sulla
retta via. Di questo, te ne convinci
sempre più nel corso della vita.
Col pensiero lei è sempre accanto a
te. Ti sa leggere nel cuore, pronta a
perdonare ogni tuo errore. Fai tesoro
dei suoi consigli perché… quando un
giorno sarà chiamata all’eterno riposo,
ti accorgerai quanto sia triste esser soli
al mondo. Capirai solo allora quanto
grande è stato il suo amore per te.
E’ passato tanto tempo da quel giorno ed anche se ormai mi sento vecchio e stanco, vola più vivo che mai
il desiderio dei momenti trascorsi al
suo fianco. Alzando gli occhi al cielo,
con un sospiro assai profondo, ti dico:
mamma mia, quanto mi manchi!
Andrea Talamo
(8 marzo festa della mamma)

Per maggiori informazioni:
redazione@manfredonianews.it
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