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Pòvere Italje!
de nu fèsse qualônque

“Pòvere Italje! Abbagnéte da trè mére e assuchéte
da Trè-monde!” – dîciôve jûne, assettéte sôpe i
scugghje, au vinde jurne fé. A battûte me iôve
acchessì piaciûte, ne ndande pe quèdde ca vulôve
dîce, quande pe cûme iôve stéte cungertéte,
ca appône è ngundréte a ’mbé Fajôle ce l’è
’ccundéte. E côste, dôpe na mèzza rîséte sotte i
baffe, me fé: “Cumbé, me sé ddîce a dîffèrènze
ca ce sté fra a pruccupazziône e a dîsprazziône?...
Assa ji, nde scervellanne, t’a dîche je. A
pruccupazziône ji ca chi ho misse ngîre sta
vôce pôte avi raggiône. A dîsprazziône, nvôce,
ji ca Trè-monde, trè cullîne o trè scugghjûne ne
ngange ninde pecchè i pôre so tutte na manôre”.
“Ma no, cumbé, pecché ca dîce acchessì?” – l’è
ditte je decîse – “Tó u sé, cûme u sacce pûre je,
n’amme parléte tanda volte ca fra tanda cardûne
e tanda revetèlle ce sté sèmbe chi chè cîcurièlle.
U uèje, u dîfficîle ji sapirle o vulirle canosce. A
maggior parte de chi ce dè alla pulitîche (e qua
so d’accorde pe tè, i fatte te danne raggiône) u
fé p’aggiustarce i custe lôre e quidde de tutta a
razze nzise alla sèttîma generazziône, ma ce sté
chi chè pacce (a cîcurièlle) ca u fé p’aggiusté
nu pôche i pîse ai velanze ma nûje, nu pôche
pecchè nge credîme, nu pôche pecchè i côse
ca dîce ce vanne, ammachére pe mo’, mbacce
u nése, nu pôche pecchè ne mprumètte poste
a la poste a nîsciûne, ne nzôle n’u vutéme, ma
n’u “cachéme” propte. Se côste ji u critèrje de
valutazziône, po’ ne nge la pîgghjéme pe l’ate,
pîgghjamacille pe nûje stèsse. Chi chè jûne ho
ditte ca ogni pòpele ce mèrite i guvernande ca
tône pecchè jisse ce chépe e l’assètte add’ji ca
stanne. Ca po’, ne l’è mé capîte pecchè i pòpele
ci’accidene pe caparce a méne ca l’uà frusté,
ma côste ji n’ate fatte, lassàmele pèrde. Pûre
ammettènde, pe nu mumènde, ma šchitte pe
nu mumènde, ca je avèsse turte e tó raggiône,
ne l’ada mé dîce, ne nd’ada fé ’ssènde. Nzise
a quanne lôre sanne ca nûje pe na crucètte i
putîme assetté de cûle ndèrre, ce sagnarranne sì,
ma dolce dolce, ma nu iurne ca ce n’accorgene
ca ce sîme rassegnéte, tanne sì ca ce fanne pizze
pizze”. Quèste è ditte a ’mbé Fajôle. A vûje
nvôce dîche, fatiatûre e cambe a iogge cûme e
mè, accûme sîja sîje, tenîte sèmbe vîve u sfaille
da speranze. Nu sfaille pôte sèmbe mbuché nu
fuche, se ce stûte pûre côdde allôre sì ca sîme
frechéte ndôtte.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2
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Voce e cuore per Matteo Salvatore

Grande concerto a Manfredonia in onore del famoso cantastorie pugliese
“Le parole di Matteo Salvatore noi le dobbiamo ancora inventare”; con questa citazione
di Italo Cavino, lo scorso 14
settembre a Manfredonia, si è
dato il via al grande concerto
“il bene mio”, spettacolo dedicato al grande cantautore
pugliese. Artisti del calibro di
Lucio Dalla, Renzo Arbore,
Moni Ovadia, Teresa de Sio,
Lunetta Savino, Marco Alemanno, la giovanissima Erica
Mou e Savino Zaba, magi- Tutti gli artisti riuniti per Matteo Salvatore (Foto Pasquale di Bari)
stralmente accompagnati dal violino di H.E.R., si sono 3 parti, “musica, parole e immaalternati sul palco, dando voce alle canzoni ed al mondo gini”; un’immersione nel mondo
di Salvatore, mostrando una grande solidarietà artistica del genio della musica pugliese.
ed un generale innamoramento per la vita e la musica Il concerto di mercoledì quindi,
del cantastorie di Apricena, troppo spesso dimenticato. primo step del progetto, ha voCompositore e cantante di musica popolare, Matteo Sal- luto rappresentarne “la musica”,
vatore veste soprattutto i panni di narratore ed interpre- manifestazione canora da cui ne
te delle tradizioni e delle storie della sua terra natia, il seguirà poi un cd; a partire da diGargano appunto, attraverso la rappresentazione di mol- cembre verranno invece rappreteplici vicende ed avventure che lo accompagnano nel sentate “le parole”, attraverso il
viaggio della sua esistenza. Nonostante una giovinezza teatro, una tournée che vedrà prodi miseria e di analfabetismo, il cantastorie pugliese ri- tagonisti l’attore Marco Aleman- 1971, Cine Teatro San Miesce però a trovare il proprio riscatto grazie alla musi- no e l’artista sipontina H.E.R.; chele, Matteo Salvatore dopo
ca e alla forza poetica delle sue parole. A narrare stralci infine “l’immagine” attraverso il un concerto con Matteo e
della sua esistenza, sul palco, Cosimo Damiano Damato, film, che partirà ad aprile e che Mariantonietta Di Sabato.
regista e conduttore della serata; “C’è in atto un nuovo vedrà Manfredonia tra le location privilegiate per le ririnascimento culturale, finalmente stiamo dimostrando prese del lungometraggio. Tra i tanti artisti coinvolti nel
che la Puglia produce cultura, per questo, recuperan- film, l’attrice Lunetta Savino che ci racconta: “quando
do grandi intellettuali come Matteo Salvatore che ci ha mi ha chiamato il regista del film proponendomi questo
raccontato il passato ma in qualche modo ci ha anche progetto e di interpretare la parte della madre, mi è sempreannunciato il mondo che sarebbe stato, riusciamo a brata una bella ed importante occasione per ricordare
ricostruire la memoria storica della nostra terra ma an- questo cantastorie della nostra terra che ancora adesso
che a raccontarne il futuro” racconta il regista ai nostri è di una grandissima modernità”. Grande partecipazione
microfoni. Una serata scandita da un ritmo incalzante, e coinvolgimento popolare per la serata evento, durante
di suoni ed artisti importanti, che nonostante la loro di- la quale, tra le ultime battute, una promessa strappata a
versità stilistica e culturale, sono riusciti a trovare nelle Lucio Dalla dal Sindaco Angelo Riccardi: ritornare al più
canzoni e nelle storie di questo personaggio il filo con- presto possibile nella nostra città, per regalarci una serata
duttore. Il progetto “il bene mio” consiste in una “con- interamente dedicata alle sue canzoni ed al suo talento.
Luisa Buonpane
cept story” sulla vita di Matteo Salvatore, composta di

MIGLIAIA DI
LITRI D’ACQUA
PERDUTI PER
UNA FALLA
Una notevole quantità di acqua
potabile è andata perduta a seguito di una crepa verificatasi ad una
conduttura pubblica dell’AQP, sul
tronco a sud-ovest della città, a
poca distanza dalla chiesa “Sacra
Famiglia”, alle spalle della nuova
struttura sociale “Casa della Carità”, in un dirupo nei pressi di via dei

Longobardi. Stando a quanto riferito da molti residenti del quartiere,
si è verificata agli inizi del mese di
agosto scorso. Pare che gli stessi
abbiano segnalato tempestivamente
agli organi competenti l’inconveniente, ma l’acqua ha continuato a
scorrere tranquillamente disperdendosi nell’antistante terreno incolto.
Qualche giorno fa, un nostro affezionato lettore ci ha reso partecipi
dell’accaduto chiedendoci di rendere di pubblico dominio la notizia
attraverso queste colonne, anche per
sensibilizzare gli “addetti ai lavori”
ad intervenire ed eliminare così un
notevole sperpero di acqua che,
specialmente in questo periodo di
calura e siccità, è oltremodo prezio-

sa. Recatici sul posto per constatare
“de visu” l’inconveniente lamentato, abbiamo notato il getto d’acqua
che fuoriusciva da una spaccatura
della copertura di cemento. Questo
avveniva sabato 11 settembre scorso. Il lunedì successivo telefonica-

Sostieni il nostro giornale preferendo per i tuoi acquisti i nostri amici sponsor
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OCCORRE FARE PRESTO
prima che sia troppo tardi

Io penso valga ancora la pena di spiegare ai cittadini di
Cerignola, Manfredonia, Stornara e Stornarella quanto
rischio d’inquinamento, quale iattura sia per l’economia
delle nostre città l’entrata in funzione dell’inceneritore voluto dal Gruppo Marcegaglia, e il problema non
riguarda solo l’agricoltura e la salute della città di Cerignola, ma tutto il comprensorio. Del resto a buona ragione è stato affermato dal sindaco di Cerignola che non
esiste nessuna “crociata” contro la città di Manfredonia,
né vi sono sospetti ch’essa potrebbe cinicamente pensare di trarre un utile dall’inceneritore senza nessun danno
dalla sua entrata in funzione. E se non si continua con il
gioco egoistico che guarda solo a quello che conviene a
se stessi, la rovina delle nostre città, delle nostre campagne, della nostra vita e del futuro è già scritto nel cielo.
Ecco perché soprattutto i giovani, di tutta la provincia
di Foggia, hanno preso in mano la bandiera della lotta
contro l’ennesimo mostro che rischia di oscurare con le
proprie ali il cielo delle nostre città. Allora è subito opportuno chiedere: quali risultati ha dato la commissione
congiunta, formata da esperti di questioni ambientali
scelti dalle amministrazioni comunali di Cerignola e di

Il termovalorizzatore in contrada Paglia (Foto Pasquale di Bari)

Manfredonia, col compito di valutare il reale impatto
sull’ambiente e sulla salute delle comunità coinvolte
dalla costruzione, ormai in fase avanzata, del termovalorizzatore in Contrada Paglia, a pochi chilometri
dall’agro di Cerignola? “È inutile fare giri di parole, tutti consideriamo un mostro l’impianto del gruppo Marcegaglia - ha affermato il primo cittadino di Cerignola
- dobbiamo fare e faremo ogni sforzo per bloccare la
sua entrata in funzione, verificando la reale correttezza
di tutte le procedure seguite dal gruppo industriale per
ottenere le autorizzazioni alla realizzazione della struttura”. Quanto detto va bene, ma soprattutto bisogna essere consapevoli che occorre fare presto. Dalle parole si
passi ai fatti. Ed allora occorre chiedersi: come si stanno

attivando l’Amministrazione comunale di Cerignola e le
altre amministrazioni interessate perché l’interdizione
verso il nuovo potente mostro ambientale abbia l’atteso
risultato? Questo va fatto con più forza che nel passato,
perché perdere altro tempo significa favorire la messa
in funzione dell’inceneritore. La storia dell’EniChem
di Manfredonia lo dimostra. Una posizione di lentezza
favorisce, scientemente od inconsapevolmente, l’avvio
dell’inceneritore, la cui ultimazione è prevista già nelle
prossime settimane. L’impianto, per ammissione della
stessa società costruttrice, è situato ai limiti di ben cinque aree protette. Anche per questo motivo, il Comitato spontaneo di lotta ha inviato un esposto alla Procura
della Repubblica e alla commissione ambiente UE, in
quanto sono state tralasciate le procedure di tutela ambientale nel procedimento autorizzativo dell’impianto
che il Gruppo Marcegaglia sta facendo nascere in agro
di Manfredonia, a ridosso della borgata Tressanti. Come
si vede, la storia si ripete. Manfredonia a suo tempo fu
invasa da un’industria infestante e pericolosa, mentre le
autorizzazioni venivano concesse dal vicino comune di
Monte Sant’Angelo.
Ma un altro insegnamento ci viene dalla storia recente
di Manfredonia. Il sonno delle popolazioni genera mostri. E non solo mostri chimici.
Italo Magno

Inizio d’anno con sfratto per il nautico

Questa settimana è suonata la campanella per tutti gli
alunni di ogni ordine e grado. Un inizio nuovo ed agitato quello dell’’Istituto Tecnico Nautico “F. Rotundi” di
Manfredonia in virtù del trasferimento della scuola, per il
subentro nella struttura del locale Commissariato di Polizia, dalla sede di via Dante Alighieri al nuovo Polivalente.
I docenti preoccupati soprattutto per le difficoltà di adeguamento dei 10 laboratori tecnici a loro disposizione (tra
cui un planetario), hanno preso carta e penna ed hanno
scritto alle Istituzioni per manifestare le loro perplessità
ed ansie. Ma, Billa Consiglio, Assessore provinciale all’Istruzione, la quale, facendo un quadro complessivo della
situazione, ha rassicurato docenti ed alunni, comunicando che entro dieci giorni dall’inizio delle lezioni tutti i
laboratori saranno fruibili e funzionanti. La polemica si
è innescata il 1° settembre con una comunicazione sottoscritta dai docenti dell’Istituto. “In data 31/08/11 – si
legge nella missiva - a seguito di convocazione del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico di questo Istituto
comunicava l’imminente trasferimento. Ciò risultava in
netto contrasto con quanto deliberato dallo stesso Consiglio di Istituto nella seduta del 10/08/11 ove venivano

ribaditi e confermati i presupposti imprescindibili e necessari affinché il trasferimento dell’I.T.N. non determinasse interruzione di servizio o comunque limitazioni dello stesso a sfavore dell’utenza”. “Quindi – concludono – ,
confermiamo la disponibilità al trasferimento dell’I.T.N.
presso il Polivalente solo quando detta struttura risulterà
essere effettivamente e realmente operativa con tutte le
attrezzature e laboratori necessari, e ciò al fine esclusivo di garantire il diritto allo studio dei propri alunni e la
specificità dell’Istituto”. Timori che vengono immediatamente fugati dall’assessore Consiglio. “Le nuove aule
sono pronte e l’anno scolastico può avere inizio senza
grossi problemi – dichiara -.  I laboratori saranno fruibili
entro 10 giorni dall’inizio delle lezioni. Questo eccessivo
allarmismo e tono polemico mi sorprendono. Tutto è stato ampiamente pianificato e condiviso con il Preside che,
tra l’altro, ricopre lo stesso ruolo presso l’Istituto Tecnico
Industriale, anch’esso ospitato all’interno del Polivalente.
Del trasferimento si è iniziato a parlare già nello scorso
autunno (con diverse riunioni con il Consiglio d’Istituto)
dopo che ci è pervenuta la richiesta del Comune di Manfredonia di utilizzo della struttura di via Dante Alighieri

Istituto Tecnico Nautico “F. Rotundi”. (Foto Pasquale di Bari)

(di sua proprietà, e non della Provincia come si è fatto
intendere) per il trasferimento del locale Commissariato
di Polizia, al fine di garantire un più efficace servizio per
la sicurezza della comunità”. Infine, l’Assessore ci tiene a chiarire che “non c’è nessun occhio di riguardo
per il Liceo Classico di Manfredonia, i cui locali sono
sì della Provincia, ma la richiesta del Comune, su indicazioni del Ministero degli Interni, è pervenuta per
l’immobile di via Dante Alighieri e, quindi, si è agito di
conseguenza”.  
Matteo Palumbo

Traduzione del redazionale pag. 1

Povera Italia!: “Povera Italia! Bagnata da tre mari e
prosciugata da Tre-monti!” – diceva un tale seduto sugli
scogli , al vento giorni fa. La battuta mi era così piaciuta,
non tanto per ciò che voleva dire, quanto per come era
stata concepita, che appena ho incontrato compare
Raffaele gliel’ho raccontata. E lui, dopo una mezza risata
sotto i baffi, mi fa: “Compare, mi sai dire la differenza
che passa tra la preoccupazione e la disperazione?...
Lascia perdere, non ti scervellare, te la dico io. La
preoccupazione è che chi ha messo in giro questa voce
potrebbe aver ragione. La disperazione, invece, è che Tremonti, tre colline o tre scoglioni non cambia niente perché
le pere sono tutte uguali”. “Ma no, compare, perché dici
così?” – gli ho detto deciso – “Tu lo sai, come lo so io, ne
abbiamo parlato tante volte che tra tanti cardoni e tanti

rovi c’è sempre qualche cicoriella. Il guaio, il difficile è
saperla o volerla conoscere. La maggior parte di coloro
che si danno alla politica (e qua sono d’accordo con
te, i fatti ti danno ragione) lo fa per sistemare i proprio
didietro e quello di tutta la razza fino alla settima
generazione, ma c’è qualche pazzo (la cicoriella) che lo
fa per sistemare un po’ i pesi sulle bilance ma noi, un po’
perché non ci crediamo, un po’ perché le cose che dice
vanno, almeno per il momento, a nostro sfavore, un po’
perché non promette posti alle poste a nessuno, non solo
non lo votiamo, ma non ce lo “filiamo” proprio. Se questo
è il criterio di valutazione, poi non ce la prendiamo con
gli altri, prendiamocela con noi stessi. Qualcuno ha detto
che ogni popolo si merita i governanti che ha perché è
sovrano e li mette a sedere dove sono. Questa poi, non ho

mai capito perché i popoli si ammazzano per scegliersi la
mano che li frusterà, ma questo è un altro fatto, lasciamo
perdere. Pur ammettendo, per un momento, ma solo per
un momento, che io abbia torto e tu ragione, non dirlo
mai, non farti sentire. Fin quando loro sapranno che noi
con una crocetta li possiamo lasciare di sedere a terra, ci
dissangueranno certo, ma dolcemente, ma il giorno in cui
si accorgeranno che ci siamo rassegnati, allora sì che ci
faranno a pezzi”. Questo è quello che ho detto a compare
Raffaele. A voi invece dico, lavoratori e gente che vive
alla giornata come me, comunque vada, tenete sempre
viva la scintilla della speranza. Una scintilla può sempre
accendere un fuoco, se si spegne anche quella allora sì che
siamo proprio fregati.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

“Se vuoi costruire una nave non chiamare a raccolta gli uomini per procurare la
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L’estate da leggere

L’iniziativa tutti al mare...si legge al Lido....

L’estate culturale sipontina non ha riguardato soltanto
quegli eventi che sono stati più o meno pubblicizzati,
ma anche un altro evento passato forse un po’ in sordina. “Tutti al mare … si legge”, proposta culturale
voluta e organizzata dall’associazione “Diomedes”
in collaborazione col Consorzio Turistico “Porta del
Gargano”. L’iniziativa, durata 35 giorni ha riguardato
5 lidi, di cui tre a Siponto (lido Aurora, lido Sabbia
d’Oro e lido Nettuno) e due a Manfredonia (lido Tricarico e lido La Sirenetta), è stata, si può dire, un’attività itinerante, poiché ha sostato una settimana in
ogni lido. Si è data ai bagnanti la possibilità di accostarsi alla lettura scegliendo tra 250 testi di vario
genere. Una vera e propria mini-biblioteca itinerante. Esibendo un documento di riconoscimento si accedeva al prestito librario, che andava da due ore a
due giorni. Un tavolino, una sedia, un ombrellone ed
una scritta ricurva captavano l’attenzione della gente, invitandola a non rinunciare ad attimi di lettura
rilassante e condivisa e a poter unire questa ad un
momento piacevole come quello di una giornata al
mare. Certamente letture non pesanti o poco adatte al
clima da spiaggia in cui sono state proposte, ma che
hanno dato l’occasione a tanti di unire relax e cultura. Probabilmente, sì, si possono mettere insieme
divertimento, rilassatezza e sapere: l’associazione
“Diomedes” lo ha voluto dimostrare. I libri non erano
di proprietà dell’associazione, ma sono stati prestati
da terzi e il riscontro, adesso, è che qualcuno addirittura li voglia loro donare. L’associazione per questo
motivo sta pensando di mettere su una biblioteca fatta
proprio con i libri della gente. La risposta, intanto,
da parte dei bagnanti è stata, senza ombra di dubbio,
positiva. Sono stati richiesti in media circa 50 libri a
settimana. Ci si auspica, adesso, che l’iniziativa sia
sostenuta negli anni a venire e magari cresca e sia
presente, questa volta, in tutte le spiagge di Manfredonia. Basti pensare che l’idea, originale in questo
territorio ma non in altri, è stata pubblicizzata addirittura al TG1, proprio all’inizio della stagione estiva,
come evento bello e straordinario pensato in alcune
città italiane, senza sapere che anche a Manfredonia
si stava organizzando esattamente la stessa cosa.
Tiziano Samele
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5° RADUNO NAZIONALE FIAT 500 E DERIVATE
Domenica 18 Settembre 2011, in Piazza Giovanni XXIII
dalle ore 8.00 si terrà, dopo l’enorme successo degli scorsi anni, la quinta edizione del “RADUNO NAZIONALE
FIAT 500 E DERIVATE”. La manifestazione, che dalle
passate edizioni ha riempito la piazza sipontina di pezzi
unici legati proprio alla piccola e inimitabile 500 provenienti da tutta Italia, è un evento che unisce la passione, la
determinazione, dell’intero staff guidato dalla parsimoniosa determinazione di Matteo Cotrufo e dei suoi collaboratori. Sono proprio le sue parole insieme a quelle di Antonio Trimigno a trasmetterci il senso del raduno: “Il nostro
impegno non nasce solo dalla passione per un veicolo che
ha segnato la nostra storia, quella dei nostri padri, nonni
e figli, ma dalla voglia di offrire a Manfredonia un grande
evento che dia anche l’opportunità di accrescere la soglia
turistica in un momento di forte crisi economica per il nostro paese, l’afflusso di gente già nelle prime ore è confrontabile a poche altre manifestazioni; oltre alle 500 ci sarà
tanta animazione con l’associazione di clown il Girasole;
un gruppo di motociclisti e l’ultimo modello Ferrari che
aprirà l’evento. Quello che maggiormente a noi preme
mettere in evidenza è l’impegno soprattutto nel sociale che
caratterizza il raduno, ogni anno abbiamo integrato numerosi ragazzi disabili di alcune associazioni di Manfredonia. Essi hanno partecipato con grande entusiasmo, specie

Matteo Cotrufo

Il raduno delle 500 in Piazza Giovanni XXIII dello scorso anno

quando è stata data loro l’opportunità di girare nelle 500
tra le vie cittadine, e ci hanno regalato il loro sorriso spontaneo e sincero, perciò noi continueremo a regalare loro
una giornata meravigliosa. I ragazzi disabili dell’associazione “Occhi Felici” hanno dipinto a mano i gadget da
regalare a fine serata, in poche parole un evento che unisce
la tradizione automobilistica con l’integrazione sociale, e
quando si raggiungono questi obiettivi vuol dire che non
si è lasciato nulla al caso”. “Già da tempo -continua Cotrufo- si è pensato ad un raduno mondiale delle FIAT 500
che vedrebbe proprio Manfredonia come probabile luogo
in cui realizzare questo meeting, in quanto è proprio il
Sud Italia a detenere il 70% delle auto d’epoca rispetto al
Nord. Un evento che darebbe al nostro territorio un’opportunità irripetibile dal punto di vista turistico ed economico. Vorrei ringraziare tutti coloro che con me in questi
quattro mesi si sono impegnati nella realizzazione di ogni
singolo particolare, ringraziare il sindaco Angelo Riccardi che personalmente ci ha sostenuti e spinti a continuare
nei nostri obiettivi, infine mi auguro che l’opportunità che
stiamo dando a Manfredonia continui nel tempo e insieme
a noi cresca sotto tutti i punti di vista, nella speranza, forse
tra qualche anno, di poter portare qui nella nostra città il
raduno mondiale. Noi ci metteremo il massimo impegno”.
Rossella Di Bari

Segue da pag. 1 - Migliaia di litri d’acqua perduti per una falla

mente abbiamo chiesto ai vigili urbani se nei giorni
scorsi fossero giunte segnalazioni da parte di cittadini
a proposito di una perdita di acqua, ma non ne sapevano nulla. Si è tentato quindi di contattare la Mucafer, cooperativa che opera per conto dell’AQP, per
saperne di più, ma ogni tentativo è risultato vano. Il
giorno successivo, invece, siamo riusciti a contattare
telefonicamente il geom. Michele Campanile il quale,
gentilmente, ci ha fornito esaurienti spiegazioni suggerendo anche la prassi da seguire: segnalare il guasto
all’AQP, attraverso il numero verde. La stessa AQP
avrebbe comunicato via fax alla Mucafer di intervenire. Tuttavia il geom. Campanile ci ha comunicato che,
in linea del tutto eccezionale e prim’ancora di ricevere
disposizioni dall’Ente erogatore, avrebbe informato il
capo cantiere che avrebbe disposto in merito. La segnalazione comunque è stata fatta a nome di Manfredonianews.it. Mercoledì 14 il geom. Leonardo Principe ci informava dell’avvenuta riparazione, effettuata
la notte precedente, spiegando le ragioni del ritardato

intervento. “Nonostante le segnalazioni,- egli ha detto
- l’AQP, ha preferito procrastinare le riparazioni per
evitare di sospendere la erogazione dell’acqua durante il mese di agosto, premesso che detta condotta
alimenta tutta la fascia costiera, da Manfredonia a
Vieste, Monte S. Angelo, S. Giovanni Rotondo e la frazione Montagna”. Non vogliamo avere la presunzione che l’intervento della nostra redazione abbia avuto
in tutto questo un ruolo determinante. Non crediamo,
però, che sia stato un caso che il giorno dopo la nostra
segnalazione il problema si sia risolto, visto che detto intervento era stato programmato gia da tempo. In
definitiva, tutto è bene quel che finisce bene. Il fatto
positivo è che in tutto questo caos ci sono alcuni organismi che ancora funzionano. Il suddetto “racconto”
è puramente provocatorio. Vuole essere la dimostrazione che, quando il senso di responsabilità si coniuga
con l’amore per il bene comune, è possibile superare
qualunque ostacolo. Basta volerlo
Matteo di Sabato

legna e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e inFinito”.
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Che fine hanno fatto…?

I baluardi della nostra storia cristiana in ristrutturazione

Spett.le Redazione di ManfredoniaNews.it, quest’anno ho avuto
modo di conoscere e apprezzare
il Vostro giornale e voglio approfittare della Vostra cortesia per
cercare di trovare soluzione ad
un piccolo “giallo” che mi vede
protagonista. Sono ormai diversi anni che trascorro parte delle
mie ferie estive, con la mia famiglia nella vostra città, proprio
nel periodo nel quale si svolge
la Festa Patronale. Due anni fa
(2009), in occasione di un’asta
online per beneficenza, promossa da un sito web locale in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Festa Patronale
di allora, ho acquistato due pannelli di Santi disegnati con gessi
colorati: una Madonna di Siponto ed un Sant’Andrea. Purtroppo, allora non è stato possibile,
da parte mia, il ritiro dei pannelli
perché ero in partenza per tornare a Roma. Si è cercato di
organizzare una spedizione, grazie alla cortesia dei rappresentanti del Comitato, ma le dimensioni dei pannelli
(ed il conseguente costo) ci suggerirono di rimandare la
consegna in occasione del mio ritorno, l’anno successivo.
Problemi contingenti mi costrinsero, però, a rinunciare
alle mie vacanze a Manfredonia nel 2010. Dimenticai,
inoltre, certamente con leggerezza, di avvertire che non
avrei potuto ritirare i pannelli dei Santi. Quest’anno ho
avuto il piacere di tornare e ho cercato di riannodare le
fila del discorso relativo al ritiro dei pannelli: ho scoperto
che erano cambiate alcune cose nell’organizzazione della
Festa Patronale, c’erano stati traslochi e cambiamenti di
sede. Ho contattato Rappresentanti del vecchio e del nuovo Comitato: tutti, con grande cortesia, si sono prodigati
nella ricerca dei pannelli, ma sembra che di essi si siano perse le tracce. Faccio presente che non ne faccio una
questione di denaro: l’asta era per beneficenza e questo
fa premio su tutto. Così come devo riconoscere di avere
una parte di responsabilità per quanto è avvenuto. Resta
la curiosità per questo piccolo mistero, soprattutto perché
sarei dispiaciuto se qualcuno avesse approfittato della situazione per appropriarsi, indebitamente, di qualcosa che
non gli apparteneva (cosa che, purtroppo, sembra essere abbastanza comune dal nord al sud del nostro Paese).
Scusandomi per la lunghezza di questa mia, fiducioso in
un Vostro interessamento, al di là dei risultati che questo
potrà produrre, Vi saluto con l’amicizia e l’affetto che nutro per la Vostra terra.
Marco De Giuli
Roma, 11 settembre 2011

Dopo anni di crolli ed indifferenza, torna in
La Spezia nel 1993, e che conta più di 50 sedi
vita un gioiello religioso ed architettonico:
ufficiali, ha continuato a tener vivo lo spirito
l’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara di
iniziale: diffondere la pratica della meditazione
Manfredonia (celebre per il fenomeno del Solproponendo uno stile di vita semplice, ispirato
stizio d’estate), splendido esempio di romanico
alla figura del Maestro e volto alla ricostruzione
pugliese, la cui chiesa era parte integrante di
spirituale degli uomini e a quella esteriore degli
un complesso abbaziale dei Cavalieri Teutoniedifici. Infatti, sempre più spesso vengono affici. Infatti, il prossimo 21 settembre all’interdati ai Ricostruttori luoghi di preghiera perché
no del complesso si insedierà stabilmente la
possano rivivere. A volte sono maestosi e splendidi come l’Abbazia di Pomposa, vicino a Fercomunità de “I Ricostruttori nella preghiera”,
rara. Altre volte sono da ristrutturare, come la
che effettuerà alla presenza di Mons. Michele
chiesa di Santa Maria in Acone vicino a PontasCastroro, la cerimonia del passaggio di consegne con la locale Diocesi. Erano oltre 200 anni
sieve in provincia di Firenze, un gioiello citato
che una comunità non dimorava a San Leopersino da Dante nella Divina Commedia. A San
nardo e, tale scelta, contribuirà fortemente ad
Leonardo, i Ricostruttori, dimoreranno presso
una totale fruizione (fin ora limitata) turistica e Portale di San Leonardo di Siponto l’ex Ospedale, struttura in via di ultimazione e
spirituale dell’Abbazia. Il movimento dei Ricostruttori nasce dotata di 3 celle. Inoltre, la Soprintendenza ha comunicato l’epiù di trent’anni fa da un’idea semplice quanto coraggiosa di rogazione di un finanziamento che riguarderà la salvaguardia
Padre Gian Vittorio Cappelletto (deceduto nel 2009): propor- del Convento che da diversi anni versa in pessime condizioni
re un percorso spirituale a coloro che si sentivano lontani da (sono avvenuti anche alcuni crolli). Buone notizie anche per
quell’esperienza, perché sfiduciati, disillusi, o, distratti.“Lo la Basilica di Santa Maria di Siponto, anch’essa ‘bisognosa’
strumento che ha potuto contribuire alla scoperta di una nuova di restauri. Infatti, sarà sostituito a breve il portone d’ingresso
dimensione spirituale – spiegano i referenti – è la meditazione, della basilica, grazie all’impegno dell’associazione foggiana
quell’esperienza di preghiera profonda che, attraverso l’antico Argos Hippium che è riuscita a raccogliere i fondi necessari
insegnamento dell’esicasmo, proponeva un percorso faticoso per realizzare questo intervento (negli anni scorsi questa assoma concreto, capace di rendere nuovo ciò che fino a quel mo- ciazione aveva già provveduto all’illuminazione della chiesa e
mento sembrava superato”. L’entusiasmo di Padre Cappelletto del parco archeologico). Altresì, con l’intervento dall’Arcidiosi concretizzò nella ricostruzione insieme ai primi Ricostruttori cesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ad ottobre
di Sant’Apollinare, un’ex commanderia templare in mezzo alle inizieranno i tanto agognati lavori di restauro della Basilica.
Matteo Palumbo
risaie del Vercellese. Il movimento, approvato dal vescovo di

Calcio A 5, l’orgoglio
di un’intera città
Forse un po’ trascurata dagli organi di informazione
locale, ma di certo una realtà calcistica che è motivo
di vanto per ogni manfredoniano sportivo. Stiamo
parlando del Manfredonia calcio a 5, che si appresta
a disputare ancora una volta il prestigioso campionato
di serie B. Si tratta della terza serie a livello nazionale.
La passata stagione è stata ricca di soddisfazioni,
con un piazzamento finale a ridosso della zona playoff. Consensi e giovani talenti hanno arricchito una
stagione da incorniciare. La guida tecnica quest’anno
è affidata a Robson Goncalves e si registrano innesti di
qualità come l’esperto Nezinho, Zamirton e Di Creddo
(tre brasiliani). Manca ancora un pivot, la cui trattativa
è in dirittura d’arrivo. La squadra è stata presentata
ufficialmente giovedì 15 settembre presso gli impianti
della Polisportiva Salvemini. I presidenti Esposto e

Il gruppo del Manfredonia calcio a 5

Pacilli hanno anche annunciato l’obiettivo stagionale,
vale a dire il proseguimento di un percorso di crescita
e valorizzazione dei giovani, nonché di un ulteriore
conferma nelle zone alte della classifica. L’esempio di
Luppoli calza a pennello, la scorsa stagione convocato
nella nazionale Under 21. Prepariamoci quindi a seguire
la squadra con grande passione, se lo merita davvero.
Noi della redazione sportiva di manfredonianews.it le
riserveremo le dovute attenzioni.
Stefano Favale

WWW.MANFREDONIAFOOTBALL.COM il portale dei tifosi
www.manfredoniafotball.com si è rinnovato, proponendosi come portavoce della
Tifoseria, non censurandola in alcun modo. Ogni Domenica le gare (casalinghe)
verranno trasmesse in diretta Audio/Video mentre quelle esterne saranno trasmesse solo in diretta Audio dando la possibilità agli utenti di interagire utilizzando la
chat del sito, con gli inviati sul campo. Nella stessa giornata verranno diffuse in
diretta Audio/Video tutte le gare del campionato di serie A nonché il posticipo
serale. La programmazione prevede anche al Sabato la diffusione Live Audio/
Video dell’anticipo di serie A e tutte le gare di serie B. Inoltre grazie all’iniziativa:
“Passa una giornata diversa a Manfredonia”, il sito offre buoni sconto agli Utenti e
una maggiore visibilità (250.000 visite annue), a tutti gli esercenti aderenti.
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