AGENZIA GENERALE
DI MANFREDONIA

Periodico d’informazione, attualità, politica, cultura e sport - N.15 Anno II - 7 agosto 2011

Ma pe piaciôre!
de nu fèsse qualônque

“Vulôve cambé n’ate pôche pe mbaré chi’ata côse”
dîcètte a vècchje de cind’anne prîme de murì.
E pàteme, ditte dau pétre e u pétre dau pétre, me
dîciôve: “Arrîcurdéte, figghje, ca pe canosce nu
crîstiéne ada mangé ammachére nu qundéle de
séle nzimbre, se po’, pôche pôche, vu ’llarîjé stu
stracôrse a tutte u pajôse, iagghje pavûre ca ne
ndavastene manghe i salîne. Forte da canuscènze
de sti dôje grosse verîtà de pòpele e dûje tirze de
sècûle de vîte addrôte i spalle pe bon bîse, penzéve
propte ca ninde m’avrîje fatte chiô maraviglje. Me
sbagliéve. Ca a stu pajôse i chiacchiere da sôre ne
nvàlene a matîne u sapôve già e da mò iève, ma ca
na ciambéte de sapiendûne mbrugghjéte de chépe
putèsse armé na uèrre condre a uèrre cumbattûte
nzise e nu mînûte prîme, ne lu sapôve né u putôve
mé ’mmaggîné. Parle da “peléme” nd’a l’urte i
vricce. Pe carîtà, cangé penzire ce pôte, nenn’ji na
vriogne se ce sté na bôna raggiône. E quèdde de
salvé pûre nu nîde de vucille sarrîje chiô de na bôna
raggiône se ne nfosse pu fatte ca ogni mizzejurne
ne nge mangiasseme, au forne pi paténe, jallôcce,
cunigghje, crapètte e capuzzèlle d’agnille e a sôre,
turtire de quagghje e taragnôle alla cacciatôre. Pe
ne mbarlé di spasètte de pisce arrustîte, fritte e a
ciambotte e di jatte e di chéne ca nûje ce purtéme
a spasse pe gilècche e capputtîne ca a chi che
vanne, tó statte a uardé nu pôche, ce li mangene
pe féme o chi pe féme ce môre ogni mînûte sènza
ca nîsciûne storce ammachére lu môsse. E vûje
ce venûte a parlé de nîde! Ma pe piaciôre! Vûje
capîte bune ca, prîme o dôpe, pûre u chiù stôbbete
a dumande ce la fé. “Pecchè sti nîde so’ da salvé
e tutte u reste ce po’ mangé? Forse pecchè, cûme
i crîstiéne, sté chi ji figghje alla jallîna bianghe e
chi ji figghje de putténe? O sîte vûje ca iaprîte a
vocche sènza sapì quèdde ca dîcîte?” Chi chè jûne
me pôte dîce: “Je no, je ne mange carne, cambe
de fogghje”. E che fé? Pinze forse ca i chiande so’
curpe murte cûme i prôte? Sendîte, sènza ca ième
nnanze e ce vône nu delôre de chépe, mettîme la
cose sôpe u léte pràtîche. Sapîte che ve dîciarrîje
jûne di tanda spagghjuléte de stu pajôse? No? V’u
dîche je. “Ci’avûte luéte i scugghje pe fé u purte,
mò ce vulîte lué l’urte i vricce pi vucille, me sapete
addîce add’ji ca me ià ji ’rrîfresché nu pôche i carne
a staggiône je? Mbacce a scarciofele, tande pe ne
dîce chi che iata côse?” Pe quèst’ji, se propte nge la
facîte a dîce bréve a chi ce sté pîgghjanne fastidje
pe luarve quèdda fetendarje da nanze u môsse,
faciteve ammachére i fatte vustre, ne mettîte i
prôte de ponde. Anze, se me pozze permètte nu
cunziglje, apposte d’attaccarve alla felinje, vedîte,
nzipe l’ate, che ce po’ fé pe ne ndurné pônde e da
chépe, acchessì ammachére quidde pòvere vucille,
ca dicîte ca ce tenîte tande, ne ngi’avranne remîsse
Franco Pinto
i pènne a vacande. 		
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MANFREDONIA OSPITA I DISEGNI DI MICHELANGELO
... l’arte si paga!
Il 29 Agosto è stata inaugurata la Mostra dei disegni
di Michelangelo all’interno
della Cappella della Maddalena, evento che ha coinvolto tutta la cittadinanza
alla presenza di numerose
figure del panorama culturale. Durante la serata i diversi interventi delle cariche
istituzionali presenti hanno
espresso come questa sia un
occasione unica per ridare
vigore culturale al nostro
territorio, una terra ricca di
storia e testimonianze, che Cacciata dal paradiso
si apre e offre a tutti indistintamente l’opportunità di vedere e ammirare opere che
solitamente si vedono nei musei o gallerie famose lontane da
qui. Ed ecco allora che il comune insieme con l’Associazione
culturale Metamorfosi che rappresenta la Fondazione, Museo di Casa Buonarroti a Firenze e al presidente della Fondazione Re Manfredi hanno trasformato un sogno in realtà.
A riguardo il presidente Tricarico ha voluto sottolineare alla
nostra redazione, come esso sia un evento mediatico di assoluta rilevanza, nonostante per qualche cittadino meno attento
possa sembrare inutile in più si è cercato di far conoscere la
cappella della Maddalena un patrimonio unico di cui molti
ignoravano l’esistenza; lasciata da anni in abbandono, viste
le condizioni pessime in cui versa.
Questa mostra è inserita nel Manfredonia Festival come uno
dei momenti più importanti dal 1 al 31 Agosto; un festival che
ha suscitato malcontenti e disapprovazione che continua a far
parlare di sé in un paese che vive una condizione di precarietà turistica. Siamo ad agosto, l’estate è quasi conclusa ma
cosa ci sta lasciando il nostro festival? Forse la speranza che
l’anno prossimo qualcosa cambi. La mostra di Michelangelo un evento eccezionale, ma che ha sottratto ben 24.500,00
euro, di certo una somma ragionevole per dei disegni di tale
valore, ma non possiamo negare che la stessa cifra, visto il
momento già critico per il bilancio comunale, poteva essere
spesa per dar vita in altri modi alle nostre strade, quartieri, per
non parlare della nostra amatissima festa patronale abbando-

La punizione di Aman

nata completamente. Un festival che piange da un punto di
vista attrattivo, senza togliere importanza alle opere d’arte
di Michelangelo. La delibera comunale del 18 luglio avente
come oggetto l’approvazione dell’iniziativa dei “Disegni di
Michelangelo” riporta la suddivisione dell’intera spesa di €
24.500,00: di cui 1) € 6.000,00 per prestazioni varie e per
servizi turistici, (ma quali?). 2) € 1.500,00 per servizi per la
pubblicità del territorio di Manfredonia; 3) € 2.000,00 spese diverse per servizi turistici e ancora, alla voce Agenzia
del Turismo, € 15.000,00, nonostante quest’ultima non esista ancora. Ci spiega, il presidente Tricarico come l’agenzia
sia in fase di costituzione quindi quella somma si riferisce a
quella messa a disposizione dal Comune per l’Agenzia stessa, con cui avrebbe dovuto a suo nome sostenere parte delle
spese dell’evento, conclusione quella somma è stata investita
ugualmente dal comune. Gran parte delle altre somme restanti? Un mistero…
La mostra di Michelangelo un momento importante, suggestivo senza ombra di dubbio ma quanto potrà trasmettere ad
un intero paese in piena crisi economica, forse in un altro
momento essa non sarebbe stata messa in discussione. Dov’è
la vera promozione turistica, dov’è la pubblicità. Saremo anche ripetitivi ma forse questo servirà a scuotere le coscienze,
a moltiplicare le idee, ad alimentare quella speranza che il
nostro paese riesca ad uscire dai propri confini.
Rossella Di Bari

Duro il mestiere del Vigile Urbano...
Deja-vù o cul de sac? Difficile saperlo
e capirlo, forse anche per gli stessi interessati di casa a Palazzo San Domenico.
Nel cuore di una anomala e fredda estate
(e non solo per le variabilissime condizioni meteo), Manfredonia si ritrova a fare i
conti con il famigerato concorso per vigili
urbani, esattamente lo stesso che lo scorso
novembre attirò l’attenzione di tutti i media nazionali per il suo esito: tutti i partecipanti risultarono inidonei alla prova selettiva. Da allora sono passati sotto i ponti
tante polemiche (l’opposizione aveva segnalato diverse anomalie, prima fra tutte
la mancata pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale con relativa richiesta di
rimborsare i partecipanti alla selezione) e
proclami (il sindaco aveva annunciato che
comunque tutte le procedure si sarebbero

concluse entro il 31 dicembre 2010), ma
dell’espletamento del nuovo concorso
,di cui esiste solo un bando conclusosi lo
scorso 26 maggio, e relative assunzioni
non si è vista neanche l’ombra. Dopo il
primo concorso flop, l’Amministrazione
comunale aveva deciso di scaglionare le
assunzioni (nel frattempo passate da 20
a 19 per via di un posto messo a bando
attraverso le procedure di mobilità) in tre
tranche: prima scadenza 1° luglio 2011 (9
assunzioni). Ma, a scadenza di tale data
ancora “nada de nada”, o meglio un nuovo
“aggiustamento” burocratico a questa farraginosa missione per rimpinguare l’ormai
sguarnito corpo dei vigili urbani. Con delibera di Giunta n. 212 dell’8 luglio 2011
si è deciso di posticipare ancora una volta
la data di assunzioni (le prime previste en-
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GRAN GALÀ: PREMIO RE MANFREDI E STIL DAUNIA MODA

Il 30 e il 31 luglio in Piazza Papa Giovanni
XXIII tanti concittadini (e non solo) erano
presenti per seguire lo spettacolo organizzato
da Stil Daunia Moda e dalla Fondazione Premio Re Manfredi (egregiamente presieduta da
Giovanni Tricarico); la collaborazione è nata
con lo scopo di unire le forze e cercare un’organizzazione più armoniosa che facesse capo
al direttore artistico di entrambe le colonne
portanti del Gran Galà: Fernando Balestra,
tra l’altro anche sovraintendente del teatro
greco di Siracusa, INDA. Inutile dire che la
fusione è stata cercata e raggiunta anche per
ammortizzare i costi e rendere le due serate
più ricche di avvenimenti prevedendo sfilate
di moda e premiazione di personaggi famosi.
La presenza in particolare di alcuni di questi
ospiti, come Pietro Grasso e il Comandante
dell’Arma dei Carabinieri Leonardo Gallitelli
che, impossibilitato ad intervenire, ha ricevuto il premio per mano di un suo delegato, è per
noi garanzia di legalità del territorio di Capitanata. Antonio Falcone (presidente dell’As-

sociazione Artigiani) con orgoglio tiene a sottolineare la paternità del conio di una nuova
espressione che ha segnato lo svolgersi di un
galà tutto manfredoniano:vanto dell’italianità. Questo è stato il leitmotiv che ha mosso
la scelta dei premi da assegnare. Si è sentita
forse la mancanza di giovani talenti sipontini (a parte la soprano Raffaella Palumbo e il
pianista Marco Grieco, presenti come ospiti)
a cui dedicare un premio, ma questo è dovuto,
forse, alla mancanza un albo in tal senso cui
attingere. In passato sono state istituite borse
di studio in favore dei più giovani che sono
rimaste senza assegnatari che non sono state
sfruttate, ci tiene a ribadire Falcone. Forse, si
chiede ancora Falcone, perchè non sono stati
reperiti talenti degni di tanto premio? Ancora manca lo stimolo e la cultura all’imprenditorialità, c’è un appiattimento nella scelta
della strada da intraprendere, ma è su questo
che si deve insistere: sull’ imprenditorialità.
Quest’anno gli sponsor scelti o meglio i sostenitori, in quanto hanno partecipato attiva-

Continuano i furti di fili e cavi
nelle campagne dell’Agro di Manfredonia
Per recuperare il rame dei fili, sono stati rubati i cavi elettrici di numerose campagne
dell’Agro manfredoniano. Da mesi, ormai, le
campagne sono prive della corrente elettrica.
Tra le altre, le località interessate sono quella di Amendola, Amoruso, Candelaro, Santa
Tecchia, Versentino e Zurlaturo-San Leonardo. La mancanza di corrente non permette lo
svolgimento tranquillo del vivere e neanche
la possibilità di prelevare l’acqua dai pozzi,
utile per i campi e per il bestiame. Numerose
le denunce dei proprietari dei terreni, molti
dei quali abitano addirittura all’interno degli
stessi. Al fine di scongiurare i furti, alcuni
proprietari nei giorni scorsi hanno deciso addirittura di difendere le loro terre rimanendo
a dormire vicino ai pali dei cavi. Oltre i disagi, naturalmente, è alta anche la paura di
ritrovarsi in casa gente estranea e pericolosa.
In prefettura si sono tenute diverse riunioni
finalizzate ad allarmare le forze dell’ordine,
ma non si è mosso nulla. Non basta far girare, comunque, le ronde di tanto in tanto,
Traduzione del redazionale pag. 1

poiché il furto si organizza nei luoghi dove
le ronde sono state il giorno prima, ma bisogna garantire la loro presenza in modo
continuo almeno fino a quando il problema
non troverà una risoluzione. Sono stati interpellati, dunque, i principali responsabili del
territorio quali la Provincia, il Comune, la
Prefettura, i Carabinieri e l’Enel. Purtroppo
si può fare ben poco: il Comune non ha delle
soluzioni immediate, le forze di polizia non
potrebbero far altro che pattugliare i territori
24 ore su 24, cosa che tuttavia non accade,
e l’Enel ha bisogno di almeno 60 giorni, se
non di più, per la sostituzione dei cavi. Intanto, la gente delle campagne continua a perdere somme di denaro dai guadagni e la sera,
senza le interferenze della luce elettrica, ad
ammirare il cielo stellato. Rimane, dunque,
un problema: una volta risolta la situazione
cosa bisognerà fare per evitare ancora il furto di quei cavi?

Ma per piacere! :“Avrei voluto vivere un altro poco per
imparare qualcos’altro!” disse la vecchia centenaria
prima di morire. E mio padre, mi diceva, detto dal padre
e il padre dal padre: “Ricordati, figlio, che per conoscere
una persona devi mangiarci insieme almeno un quintale
di sale, se poi, poco poco, vuoi allargare il discorso a
tutto il paese, ho paura che non ti bastino neanche tutte le
saline”. Forte della conoscenza di queste due grandi verità
popolana e in più due terzi di secolo di vita sulle spalle,
pensavo proprio che niente mi avrebbe più meravigliato.
Mi sbagliavo. Che in questo paese le chiacchiere della
sera non valgono la mattina lo sapevo già e da tempo, ma
che una manica di sapientoni fuori di testa potesse armare
una guerra contro la guerra combattuta fino al minuto
prima, lo ignoravo e nemmeno avrei potuto immaginarlo.
Parlo della “posidonia” nell’orto delle brecce. Per
carità, cambiare pensiero si può, non è vergognoso se c’è

Tiziano Samele

mente all’organizzazione della 48 ore, sono volutamente
tutti locali in una prospettiva
di promozione del territorio.
Un territorio, il nostro, che ha
lasciato incantati gli ospiti desiderosi di visitarlo soprattutto
per i suoi luoghi di culto come
la grotta di S. Michele Arcangelo e il santuario di S. Pio da

Giogio Albertazzi (Foto Pasquale Di Bari)
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tro il 15 dicembre 2011, a seguire 5 entro
il 1° luglio 2012 e altrettante per la stessa
data dall’anno successivo) e di sopperire
alle turnazioni estive annuali e alle maggiori esigenze cittadine di questo periodo,
con il discutibilissimo ed anomalo scorrimento della graduatoria di una selezione
risalente al 2009. Dal 18 luglio (e per due
mesi), infatti, sono in servizio 12 unità che
costeranno alle casse pubbliche 74,158.00
euro. Ad onor di cronaca, altrove, vedasi
Cerignola e Mattinata, in questi mesi di
bailamme sipontino, sono stati portati a
termine sia le selezioni che le assunzioni
di nuovi vigili urbani. A Manfredonia, invece, un palliativo che permette all’Amministrazione comunale di prendere tempo e
di organizzare (si spera al meglio) il nuovo
concorso previsto per l’autunno, ma che,
allo stesso tempo, crea sconforto e sfiducia
in tutti coloro che da un anno sperano in
questo posto di lavoro (ci sarebbe un calo
sostanzioso di domande pervenute rispetto
al primo bando). L’efficacia dell’Amministrazione Riccardi e la sua credibilità circa
le esigenze cittadine, dipendono molto dal
concreto espletamento di questo concorso.

una buona ragione. E quella di salvare anche un nido di
uccellini sarebbe più di una buona ragione se non fosse per
il fatto che ogni mezzogiorno non mangiassimo, al forno
con le patate, galletti, conigli, capretti e teste d’agnello e
la sera, tortiere di quaglie e allodole alla cacciatora. Per
non parlare dei piatti da portata di pesci arrosto, fritti e a
zuppa e dei gatti e dei cani che noi ci portiamo a spasso
con gilet e cappottini che da qualche parte, guarda un po’,
mangiano per fame o chi di fame muore ogni minuto senza
che nessuno faccia nemmeno una smorfia. E voi ci venite
a parlare di nidi! Ma per piacere! Capite bene che, prima
o poi, anche il più lento a capire la questione se la pone.
“Perché questi nidi sono da salvare e tutto il resto si può
mangiare? Forse perché, come le persone, ci sono quelli
che sono figli alla gallina bianca e quelli che sono figli di
puttana? O siete voi che aprite la bocca senza sapere cosa
state dicendo?” Qualcuno potrebbe anche dirmi: “Io no,

Pietrelcina. Il direttore artistico Balestra è rimasto affascinato alla vista del nostro
lungomare (a detta di molti
uno dei più belli d’Italia)
tanto da volerlo rendere sede
di una “Fiera della Creatività”: adibire il lungomare a
luogo incontro con esposizione di stand di artigiani locali investendo così nell’ambito creativo, grande risorsa
del nostro Paese. Dal palco il
tentativo di un appello mosso da Falcone che
vede il Sindaco come destinatario: investire
risorse in questo progetto in cui già molti credono. “Una svolta in positivo potrebbe essere
rappresentata dall’Agenzia del Turismo-dice
Falcone- in quanto risulterebbe utile nel ruolo
di coordinatore delle manifestazioni in Capitanata, fungendo da cabina di regia”. Questo
ed altro ha mosso lo spettacolo snodatosi in
due serate, il tempo darà ragione o torto alle
aspettative e ai progetti in cantiere.
Marilina Ciociola
D’altronde le parole chiave del programma elettorale erano lavoro, giovani e sicurezza, concetti che trovano il trait d’union
proprio nella figura del vigile urbano. Sindaco, la città attende chiarezza anche su
questa vicenda ormai non più procrastinabile. Servono slancio e iniezione di fiducia,
non si faccia fermare proprio adesso dalla
burocrazia e dalla titubanza. La città non
vuole più essere in stand-by con il semaforo rosso (tanto per rimanere in tema di
vigili urbani). Abbia la forza e la caparbietà - qualità che non le mancano affatto- di
far scattare la luce verde. Non ci sarà mica
lo zampino di “Roma ladrona” a tenere la
luce fissa sul giallo o peggio ancora sul
rosso? In ogni caso, al momento, un vigile urbano eleverebbe una contravvenzione
per circolazione a velocità eccessivamente ridotta, come accaduto qualche mese fa
ad un automobilista di Cremona. Ironia a
parte, Sindaco, tutti si aspettano che Lei e
la Sua Amministrazione consentiate finalmente la possibilità d’innalzamento della
qualità e sicurezza di vita urbana ed anche
nuove opportunità occupazionali.
Matteo Manfredi

io non mangio carne, mi nutro di foglie”. E che vuol dire?
Pensi forse che le piante siano corpi morti come le pietre?
Ascoltate, senza andare troppo avanti e farci venire mal di
testa, prendiamola dal lato pratico. Sapete cosa vi direbbe
uno dei tanti poveracci di questo paese? No? Ve lo dico io.
“Ci avete tolto gli scogli per fare il porto, adesso volete
toglierci l’orto delle brecce per gli uccelli, mi sapete dire io
dove devo andare a rinfrescarmi un po’ l’estate? In faccia al
carciofo, tanto per non dire altro?” Perciò, se proprio non
ce la fate a dire bravo a chi si sta prendendo tanto fastidio
per togliervi quella schifezza davanti, fatevi almeno i fatti
vostri, non mettete i bastoni tra le ruote. Anzi, se mi posso
permettere un consiglio, invece di attaccarvi alle fesserie,
vedete, con gli altri, cosa si può fare per non tornare punto
e accapo, così almeno quei poveri uccellini, a cui dite di
tenere tanto, non ci avranno rimesso le penne per niente.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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Doposcuola “Croce-Centro Giovanile”:
un servizio d’eccellenza tra le pratiche sociali

Nato da un’intuizione dei Servizi Sociali, questo è stato il quid che ha permesso la codurante gli incontri periodici con le famiglie struzione di un percorso che andasse oltre
esposte a maggiore fragilità, questo servizio, il recupero scolastico” sostiene Eleonora De
operante già da qualche anno nella nostra Cristofaro, Assistente Sociale del Comune
città, risulta essere oggi uno tra i principali e tra le responsabili del progetto, convinta
tasselli per il sostegno dei minori e nella lot- del fatto che il disagio scolastico sia spesso
ta contro l’esclusione sociale. Il doposcuola, manifestazione di un disagio più profondo,
dislocato in due punti della città ( Parroc- di altra natura, insito a volte nella stessa fachia Croce e Centro Giovanile di Piazzetta miglia. Oltre al semplice recupero scolastico e alla ricostruzione di
Mercato), sostiene nel recupero scolastico e nell’accomun rapporto positivo con
pagnamento educativo circa
l’apprendimento, i Servizi
una trentina di ragazzi, a titoSociali si sono posti quinlo totalmente gratuito. Oltre a
di obiettivi più ambiziosi;
vedere impegnato personale
tra i quali, costruire una
fornito dal Comune attraverrete di sostegno che ruoso la cooperativa “Servizi
tasse attorno ai ragazzi e
Multipli Integrati”, il dopotentare di creare un canale
scuola vanta l’opera di vocomunicativo familiare,
lontari (adeguatamente forche stimolasse la capacità
mati) dell’Associazione S.S.
di ascolto dei genitori ed
Redentore, realtà ben nota
una sensibilità più acuta
per le sue opere benevole sul
nel percepire i bisogni dei
territorio, la quale aveva già
propri figli. Per questo si è
sperimentato in passato un’escelto di stabilire degli insperienza simile. “Stabilità
contri “mirati” tra operatori e insegnanti e tra opedei rapporti e relazione con- Immagine tratta dal libro
tinua tra operatori e ragazzi, Emanule 4° Elementare
ratori e genitori, in modo

da ottenere una visione più globale dei bisogni ed arrivare ad una scelta condivisa
nelle strategie di recupero. “Sia le famiglie
che i ragazzi hanno risposto bene alla scelta di istituire questi incontri” puntualizza la
De Cristofaro, ribadendo l’importanza del
principio di condivisione; una modalità per
entrare nelle famiglie, lasciando alle stesse
la possibilità di farsi guidare. Oltre alle attività didattiche (svolgimento dei compiti
scolastici) i bambini hanno partecipato a
tutta una serie di attività alternative, ludiche
ed espressive, tra cui giochi con le parole
(acrostici), elaborazione e narrazione di storie inventate, poesie e disegni. Attività che
oltre a stimolare curiosità e autostima nei
ragazzi hanno contribuito, un pò per caso e
un pò per gioco, alla nascita di un libro. “Un
arcobaleno di storie” così è intitolato il testo (che verrà presentato a Settembre); una
deliziosa e commovente raccolta di favole,
disegni e poesie ad opera “esclusiva”dei
ragazzi. Sogni, speranze e problemi ordinari, ecco cosa emerge dalle parole e dalle
immagini realizzate da questi ragazzi; un
mondo immaginario e onirico ma che lascia trasparire il quotidiano, fatto spesso di
realtà difficili. L’esperienza del doposcuola

“Croce-Centro giovanile” oltre ad essere,
quindi, espressione di cooperazione e lavoro integrato tra Istituzioni e Terzo Settore,
ci mostra, grazie soprattutto all’ausilio degli
operatori coinvolti, come un semplice servizio di recupero scolastico può tramutarsi in
un processo virtuoso di inclusione e coesione sociale.
Luisa Buonpane

MANFREDONIA UNA CITTÀ SEMPRE PIÙ ALLA DERIVA!
Se non sono ancora sufficienti i problemi economici che
attanagliano la città da anni, vedi il fallimento dei progetti
aziendali insediati sia nell’area ex Enichem, sia nei comparti
artigianali, sia dei piccoli esercizi nella stessa città, la crisi
della marineria, quella sanitaria che coinvolge la clinica San
Michele e l’ospedale San Camillo, adesso è il momento della
cultura. Non abbiamo ancora metabolizzato la chiusura del
corso di laura in “Economia dell’Ambiente e del Territorio”,
che la nostra città si chiama fuori dal C.UNI.CAP (Consorzio
Universitario di Capitanata). Con un fax datato 30/06/2011, a
firma dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di
Manfredonia Annarita Prencipe, il Comune di Manfredonia
esce ufficialmente dal Consorzio. Abbiamo incontrato l’Avv.
Cristiano Romani, consigliere del C.UNI.CAP. per chiedere
delucidazioni in merito. La nostra città è in caduta libera,
adesso siamo fuori anche da questo importante organo
del sapere della Capitanata? Scusami, ma devo correggerti, il Comune di Manfredonia non è presente, ma io in qualità
di membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
per l’Università di Capitanata, come cittadino di Manfredonia, non posso esimermi dal rappresentarla e comunque
devo denunciare, se pur a malincuore, la fuoriuscita dallo
stesso del Comune di Manfredonia. Però è anche vero che
la cooperazione del Comune di Manfredonia con l’Ente
era prevista per dodici anni, dunque siamo alla naturale
scadenza o ci sono altri motivi? Si può parlare di una naturale conseguenza alla chiusura del corso universitario?
Non riesco a capire quale sia la vera motivazione che abbia
indotto il Comune di Manfredonia a prendere tale decisione,
specie se si considera che negli ultimi tre anni il C.UNI.CAP.
ha visto la presenza di due sipontini in seno al CdA, il Dott.
Di Iasio e del sottoscritto. Anzi voglio esprimere solidarietà
verso il dott. Di Iasio per il metodo adottato dal Comune
nel comunicargli la revoca dell’incarico, che ricopriva da
quindici anni nel CdA e negli ultimi tre come vice presidente

dell’Ente, due righe con un “freddo” fax. Una persona dopo
quindici anni si aspetta almeno un grazie. Ritornando alla
chiusura del corso universitario, forse al comune non sanno
che tenere in piedi un corso universitario con pochi iscritti
costa tantissimo, giustamente la riforma universitaria della
Gelmini ne prevede la chiusura. È un momento molto particolare per la nostra città, quali possono essere i risvolti
per noi cittadini? Sicuramente la mia presenza continuerà
a tutelare il nostro territorio come ho già fatto con il Corso
di orientamento scolastico con la scelta ricaduta sull’Istituto Roncalli di Manfredonia come scuola polo, la partecipazione al Corso di Europrogettazione prima e di Creazione e
Gestione d’Impresa di dirigenti del comune di Manfredonia
ai vari corsi tenutisi a Foggia, comunque il mio impegno
per la città sarà massimale. Ma c’è una spiegazione per
questa scelta? Devo essere sincero, proprio non so spiegare
il comportamento del Comune di Manfredonia, eppure ha
sempre assunto un comportamento virtuoso nei confronti del
Consorzio, ha fatto parte dell’accordo di cooperazione con il
C.UNI.CAP. senza subordinarlo all’apertura di un corso di
laurea nella città. Purtroppo, mio malgrado, devo registrare
che proprio quando su richiesta del sottoscritto il 30/06 il
CdA doveva deliberare l’avvio a settembre di un corso sulla
Governance del Turismo, da tenersi a Manfredonia, finanziato dal C.UNI.CAP., poi arriva il fax del Comune in cui
comunica la sua uscita dal Consorzio. Tutto ciò mi ha lasciato interdetto. Spero non si tratti dei costi minimi che il
comune di Manfredonia doveva sostenere per essere presente nell’ente, era sempre tra quelli più virtuosi, a differenza di
altri, tuttavia non si comprende il motivo della risoluzione
scellerata di fuoriuscire da questo ente così importante e decisivo per le scelte che vengono adottate per promuovere e
favorire l’integrazione tra le attività dell’Ateneo di Foggia
e il sistema economico, sociale ed economico della Capitanata. Tra le finalità del Consorzio anche lo scopo di fornire

L’Avv. Cristiano Romani consigliere del C.UNI.CAP.

supporto, nel modo più opportuno, al funzionamento e alla
gestione dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione
e dei centri studi universitari. Al Consorzio spetta anche il
compito di contribuire alle attività di formazione professionale, in collaborazione sia con i Dipartimenti universitari
che con altri centri di ricerca o aziende. Infine, il Consorzio promuove la collaborazione tra il sistema universitario
e il sistema scolastico provinciale. Sicuramente è un errore
abbandonare il consorzio, se poi la scelta di finanziare eventi pseudo culturali di una serata possono sopperire quello
che programma un ente di anno in anno, che dire, ognuno
si assume le proprie responsabilità. La ringraziamo per la
sua disponibilità e certamente contiamo su di lei per un
impegno profuso e direi raddoppiato nel seno del C.UNI.
CAP. Un grazie anche da parte della nostra cittadinanza
che invitiamo a visitare il sito www.cunicapfoggia.it per
aggiornarsi sulle vostre iniziative e sul suo lavoro.
Antonio Marinaro
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TERESA LA SCALA LASCIA L’UFFICIO STAMPA DEL COMUNE
Un anno fa Angelo Riccardi vesionalità da una giornalista che
ha saputo dare nuovo impulso
niva eletto sindaco della città.
all’informazione facendo largo
Oltre a cambiare la compagine
uso delle tecnologie di ultima
amministrativa, si è circondato
generazione. Non più comunidi una task force di fidati collaboratori, gli stessi che durante la
cati scarni, ma notizie incisive
campagna elettorale hanno curacon l’utilizzo di un linguaggio
chiaro, accessibile a tutti, atto a
to la sua immagine. Tra le tante
coinvolgere i cittadini e renderli
innovazioni che ha introdotto per
partecipi alla vita pubblica per
far funzionare meglio la macchicostruire insieme l’avvenire delna amministrativa, particolare
attenzione ha rivolto al sito web
la città. Un modo diverso di fare
del Comune con aggiornamencomunicazione che ha dato i suoi
frutti. Nel momento di assumere
ti costanti, ma vieppiù all’Ufl’incarico Teresa ebbe ad afferficio Stampa che fino ad allora
Teresa La Scala, ex addetto stampa del comune di
si limitava a diffondere notizie Manfredonia
mare: “È una comunicazione che
laconiche e piatte. L’attività si
coinvolge la cittadinanza dato
limitava al solo aggiornamento del sito. Il difficile e che si assiste ad un continuo confronto con la città,
delicato compito di curare l’Ufficio Stampa fu affida- mantenendo così contatti attivi con i cittadini”. Questo
to alla dott.ssa Teresa La Scala, anche lei dello staff il “modus operanti” di una cara collega che ha in un
del candidato sindaco. Scelta migliore non poteva fare certo senso rivalutato il modo di fare informazione. Ha
Riccardi, e i risultati si sono visti. In poco più di un dimostrato in poco tempo che, anche nella diversità di
anno di attività la solerte Teresa ha sfornato migliaia di opinione, è possibile dialogare per costruire una sociecomunicati stampa e servizi particolari con cui ha con- tà migliore attraverso la corretta informazione che non
sentito ai vari organi d’informazione e ai cittadini di deve creare divisioni o pregiudizi tra chi fa informaconoscere quotidianamente e in tempo reale l’attività zione e chi amministra la cosa pubblica. Un filo diretto
della Pubblica Amministrazione. Un lavoro accurato, che ci auguriamo continui. Sì, perchè Teresa La Scala,
svolto in sordina, ma con competenza e tanta profes- per propria scelta, alcuni giorni fa ha lasciato il suo in-

carico per lanciarsi in altre sfide ancor più difficili ma,
ci auguriamo, ricche di soddisfazioni. Un’altra eccellenza che va via. Ogni commento è superfluo. Ciao Teresa, noi di ManfredoniaNews ti facciamo un “grande
in bocca al lupo” per la tua luminosa carriera. Adesso
l’Ufficio Stampa è stato affidato a Massimiliano Arena, già collaboratore di alcune testate provinciali e al
quale auguriamo buon lavoro.
Matteo di Sabato

Manfredoniani: popolo di nuotatori

Davide Guerra campione di tiro al piattello

Si terranno nel mese di agosto le gare di
nuoto organizzate dall’associazione “Club
Nuoto Manfredonia”. Al primo appuntamento avvenuto il 7 agosto con il “Nuota
con noi” di 1200 m, seguiranno: il 14 agosto il “Trofeo Topolino”, per i bambini dai
6 ai 14 anni; il 22 agosto il “1° Trofeo delle
Orchidee”, diviso in due momenti, il primo
di 500 m dedicato ai giovani esordienti e il
secondo di 2000 m dedicato ai più grandi
(i master); il 28 agosto con la “Nuotata del Castello”, dal
percorso di 3000 m; il 29 agosto, la “Nuotata giovani delfini” per i giovani esordienti di 500 m; e sempre il 29 agosto
la 29a edizione della “Gran nuotata del Golfo” con un percorso di 2000 m. L’associazione, presieduta da Leonardo
Bottalico, si batte per far crescere la passione del nuoto
e l’aggregazionismo, in una città che al mare certamente
è deputata, e per far sì che molti ragazzi avvicinandosi a
questo sport, evitino di bivaccare nelle strade o di rimanere vittime dei disagi sociali. Il nuoto è la grande passione
che ha caratterizzato la vita di Leonardo, il quale ha deciso di far nascere un gruppo che si dedicasse a questo sport
e passione con sempre maggiori risultati. Infatti il club,

partecipando a diverse competizioni, è riuscito a crescere nel tempo, vincendo diversi premi e coprendo le più alte posizioni nelle classifiche nazionali, sino ad aggiudicarsi il titolo
di Squadra Campione d’Italia (specialità di
nuoto in acque libere) nel 2007, 2008, 2009 e
2010. Dopo la trasferta di Amalfi-Minori del
9 luglio, dove il club ha partecipato alla 33a
“Traversata Minori-Amalfi” (gara di mezzofondo di 3000 m), l’ultimo appuntamento è
stato il Campionato Italiano UISP in prova unica, che ha
avuto luogo a San Terenzo (SP) il 30 e 31 luglio, con tre
gare per gli esordienti tenute sulla distanza di 600 m e
due per i “master” di 1500 e 3000 m. Ottima occasione
per aggiudicarsi due medaglie d’oro, una d’argento, quattro di bronzo e vari piazzamenti al quarto posto. “È bello
vedere come le nuove leve, le forze più giovani, si stanno
formando, stanno affiancando i più grandi ed esperti e
forse un domani diventeranno loro il punto di riferimento
dell’associazione”. Così riferisce il presidente Bottalico,
auspicandosi crescita associazionistica e continuità di impegni per il futuro.
Tiziano Samele

Chiostro del Comune di Manfredonia (Foto Antonio Capaiuolo)

La premiazione di Davide Guerra

Nei giorni 23-24 luglio si è svolto il secondo campionato italiano Italcaccia (associazione venatoria impegnata anche nel tiro e nella cinofilia), presso il campo
Valle Aniene, a Lunghezza (Roma), sulla distanza dei
50 piattelli. La delegazione sipontina si è presentata
con i tiratori Luigi Lenoci, Pasquale Venturi, Leonardo Stelluti, Gianluca Monaco e Davide Guerra. Nella classifica a squadre i nostri hanno conquistato un
onorevolissimo terzo posto assoluto. Nelle classifiche
individuali, Venturi ha portato a casa una meritata medaglia di bronzo, nella categoria veterani, specialità
Percorso di Caccia. Davide Guerra ha difeso il titolo
di campione italiano nella specialità Percorso di Caccia, terza categoria, con un punteggio di 45, che si è
rivelato come migliore risultato assoluto. Guerra ha
poi impreziosito la missione capitolina con una medaglia d’argento nella specialità Fossa Olimpica. I nostri,
quindi, sono tornati a Manfredonia con una medaglia
d’oro, una d’argento e due di bronzo. Missione compiuta per i nostri tiratori.
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