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Dumanda leggiteme,
rîsposte accadènde
de nu fèsse qualônque

“Figghje mîje”
ca figghje me pute jèsse pa diatà ca tine, je pènze
ca ogni iôme o fèmmene a stu mónne ca ne nzîje
nu chéne o chéna morte vestîte, pe nu mutîve o pe
n’ate, ammachére na volte nd’a vîte c’ji sendîte
dîce: “Chi t’u fé fé?”. Quatte scacchjatèlle de
parôle, nôve lèttere ndôtte, ma pesande cûme e
mille cazzotte alla vocche de l’àneme capéce de
scunecchjé na lèfande, spècje se da chi t’i dîce
t’aspettarrisse, ninde ninde, nu grazzje. “A stu
pônde che ce fé?” tó m’addumanne. Pe fertûne
(forse faciarrîje mègghje a dîce pe dîsgrazzje), chi
te parle i canosce bône a sti “signôre”. N’ho passéte
de notte nzi pe lôre! Dirte d’arrîzzerjé i firre e ne
nfé chiù ninde sarrîje a côsa chiù fàcîle, ma no cèrte
a chiù giôste. U stèsse stracôrse véle se te dîciarrîje
de condînué a fé quèdde ca facive cûme se ninde
fosse succèsse. A côsa chiù assenzéte da fé nd’a
sti mumènde ji: fermarce na zènne a na zènne a
penzé. Capì che sîme… che vulîme… e pecchè?
Se ce piacîme e ce credîme nd’a quèdde ca facîme,
ma chiò de tôtte u facîme sènza ndèrèsse o seconde
fîne (se ’cchessì ne nfosse arrimme dé raggiône a
chi pènze ca “nîsciûne fé ninde pe ninde) allôre
facimele. Nge sté “chi t’u fé fé” a lu mónne ca ce
po’ fermé. Potèsse ca chi ce lu dîce ne nge pènze o,
pègge angôre, ne ndône propte cerville pe penzè. A
gènde ji ’cchessì che l’amma fé? A putîme accîte?
No, no. A vocche ji fatte pe parlé. Ji mègghje
perduné. L’ho ditte pûre Crîste nghjuéte mbacce a
crôce. Dîvèrse ji, però, s’a dîrecîlle ji a famigghje.
Vôl dîre ca côdde darce aneme e curpe all’ate sènza
sparagne, alla fîne, sènza vulirle, ce lu facîme pajé
nu pôche pûre a lôre. T’acconde nu fattarille a
“zzètte sûve”. Stèmme facènne nd’a sagrestîje
da chjsa Crôce nu Seminarje chiamète: Amore e
sessualità. Cûme e tutte i semînarje ognûne dîciôve
a sôve. A nu cèrte pônde ce iàveze na fèmmene
e dîce a don Màrje ca stôve parlanne: “Don Ma’,
don Ma’, dîccille tó a côste (côste iôve u marîte)
ca pe nu môse ne me uà “ggemendé” pecché è
fatte u fiurètte alla Madonne”. E don Màrje (chi u
canusciôve ce pôte ’mmaggîné la sciône) “Ah, sì?
Ghja quande ne tine, ma tó mo’accucchje? Tó ha
fatte u fiurètte e a marîtete u fé fé a penîtènze?”.
Ne me facènne je chiô ’nnanze, je pènze ca m’ha
capîte e pûre pecchè ne me pozze chiô allunghé.
M’è rumése zic zic u spazzje pe nu cunziglje. Ca
tó cundinue o no arrîcurdete bune na côse: se p’u
mónne vuje ji d’accorde assîcôrete ca chépe e côre
vanne sèmbe a braccètte. S’acchessì nenn’ji, se
jûne di dûje scappe nnanze, ne nge stanne speranze,
prîme o dôpe chi chè vocche uà parlé. U dîciôve
pûre na canzône ca è sendîte stamatîne alla radje:
“Se bune vù cambé, tó te d’adatté; s’u tuste tó vù
fé, po’ n’ada šcamé”.
Franco Pinto
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L’aumento della TARSU è giusto, il debito ereditato NO!
Come verrà risanato? Chi si assunse la responsabilità del mancato graduale aumento?

Prima o poi il conte presenta il conto e maggiore è il lasso di tempo trascorso più è salato. A
distanza di tre anni e mezzo dal febbraio 2008,
quando l’allora sindaco Paolo Campo per non
compromettere la corsa alla massima poltrona
di Palazzo Dogana stracciò gli aumenti, in pochi mesi Manfredonia si ritrova con un +76%
(il 40% del 2010 ed il 36% del 2011) sulle
cartelle della Tarsu poiché la nuova Amministrazione, ha giustamente, dovuto adeguare
le tariffe ferme da quasi 20 anni. Trattasi della
cartina di tornasole delle défaillance della geIl Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi Paolo Campo ex Sindaco di Manfredonia
stione dell’affaire rifiuti, il cui clamoroso apice
lo si aveva proprio l’8 febbraio 2008 quando Manfredonia sce- stato un clamoroso errore tecnico (si spera in buona fede…), in
sa in piazza per contestare le cartelle pazze della Tarsu (tariffe quanto l’aumento dato al valore precedente non sarebbe stato
raddoppiate rispetto all’anno precedente con Delibera G.M. 120 sommato una sola volta, bensì due. Ma le amare sorprese per
del 14/03/2007). All’epoca, Paolo Campo fece un clamoroso i cittadini sipontini e per l’Amministrazione Comunale attuale
dietrofront e congelò le tariffe assumendosi la responsabilità di sembrano non essere finite. Lo sforamento del Bilancio (causato
chiedere alla Regione Puglia la riapertura della discarica di Man- dalla decisione di Campo di sospendere l’aumento Tarsu) accerfredonia (un’operazione utopistica). Una stangata a dir poco in- tato e sanzionato dalla Corte dei Conti, ha causato l’insistenza
credibile, che lasciava le famiglie di Manfredonia sconcertate ed del Patto di stabilità. Un ventennio disastroso per la gestione delattonite e di cui non si è saputo più nulla. Nel mentre, a causa di le risorse derivanti dai contribuenti, ai quali si sono sommate le
questa operazione, il Comune ha subito la condanna della Corte eccessive ed inappropriate assunzioni all’Ase e relative promodei Conti per aver sforato il Patto di stabilità, in quanto per copri- zioni a dirigenti di troppi dipendenti. L’aumento della TARSU ed
re il buco derivante dai mancati introiti dell’aumento della Tarsu il debito di quasi 8 milioni di euro che il Comune ha nei confronti
sono stati spostati i fondi derivanti dai trasferimenti regionali, dell’Ase sono due cose distinte. L’Ase produce l’anno costi pari
mossa assolutamente vietata. A metà 2010, c’è stata un’altra ma- a circa 4 milioni di euro per personale ed oltre 2,5 milioni di euro
novra messa in atto per coprire l’attività in passivo dell’Ase (par- per lo smaltimento dei rifiuti. L’aumento è dovuto al maggior
tecipata al 100% da Palazzo San Domenico). L’Amministrazio- costo di smaltimento ed è riferito al 2011 (per non fare la fine
ne uscente, nell’ambito della nuova collocazione dell’Ase nella di Napoli), il debito, invece, dovrà essere riconosciuto prima in
DI/46, aveva evidenziato un debito di quasi 4 milioni di euro che bilancio e poi bisognerà vedere come fare per coprirlo. Possibile
l’azienda vantava nei confronti del Comune stesso; pertanto è che a pagare l’agire clientelare della politica sia sempre l’onestato deciso che il trasferimento, attraverso la cessione in diritto sto contribuente? A quando una classe dirigente responsabile e
di superficie di un’area di 3 ettari all’interno dell’area industria- coscienziosa che faccia il mea culpa e non sparisca come fatto
le, sia la compensazione di tali passività. Anche questa è un’o- dai rappresentanti della scorsa Amministrazione Comunale? Baperazione che ha lasciato dietro di sé un lungo strascico di pole- steranno i perpetui sacrifici dei cittadini (ai quali non fa da conmiche. Dalla delibera n.120 del 14.03.2007, avente ad oggetto le traltare una ripresa economica-occupazionale, anzi) per ripianare
determinazioni tariffarie per l’anno 2007 della tassa smaltimento una situazione che appare disperata? Solo chi saprà rispondere
dei rifiuti, si evincono tutti gli aumenti stabiliti dall’allora Giun- con dovizia a questi quesiti si potrà ritenere in grado di invertire
ta, riportano i pareri favorevoli di Zoccano sia per quel che con- davvero la rotta di una città sfiduciata e disamorata delle istitucerne la regolarità tecnica che quella contabile e copertura della zioni e della politica.
spesa. In molti sostengono che all’epoca delle cartelle pazze c’è
Matteo Manfredi

Riusciranno i nostri “eroi” a riconquistarlo?

Forse riusciremo a riprenderci quello che pensavamo fosse
già nostro, che ci appartenesse di diritto: Il Castello SvevoAngioino. Sì perché, per chi non lo sapesse, il più importante monumento di Manfredonia non ci appartiene, cioè
non è di proprietà del Comune; infatti lo stesso lo donò
allo Stato con il D.P.R. Del 21 giugno del 1968, dopo averlo acquistato nel lontano 1901. L’impegno dello Stato era
di allestirvi all’interno un museo archeologico, progetto
realizzato ma poco valorizzato soprattutto se si tiene conto del fatto che le Stele daune custodite hanno un valore
culturale e storico di portata vastissima. È giusto ricordarlo. Prima di spiegare ai cari lettori come si sta articolando
la questione relativa all’acquisto del NOSTRO Castello,
è opportuno e dovuto ricordare un po’ di storia. I primi
documenti che fanno riferimento al suddetto monumento
risalgono al 1279. Prima che il castello fosse ultimato, il
giovane re Manfredi morì e la casa di Svevia fu scacciata dai guelfi Angiò. Carlo I lo fece costruire quindi su di
una struttura già presente, partendo da un progetto iniziale,
poi sviluppatosi nel tempo attraverso rifacimenti e amplia-

Il castello di Manfredonia (foto di Pasquale di Bari)

menti, conservando una marcata impronta sveva, all’insegna della regolarità geometrica e della linearità. Intorno al
1500 venne realizzato un bastione a pianta pentagonale ad
ovest del castello inglobando una delle torri circolari che
doveva proteggere la struttura in caso di attacco nemico.
Questo è detto dell’Annunziata a causa di una formella
marmorea sopra il corridoio esterno che rappresenta una
scena dell’Annunciazione. Nel 1620 il castello fu costretto
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Potere ai piccoli “baby park”
Il miglior baby sitter per i tuoi bambini
Via Fonterosa 24/26/28 - ex cava Gramazio - Manfredonia
Per info 393.173.82.50
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La rigenerazione urbana di Manfredonia…
difficile rimediare a certi errori!
Nei giorni scorsi, si è svolto a Manfredonia,
presso l’Auditorium di Palazzo dei Celestini,
un interessante meeting su un tema di grande attualità: “Rigeneriamo Partecipando – dal Piano
Urbanistico Generale al Programma di Rigenerazione Urbana”. Condotto da Saverio Serlenga, erano presenti l’assessore alla pianificazione urbanistica Matteo Palumbo, il coordinatore
scientifico del PUG Leonardo Rignanese (anche
docente al Politecnico di Bari) e l’esperto in Programmi di Sviluppo Territoriale Fabio Sciannameo. Considerata la particolarità dell’argomento
trattato, l’urbanistica applicata ad un centro urbano già configurato, la partecipazione del pubblico è stata discreta, con prevalenza di tecnici e
operatori del settore edilizio. Il documento programmatico per la Rigenerazione Urbana, e la
sua presentazione alla cittadinanza, si inscrive in
un bando della Regione Puglia di cui fa a capo la
legge regionale n.21 del 29 luglio 2009, rivolto
a tutti i comuni, in cui si intende “promuovere la
rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in
coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni
urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e
mediante strumenti di intervento elaborati con il
coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati” e che scade il 6 luglio.
L’ass. Matteo Palumbo, nella sua introduzione,
ha ricordato l’impegno dell’attuale Amministrazione, ed in modo particolare del Sindaco Riccardi, vantando la perfetta corrispondenza tra
l’operato in termini di urbanistica e qualità della
vita ed i medesimi capitoli del programma elettorale. In questa ottica quindi vanno inquadrati i
provvedimenti illustrati nell’incontro della serata, insieme ad altri riguardanti il centro storico e
la ridefinizione dei confini delle aree soggette al
vincolo PAI (Piano di Assetto Idrogeologico). Il
prof. Rignanese ha subito precisato che il PUG,
giunto nella fase conclusiva della sua stesura, è
la traduzione “in divenire” del Documento Programmatico Preliminare presentato circa 2 anni
fa, il quale non era altro che un atto di indirizzo
contenente idee e strategie urbanistiche per la
città ed il territorio. Questo, non sarà più suddiviso nelle classiche zone del PRG (A, B, C,
D, ecc.) ma per contesti, al fine di recuperare
“la forma urbana”, seguire un progetto di spazio
pubblico, tra cui importantissimo il sistema del

Il professor Rignanese ed il dott. Sciannameo

verde e completare il disegno urbano andando
a chiudere quelle maglie stradali che oggi sono
incomplete. L’urbanista ha poi toccato temi più
scottanti quali i canaloni, lungo i quali il disegno prevederebbe la creazione di parchi urbani,
i lungomari ed il porto, immaginando quest’ultimo come un’unica entità che possa unire quello
peschereccio al costruendo porto turistico. Altro
obiettivo prioritario per Rignanese è la ricostruzione di un unico lungomare che vada da Siponto
alla scogliera dell’Acqua di Cristo liberando quei
tratti di fronte mare oggi interclusi ai cittadini e
ai turisti. Queste “idee” progettuali perseguono
quindi tali obiettivi: ricomporre e valorizzare la
costa, connettere la campagna al mare, unire il
porto e la città ed infine e più importante stabilire
relazioni di continuità tra la città in divenire e
quella esistente. Infine il dott. Sciannameo, precisando che quello della “rigenerazione” non è
un nuovo programma ma un’evoluzione del Pug,
un progetto integrato, un parco progetti che riguarda i 7 contesti delineati, ha posto il focus sugli aspetti sociali, economici e culturali di questi
ambiti, con lo scopo di migliorare la qualità della
vita dei cittadini e favorire i soggetti più svantaggiati. Nel dibattito conclusivo che è seguito,
tra gli altri, sono intervenuti il prof. Cavicchia
per l’associazione “Lavoro e Welfare”, ribadendo l’importanza della partecipazione sociale,
scarsa fino ad oggi e della riqualificazione urbana, negazione di un’ espansione edilizia di tipo
quantitativo, portatrice di speculazione e disagio
sociale,e l’ing. Granatiero, il quale si chiedeva
come fosse possibile conciliare l’ubicazione del
nuovo porto turistico con l’esigenza di liberare il
“water-front” e migliorare la fruibilità del lungomare. La risposta del professore è stata onesta
e diretta: lui il porto turistico l’avrebbe realizzato all’interno del porto peschereccio.
Luisa Buonpane
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IL CAMPETTO DI VIA ORTO SDANGA

Nonostante il trascorrere degli anni, è l’intervento del Comune al fine di dotarlo
ancora intenso il ricordo di quando, negli di una recinzione regolamentandone l’uso
assolati ed afosi pomeriggi di agosto si al fine di renderlo fruibile, anche con
giocava a palla, (ricavata da una calza della l’intervento degli operatori volontari della
nonna riempita di tracci ndr). Il campo di Parrocchia. Da premettere che l’utilizzo
calcio, la strada. Non c’era di meglio. Allora del campetto ha lo scopo di attuare un
era possibile per lo scarso traffico, oppure programma di aggregazione sociale con
ci si spostava in Piazza Duomo. Quel attività ludico-sportive riservate ai ragazzi
ricordo lo trasferiamo ai tempi moderni. della circoscrizione parrocchiale. Ecco
La Pubblica Amministrazione, infatti, la novità. Visto che l’Ente locale non ha i
per andare incontro alle esigenze della fondi, tra le parti si è raggiunto un accordo.
gioventù, da qualche tempo, ha provveduto La stipula di apposita convenzione con
a realizzare nei vari quartieri della città, la quale si affida alla Parrocchia “S.
alcuni impianti e spazi destinati alle attività Lorenzo Majorano, in comodato d’uso
motorie e sportive. Lo scopo: consentirne gratuito, la gestione dell’impianto per la
il libero accesso al pubblico, dopo averli durata di cinque anni”, con l’obbligo per
opportunamente dotati della minima quest’ultima di realizzare a propria cura e
attrezzatura fissa per un particolare sport e/o spese la recinzione e la sistemazione del
dedicati principalmente ai bambini. Tutto terreno di gioco. Un risultato importante
questo, anche in attuazione della delibera ed allettante per le altre parrocchie o
di G. R n. 1083 del 23 giugno 2008 che associazioni di volontariato che volessero
prevede “I criteri e le modalità di attuazione seguirne l’esempio, al fine di rendere
dell’impiantistica sportiva”. Purtroppo operanti le altre strutture dislocate nei vari
dobbiamo dire che quelle strutture non quartieri della città, lasciate in completo
vengono utilizzate in modo razionale e stato di abbandono. Per memoria storica, da
che ad alcune di esse manca addirittura la non dimenticare le grandi opere incompiute
minima attrezzatura fissa, in particolare e abbandonate come il “nuovo” campo
la recinzione. Ecco che a venire incontro sportivo ed il palazzetto dello sport, oggi
a tale deficienza, la richiesta indirizzata ormai ruderi.
Matteo di Sabato
al sindaco della città, datata 2 dicembre
2010, a firma di don Fernando
Piccoli parroco della Cattedrale,
a proposito del campetto di calcio
sito su via Orto Sdanga, angolo
via Pastini, dalla superficie di
1801 m2. Egli, nell’evidenziare
l’impraticabilità dello stesso,
per la presenza di rifiuti di ogni Il campo sportivo e il nuovo palazzetto abbandonati. (foto di
genere anche pericolosi, chiede Sandro Chiarista)

Traduzione del redazionale pag. 1

Domanda lecita, risposta giusta: “Figlio mio”, poiché mi
puoi essere figlio vista la tua età, io penso che ogni uomo
o donna in questo mondo che non sia un cane o una cagna
morti vestiti, per una ragione o per l’altra, almeno una volta
nella vita si è sentito dire: “Ma chi te lo fa fare?”. Quattro
piccolissime parole, solo nove lettere, ma pesanti come mille
pugni sulla bocca dell’anima capaci di mettere in ginocchio
un elefante, soprattutto se da chi te le dice ti aspetteresti, poco
poco, un grazie. “A questo punto cosa fare?” mi domandi.
Per fortuna (ma forse farei meglio a dire per disgrazia), chi
ti parla le conosce bene queste “signore”. Ne ha passate di
notti con loro! Dirti di raccattare i ferri e non fare più niente
sarebbe la cosa più facile, ma di certo non la più giusta. Lo
stesso discorso vale se ti dicessi di continuare a fare quello
che facevi come se niente fosse. La cosa più sensata da
fare in questi momenti è: fermarsi un attimo in un angolo a

pensare. Capire cosa siamo… cosa vogliamo… e perché? Se
ci piaciamo e crediamo in quello che facciamo, ma soprattutto
lo facciamo senza interessi o secondi fini (se così non fosse
dovremmo dare ragione a chi pensa che “nessuno fa niente
per niente”) allora facciamolo. Non c’è “chi te lo fa fare”
al mondo che ci possa fermare. Forse chi ce lo dice non ci
pensa o, peggio ancora, non ha cervello per pensare. La gente
è così cosa gli possiamo fare? La possiamo uccidere? No,
no. La bocca è fatta per parlare. È meglio perdonare. L’ha
detto anche Gesù inchiodato sulla croce. È diverso, però, se a
dirlo è la famiglia. Vuol dire che quel darsi anima e corpo agli
altri senza risparmiarsi, alla fine, senza volerlo lo facciamo
pagare anche a loro. Ti racconto una storiella che calza a
pennello. Stavamo facendo nella sagrestia della chiesa Croce
un Seminario intitolato: Amore e sessualità. Come in tutti i
seminari ognuno diceva la sua. Ad un certo punto si alza una

donna e dice a don Mario che stava parlando: “Don Mario,
don Mario, diglielo tu a questo (questo era il marito) che per
un mese non mi deve “stuzzicare” perché ho fatto il fioretto alla
Madonna”. E don Mario (chi lo conosceva può immaginare
la scena): “Ah, sì? Mannaggia a te, ma ti sembra giusto?
Tu hai fatto il fioretto e tuo marito deve fare la penitenza?”.
Non farmi andare più avanti, penso che tu abbia capito e
anche perché non posso andare per le lunghe. Mi è rimasto
giusto giusto lo spazio per un consiglio. Che tu continui o no
ricordati una cosa: se vuoi andare d’accordo con il mondo
assicurati che testa e cuore vadano sempre a braccetto. Se non
è così, se uno dei due va avanti, non ci sono speranze, prima o
poi qualche bocca parlerà. Lo diceva anche una canzone che
ho sentito stamattina alla radio: “Se vuoi vivere bene, ti devi
adattare; se vuoi fare il forte, poi non ti lamentare”.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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Il Centro Diurno di Manfredonia
come Servizio di Comunità

Da quattro anni è presente
nel territorio di Manfredonia una struttura semi-residenziale che si occupa di
riabilitazione psico-sociale
per persone affette da disagio mentale. Tale struttura
è il Centro Diurno “Alda
Merini” così battezzato
proprio un anno fa. La domanda posta ai familiari degli utenti che frequentano il
Centro Diurno è la seguente: “Perché avete scelto il
Centro Diurno di Manfredonia per la riabilitazione Il centro diurno di Via Orto Sdanga
dei vostri figli? La risposta
è quasi univoca ovvero “Il Centro Diur- sociali coinvolgendo il mondo delle scuono rappresenta una seconda famiglia per le, delle parrocchie e di altre associazioni
i nostri figli che fino a qualche anno fa di volontariato come quelle sportive. Ma
temevano persino di uscire di casa a cau- questo tipo di lavoro affinché sia efficace
sa dello stigma sociale verso questo tipo non può rimanere circoscritto all’interdi disagio. Invece nel Centro, grazie alla no delle mura del Centro Diurno, ecco
calorosa accoglienza degli operatori, Asl perché è di capitale importanza che esso
e dell’Associazione Psychè, riescono a si propaghi ed si allarghi a tutti i campi
potenziare e valorizzare le proprie aspi- sociali di una comunità come quella di
razioni accrescendo le loro attitudini in Manfredonia che valorizza e da voce alla
diversi campi attraverso i vari laboratori cittadinanza responsabile. Un individuo
attivati quali: l’art-therapy, quello mu- può migliorare il proprio stato di benessesicale, quello teatrale, il ballo ed altro”. re e della qualità della vita qualora si senCertamente la situazione non è sempre ta pienamente incluso in tutti gli ambiti
stata così rosea, sostiene un familiare, sociali di una comunità a partire da quello
per diverse ragioni. In primis va conside- lavorativo. Costruendo idonee condizioni
rata l’esiguità del personale operante nel di vita e di lavoro per le persone affette
Centro Diurno. Il Centro di Salute Men- da disagio mentale si restituisce loro la
tale di Manfredonia si fa supportare nella dignità umana negata dalla malattia. Il
gestione del Centro Alda Merini dall’As- Centro Diurno Alda Merini promuove
sociazione di volontariato Psychè costi- ogni anno le “Giornate per la Salute Mentuita dai familiari delle persone affette tale” che rappresentano, non solo per gli
da problemi psichici secondo i dettami addetti ai lavoro ma soprattutto per tutta
stabiliti dalla Legge n. 26 del 2006 della la comunità, un’occasione in cui condiviRegione Puglia. I succitati servizi socio e dere e scambiare idee, opinioni e quanto
psico-riabilitativi sono garantiti da com- sia utile a far crescere e migliorare i Serpetenti professionisti che collaborano con vizi territoriali di Comunità come quello
l’Ass. Psychè da oltre cinque anni instau- presente a Manfredonia. Si invita la cittarando con gli utenti rapporti di fiducia dinanza a partecipare alle varie iniziative
essenziali per l’efficacia dell’intervento promosse dall’Associazione Psyché, dal
terapeutico. Inoltre si è riuscito a realiz- C.S.M. e dal Centro Diurno di Manfredozare un proficuo “lavoro sociale di rete” nia nel giorno 7 luglio presso Le Querce
sia all’interno che all’esterno del Centro di Mamre, in cui si svolgeranno diverse
Diurno attraverso i cosiddetti gruppi di attività quali: l’orto sinergico, lo yoga diauto-mutuo-aiuto costituiti dalle famiglie namico, la pittura all’aria aperta e la condegli utenti che partecipano ad incontri divisione di esperienze con la regista S.
a cadenza settimanale e condotti da un B. Borgiotti.
assistente sociale dell’Asl. In queste oc- La giornata dell’8 luglio invece si svolcasioni d’incontro, il gruppo raggiunge, gerà presso il Centro Diurno in cui si preattraverso la fiducia e la comprensione senterà il Convegno sull’ “Ottimizzaziodei problemi esposti, un luogo privile- ne della rete dei Servizi di Salute Mentale
giato in cui raccoglie tracce ed essenze nel territorio” a cura del Dott. Michele
di identità, che diversamente sarebbero Grossi e tante altre iniziative in comparimaste prive di voce. Tutto ciò conduce gnia di associazioni di volontariato e dei
alla riabilitazione e alla realizzazione del rappresentanti dei centri diurni presenti in
benessere psicofisico delle persone che si Capitanata.
sentono valorizzate nella “rete”. Il lavoro
Grazia Amoruso
sociale di rete si è allargato ad altri ambiti
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PRIME NOTIZIE
SULLA FESTA PATRONALE 2011

Si è tenuta nei giorni
scorsi, presso l’Auditorium di Palazzo Celestini, la presentazione dei
componenti del Comitato
Festa Patronale 2011 per
la festività di Santissima
Maria di Siponto. All’evento hanno preso parte
oltre al presidente Lino
Troiano e all’intero corpo
del Comitato 2011, anche
il vicesindaco prof. Matteo Palumbo, l’Assessore
alle Risorse del Territorio
Antonio Angelillis e l’as- La presentazione della Festa Patronale 2011
sessore ai Servizi Urbani
e Lavori Pubblici Salvatore Zingariel- anche dal vicesindaco Palumbo. Il prolo. Il presidente ha aperto l’incontro gramma delle manifestazioni è ancora
cogliendo l’occasione per invitare la incerto; ci saranno spettacoli di vario
cittadinanza presente a dare un proprio tipo, una serata di musica tradizionacontributo ideativo e suggerimenti. le molto apprezzata lo scorso anno, le
Diverse le proposte, come estendere giostre saranno collocate per l’ultima
la festa a più angoli del paese non li- volta presso il secondo piano di zona,
mitandola solo al centro; un maggior intanto si sta progettando un’area che
controllo dell’abusivismo di bancarel- accoglierà nei prossimi anni non solo
le occasionali di panini per far sì che i le giostre ma tutte le attività ludiche;
nostri negozi in regola, possano incre- ci saranno due fuochi nella serata del
mentare le proprie entrate in modo tale 30 agosto, uno alle 21 per dar modo a
che l’economia locale, già tanto dispe- tutti di assistervi e l’altro come sempre
rata, possa trovare modi per sopravvi- a mezzanotte. Per il resto c’è da attenvere. “La festa 2011 -spiega Troiano- dere. Dall’incontro è emerso tanto imquest’anno più che mai dovrà trovare pegno da parte del comitato, ma si sa
il sostegno di tutti i cittadini. Noi lavo- ogni evento richiede le sue spese per
reremo meticolosamente per far sì che riuscire al meglio, i cittadini già gravati
i festeggiamenti per la nostra amata da una situazione economica insosteniMadonna possano riuscire al meglio, bile dovranno prendersi carico anche di
più dello scorso anno, nonostante non questa… mentre il Comune come al soci saranno aiuti economici dal Comune lito resta esclusivamente il sostenitore
per le condizioni di deficit in cui esso morale della festa più cara ai Sipontini.
si trova”- parole queste sottolineate
Rossella Di Bari
Segue da pag. 1 - Riusciranno i nostri “eroi” a riconquistarlo?

a capitolare sotto l’attacco dei turchi. Persa la sua funzione difensiva nel XVIII secolo
fu utilizzato come caserma ed il torrione ad ovest come prigione. Tornando ad oggi...
La delibera comunale n.137 del 19-05-2011, avente come oggetto l’“Acquisizione del
castello svevo-angioino di Manfredonia al patrimonio indisponibile dell’amministrazione comunale” prevede che portare a termine tale progetto rappresenti un importante
arricchimento per il patrimonio culturale locale e che possa creare nuove economie attraverso il trasferimento al suo interno di uffici periferici comunali. Inoltre l’entrata in
vigore del D.Lgs.28-05-2010,n.85, recante norme in tema di ‘Attribuzione a Comuni,
Province, Città Metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio’, prevede la possibilità per lo Stato, nell’ambito di specifici programmi e piani strategici di sviluppo culturale,
di provvedere entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto - e quindi entro il
26 giugno 2011 - al trasferimento agli Enti territoriali dei beni e delle cose del demanio
culturale indicati nei suddetti accordi di valorizzazione. A tal fine sarà istituito presso la
Direzione Regionale per i Beni Culturali entro il 26 giugno un Tavolo Tecnico operativo
finalizzato alla stipula dell’accordo di valorizzazione. Per cui ci si impegna ad attivare
tutte le procedure necessarie, di cui al D.Lgs. 85/2010, per l’acquisizione al patrimonio
indisponibile del Comune di Manfredonia del Castello Svevo Angioino. Questo potrebbe dare la possibilità a noi cittadini di usufruire maggiormente del castello, che spesso
è reso scenario di eventi organizzati da enti privati o da parte del Comune stesso. L’attenzione sulla questione che dovrebbe trovare una conclusione a giorni, stando a quanto
deciso in delibera, resta alta. Continua...
Marilina Ciociola
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CARTAPESTANDO, laboratorio di cartapesta al Toniolo
Si è concluso con la fine dell’anno
scolastico il progetto “Cartapestando”, laboratorio di cartapesta attivato
presso l’ITC Toniolo di Manfredonia
rivolto a tutti i ragazzi diversamente
abili dell’istituto e da un limitato numero di alunni normodotati con funzione di tutor. Il laboratorio ha visto
la partecipazione attiva di numerosi
docenti di sostegno coordinati da
alcuni referenti del progetto. Finanziato dall’Istituto polo per l’handicap
“E. Masi” di Foggia, in partnership
con l’Assessorato ai Servizi Sociali
ed il Carnevale Dauno, l’attività ha
visto il coinvolgimento attivo di circa
30 alunni e docenti che hanno condiviso da Marzo in poi una esperienza
eccezionale di vita. Se per i ragazzi
diversamente abili il toccare, modellare, sporcarsi di colla, pitturare può
ritenersi una normalità (sono tante le

iniziative a loro rivolte e svolte nei
vari istituti di ogni genere), per i ragazzi normodotati la novità è stata
coinvolgente. Molti di loro hanno
tentato di tutto, si sono improvvisati
pittori, esperti, amici di quel ragazzo
o di quell’altro pur di far parte delle attività. Un successo strepitoso.
La prima fase ha visto tutti gli attori
coinvolti alla ricerca del tema da realizzare, tante le proposte, ma alla fine
è prevalso l’amore per uno dei beni
più preziosi del nostro territorio, il
mare. La fase successiva prevedeva
la suddivisione dei compiti a gruppi,
chi tagliava la carta, chi preparava la
colla, chi creava la struttura di base,
tutti avevano un compito ben preciso.
“Personalmente ho notato un andirivieni tra bagno e laboratorio di ragazzi che avevano carta, colla, barattoli di pittura, ma i loro spostamenti
erano sempre ordinati e sereni. Impegno, attenzione, passione e condivisione. Ma la cosa interessante era
il livellamento delle prestazioni. Tutti
erano impegnati e tutti collaboravano con impegno alla realizzazione dei
progetti, senza incarichi diversificati,
ma insieme con le proprie potenzialità. Integrazione perfetta” commenta
il prof. Antonio Arturo Balta, funzione strumentale e coordinatore dei

docenti di Sostegno. “L’obiettivo di
questo progetto è stato quello di dare
una risposta alle esigenze formative
di una fascia di utenza in condizione di svantaggio e portatrice di disabilità coadiuvata dalla presenza
di alunni tutor per meglio favorire il
processo d’integrazione”. Il successo
del progetto è stato dimostrato dalla
presenza dei ragazzi fino all’ultimo
giorno, anzi anche nei giorni successivi alla chiusura delle attività didattiche. I ragazzi hanno voluto portare
a termine i lavori. Naturalmente il
dirigente scolastico il prof. Iannelli
Pellegrino, con molta soddisfazione,
ha preso atto dell’enorme interesse
suscitato da quest’attività nei ragazzi diversamente abili e non, tanto da
proporre ai docenti coinvolti la partecipazione del nostro istituto alla prossima edizione del Carnevale Dauno.
Antonio Marinaro

Salvemini: un bilancio brillante,
in attesa della prossima stagione

Si è conclusa la stagione sportiva 2010/2011
per la Polisportiva G. Salvemini, con Allievi
e Giovanissimi sugli scudi nei rispettivi
Campionati Regionali. Il buon livello
dei ragazzi si era già intravisto in fase
di preparazione. Gli Allievi, allenati dal
mister Trombetta, si sono incontrati in un
triangolare in onore della Festa Patronale
di fine Agosto, con i Nazionali del Lecce I giovani della Polisportiva Salvemini
e del Bari SPA, mostrando nonostante i pochi giorni di ultimi in fase di campionato primaverile, ha visto i
allenamento una prestazione alquanto superlativa. Altra ragazzi esordienti del mister Trombetta, vincere contro
prestazione importante è stata quella svoltasi ad Aprile tutte le loro avversarie con punteggi tennistici. Gli stessi
contro i Nazionali del Pescara calcio. Un gruppo di Esordienti, hanno partecipato con ottimo piazzamento al
ragazzi del 1994 e del 1995 particolar mente interessante. torneo Renato Curi di Pescara. Per i Pulcini, quest’anno,
Anche nel fronte Giovanissimi, allenati per la prima volta per motivi logistici, hanno partecipato al solito Torneo
dal mister Grasso, gruppo composto da ragazzi del 1996 e Internazionale di Pagliare del Tronto, con due squadre,
1997, hanno dimostrato per tutto il campionato, prestazioni sfoderando con i loro coetanei prestazioni veramente
alquanto positive. Solo gli infortuni e/o squalifiche in emozionanti. I lavori sono terminati con la festa di
alcuni casi, hanno impedito visto anche il numero ristretto chiusura a metà giugno, ma sono già iniziate la varie
dei componenti sia Allievi che Giovanissimi, provenienti SELEZIONI per i nati dal 1995 al 1998, per i ragazzi che
quasi ed esclusiva mente dalla nostra Scuola Calcio, parteciperanno ai Campionati sia Allievi che Giovanissimi
di piazzarsi ai primi posti in classifica dei rispettivi Regionali del prossimo anno. Pertanto tutti colori che
Campionati Allievi e Giovanissimi. Per quanto riguarda vogliano partecipare alle selezioni, potranno contattare
la scuola calcio, come sempre ha visto un numero sempre al segreteria della Salvemini dalle 17:00 alle 19:00 al n.
più ampio di ragazzini che ha svolto tutti i campionati 0884/535238. VI ASPETTIAMO.
Stefano Favale
sia di Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, dove questi

LA NUOVA PIROTECNICA

Riapre
la “Clinica San Michele’’

I cartelli di protesta all’ingresso della Clinica San Michele

A poco più di un anno dalla delibera del 14 giugno del
2010 che disponeva la revoca dell’accreditamento e
l’immediata chiusura della “Casa di Cura San Michele”, sono sempre più insistenti le voci di un’imminente
riapertura della struttura, o meglio la riapertura è stata
data come certa dai sindacati, ma non è stata ancora
ufficializzata la stipula contrattuale tra ASL e Daunia
Medica S.r.l. e la definizione dei tetti di spese che porterebbero definitivamente alla riapertura della clinica
con l’ingresso di nuove figure “totalmente differenti”
da quelle già presenti e con il taglio di altri operatori.
I 942.302,85 euro stabiliti dalla Delibera Asl Foggia il
6 aprile 2011 fanno riferimento a somme accantonate
relative ad un periodo di 6 mesi per la clinica e quindi
potremmo ipotizzare che la somma complessiva potrebbe aggirarsi intorno a 1,8 milioni di euro, quota
che sarebbe inferiore ai precedenti tetti di spese. Ricordiamo che la “Clinica San Michele” è una struttura
privata con 40 posti, di cui 35 accreditati dal Servizio
Sanitario nazionale per attività di degenza ed ospita
gli ammalati dei reparti di gastroenterologia e pneumatologia. La chiusura della clinica avvenne dopo
mesi di indagini da parte della Tenenza della Guardia di Finanza di Manfredonia che, riscontrando delle
inadempienze, portò alla prima revoca derivante dalla
mancanza di una serie di parametri organizzativi ed
autorizzativi che mancavano di un fondamento tecnico
amministrativo, violando una normativa regionale che
risaliva al 2004. ’’È stato un atto dovuto ed un obbligo
di legge, altrimenti avremmo commesso un’omissione
di atti pubblici’’ dichiarava l’assessore alle Politiche
della Salute Tommaso Fiore. L’accreditamento è avvenuto lo scorso marzo dopo i controlli dei funzionari dell’Asl Bat effettuati dal dirigente dr Riccardo
Matera. Le voci di corridoio provenienti proprio dalla
“Casa di Cura San Michele” danno la riapertura della
clinica già dal mese prossimo. Ce lo auguriamo per
i dipendenti delle Clinica che si son visti da un giorno all’altro disoccupati pagando delle colpe non loro.
Speriamo che non rimangano solo parole e che il polverone torni a posarsi senza ulteriori ripieghi in quanto
i problemi più gravi non sono di certo quelli burocratici, visto che la parte peggiore sono gli ammalati a
subire la parte peggiore sono gli ammalati che più di
qualsiasi parte cartacea hanno bisogno di cure e attenzioni perché un’altra possibilità ad errori rimediabili
te la danno tutti… un’altra vita non te la dà nessuno.
Sipontina Zerulo
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