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Chiù scûre da
mèzzanotte ne mbò jèsse
de nu fèsse qualônque

Finalmènde na bôna nutizzje, nu segnéle de bôna
vulundà. U guèrne ho luéte a Trè-monti ca pretendôve
mére e monde e ho misse a Monti ca vôle šchitte o
“Mari o Monti”. “Oh, vuje jèssa beneditte! Cóste ji
jisse e no códde dell’abbunaneme” – dîcètte a vèdove
mbenzire nd’u litte quanne cangiatte u marîte, e po’
angôre: “Perduneme, Sîgnôre, nde lu putive pigghjé
chiù prime?” Che fetènde! E penzé c’avôve ditte
pa vocca sôve ca, murte u marîte ne mbutôve chiô
cambé. E ca ’ma fé? U mónne vé acchessì. Nge
sté vîte sènza morte, nge sté lôstre sènza scôrde.
Ndande ca la vîte ce fé vîve e a lôstre allûme cèrte
chépe, pîgghjamacille a rîse ca ji mègghje tande se
chiangîme a che sèrve? Che cange? A quidde ne li
scûmmôve ninde e nîsciûne, quèdde c’hanna fé u
fanne u stèsse, allôre tande véle ca ne li déme u côre
cundènde de vedirce suppliché. U pòvere, ce sépe,
ji pezzènde e fetènde; pûre se sté buccheggianne ne
lu dé méje a capì pecché tône na côse ca u ricche ne
nzépe manghe add’ji ca iàvete: a Dîgnîtà. Ca po’,
a raggia chiù grosse, a côse ca chiô me ne fé ji de
chépe ji: che ne fanne de tutte quiddi solde na volte
murte? C’hanna murì pùre lôre pènze ca u sanne!?
S’acchessì nenn’ji occorre ca chi chè ûne ce lu dîce,
se no sarrà na bèlla fregatûre pe lôre mo’ ca sarrà.
Criste ji stéte chiére: “Ji chiù facîle ca nu camèl
trése nd’a na crôna d’éche ca nu ricche mbaravîse”.
E a preposîte de Paravîse, pûre danne pe bùne
quèdde ditte sôpe i ricche, se ’ma crôte au fattarille
accundéte sôpe a “mulèlle”, ne mbutîme fé a mône
de penzé ca a mîserje de l’ôme ji ’ccumenzéte là.
Je ne nge stôve, pèrò prôve a ’mmaggîné la sciône
quanne u Patratèrne i dîce: “Oh, iôme, iôme, t’ho
piaciûte a mulèlle? Mo’ frèchete. Da mo’ dinanzo
mangerai il pano abbagnato al sudoro della tua
fronda”. Pratîcamènde, ditte pe parôle chiù tèrra
tèrre, sarrîje: Da mo’ de nanze se vu’ mangé u péne
de stu cummènde, ada fé tande nd’u cûle fetènde”.
Se tutte quèste ji luôre, ji luôre pûre ca stéme angôre
bune. Ce parle de “péne abbagnéte au sudôre”;
nûje, méle méle ca vé, nu pôche de péne bagnéte
all’acque e l’ugghje u tenîme, se po’, ce càpîte d’avì
ngrambe na pîmedôre, na ponde de séle e n’addôre
de rinje stéme propte mbrazze a Criste. Ji chiére
ca stéche pazzîjanne, u stéche facènne da quanne è
’ccumenzéte. Pazzîjanne, pazzîjanne, pèrò, chi chè
verîtà a vogghje dîce. Ca u mangé cunzéte pa féme
ji chiù saprîte, per èsèmbje. Ca la féme ne mbôte fé
pavûre a chi, cûme u pòvere, ce ji già abituéte, ma
au ricche ca ne l’ho mé pruéte. Ca strènge a cinde
ne nzignifîche murì, ma mangé pi sagrîficje. Ca i
sagrîficje pòtene lué u sunne ma no cèrte i sunne o
la speranze ca u vinde cange e pu vinde a malasorte.
Ma chiô de tótte tenì sèmbe a mènde c’accûme vé
a vé, accûme sîja sîje chiù scûre da mèzzanotte ne
mbo’ jèsse.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2
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INCAPACI di valorizzare il nostro Carnevale

Sicuramente, sono molti i proorganizzatore
dell’edizione
blemi che occupano la mente
2011. Ci hanno assicurato gli
del Sindaco che si è voluto
stessi contributi e premi degli
fare carico anche di questa
anni precedenti ed invece alla
delega (gli eventi della nofine ogni associazione ha ristra città – alias l’Agenzia del
cevuto 1.000,00 euro in meno.
Turismo). Sintomo di scarsa
Vogliamo parlare dell’annofiducia nella sua squadra di
so problema dei locali per le
Governo il fatto di non aver
prove delle coreografie, non
delegato questo importante
vogliamo scontrarci con chi
impegno. Reduce dall’antici- I rappresentanti dei gruppi mascherati
utilizza per fini sportivi quei
pata archiviazione di una sua
locali che puntualmente ci
personale invenzione, l’Istituzione Carnevale, Ric- vengono consegnati temporaneamente. Vogliamo che il
cardi cerca di sbrogliare una nuova aggrovigliata ma- Presidente dell’Agenzia sia una persona competente”.
tassa, l’Agenzia del Turismo. In molti pensano che in Le promesse elettorali al di là della costituzione dell’Amomenti di crisi come questo bisogna mettere da parte genzia sono già saltate, poiché i giovani della nostra citquegli eventi ludici che poco sostegno economico e so- tà avrebbero dovuto avere più spazio per crescere e far
ciale possono dare alla propria comunità. Noi pensiamo crescere le nostre peculiarità. Un fiume in piena, sembra
invece che è soprattutto in questi momenti che bisogna essere tornati indietro nel tempo, al 2004 l’ultima madare risalto e sostegno alle poche importanti tradizioni nifestazione plateale di protesta dei gruppi mascherati.
che ci potrebbero contraddistinguere in ambito nazio- Mimmo Scarano consigliere comunale del PD a proponale. Tradizioni che ci sono state tramandate dai nostri sito del presidente dell’Agenzia nel consiglio comunale
padri e che fanno parte dei ricordi più belli della nostra si è così espresso: “scettico per la grande aspettativa
gioventù. Si è tenuto nei giorni scorsi, presso la sede del di soggetti privi di competenze nel settore, o eminenSocial Clandestino uno dei tanti incontri del coordina- ze grigie di tutto rispetto, ma logorate e autocandidate
mento delle associazioni dei gruppi mascherati, presen- alla presidenza o come componente di questo organo”.
ti: La Banda del Sorriso, il Gruppo artistico I Sipontini, Si riferisce probabilmente al Presidente dell’Agenzia
Assoclub, Il Sipontino.net, Flamingo, Social Clandesti- del Turismo? Le premesse per la prossima edizione del
no, Manfredonia Live. Riunione volta a stilare un ulti- Carnevale di Manfredonia non sono le migliori, anche
matum al Sindaco sul prossimo imminente Carnevale. la Sfilata delle Meraviglie è in discussione, molte le
In sintesi ciò che le associazioni chiedono per il Carne- insegnanti contrarie a queste gestioni dell’ultimo movale è una organizzazione stabile, duratura e soprattut- mento, gli stessi carristi lamentano ancora il saldo per
to non politica volta a gestire questo importantissimo le opere realizzate nella passata edizione. Il 2011 doevento. “Purtroppo, ancora una volta siamo costretti veva segnare il rilancio della manifestazione ma così
a fare la voce grossa,” dichiara Mimmo Guerra della non è stato. Gli operatori del Carnevale non ci credono
Banda del Sorriso, “siamo alla fine di novembre e non più, questa politica sta spegnendo quello straordinario
ci dicono niente, siamo in attesa della nascita di questa spirito di colori, arte ed allegria così come è svanito
Agenzia del Turismo che dovrebbe gestire il Carneva- il sito del Carnevale Dauno. Ricordate? In un numero
le, ma se le premesse sono queste sarà molto difficile precedente avevamo chiesto al comitato di fare ordine
partecipare alla 59° edizione, visti anche i tempi brevi tra i vari siti presenti nel web relativi al nostro Carnea nostra disposizione, si sfila il 19 Febbraio! Vogliamo vale per la confusione che si poteva generare. Oggi il
conoscere il presidente di questa Agenzia del Turismo, dominio www.carnevaledauno.it è in vendita e costa
collaborare con lui attivamente sperando che non ci 999,00 euro.
Antonio Marinaro
prenda in giro come hanno fatto quelli del comitato

Sarà martedì il nuovo giorno del mercato settimanale?
Per il momento è stato deciso così dal Consiglio Comunale di
Manfredonia tenutosi lo scorso 22 novembre 2011. Per l’inizio
del prossimo anno, dopo quarant’anni, il mercato settimanale
sarà spostato dal quartiere Monticchio alla nuova struttura su via
Scaloria, nei pressi del palazzetto dello sport. In concomitanza
dovrebbe cambiare anche il giorno di svolgimento dello stesso
che fino ad oggi era il mercoledì, dal prossimo anno dovrebbe
passare al martedì. Lo spostamento del giorno, voluto in primis
dai commercianti locali, dovrebbe dare loro più opportunità a
discapito dei cugini baresi. Diciamo dovrebbe, perché il Sindaco
dopo la decisione del Consiglio Comunale ha manifestato la
volontà di ridiscutere il provvedimento, dopo un nuovo tavolo
tecnico con tutte le associazioni di categoria. Infatti, stranamente,
in fase di approntamento di tale decisione sono state consultate
le sole associazioni di categoria locali (di Manfredonia) che
rappresentano solo il 10% degli ambulanti presenti nel nostro
mercato settimanale. Energica è stata la voce dei rappresentanti
di categoria dei commercianti del nord barese (Andria, Barletta

e Trani) che, rappresentando ben 300 ambulanti, hanno preteso
di essere ascoltati per manifestare il proprio pensiero e le
proprie ragioni. Come al solito combattiamo le battaglie contro

(Foto Pasquale di Bari)
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lo spostamento del mercato a favore di un
quartiere Monticchio che vede liberarsi da un
incubo: “il mercoledì”. Ma la localizzazione
Scaloria sarà la soluzione del problema, al di
là delle questioni del giorno di spostamento e
delle nuove assegnazioni dei posteggi per gli
ambulanti? Non sarà un’area un po’ troppo
scoperta rispetto al quartiere Monticchio
che con i tanti palazzi dava protezione dagli
agenti atmosferici, VENTO in primis? Non
sarebbe la prima volta che si costruisce una
struttura faraonica per poi rendersi conto che
non si erano fatti bene i conti; e le sentinelle
del nuovo mercato settimanale sono solo due:
il nuovo palazzetto dello sport e il campo
sportivo, che giacciono abbandonati mentre
il contribuente continua a pagare gli errori di
questa politica.
Raffaele di Sabato

La Voce degli ambulanti del barese

uno dei due mercati, lasciando
Trasferimento del mercato dal
liberi posteggi che dovrebbero
centro alla periferia e cambio
essere riassegnati ad altri sogdella giornata di svolgimento sono due argomenti “forti”,
getti mediante regolare Bando
quindi l’interesse che si sta credi Concorso e non certo tramite
ando attorno ad essi è legittimo
sorteggio oppure costringerli ad
e prevedibile. Il trasferimento di
“attrezzarsi” per frequentare due
un mercato, specie se “attrattimercati nella stessa giornata del
vo” come quello di Manfredonia
martedì, anche questa cosa possibile ma sicuramente complicaè operazione quasi mai semplice e sovente viene effettuata dai
ta. Inoltre l’Operatore suddetto
Commissari Straordinari e quasi
si troverebbe nella condizione
mai dai politici, un pò come sta
di essere titolare di due posteggi
accadendo con il governo Monil martedì e di dover acquistare
ti. A parte le battute credo sia
un ramo d’azienda con un nuovo posteggio in altro comune il
giusto che le motivazioni alla (Foto Pasquale di Bari)
base della contrarietà rispetto al cambiamento mercoledì, rimasto “vacante”. Oltre al danno,
della data di svolgimento del mercato vengano quindi, la beffa; una beffa che potrebbe riguarrese chiare a tutti, anche a coloro che ancora dare l’intero comparto qualora ci fossero altre
oggi non ne hanno colto il senso. Ebbene cam- Amministrazioni Comunali intenzionate a sebiare il giorno di svolgimento del mercato sa- guire l’“esempio”. Anche per i consumatori le
rebbe un fatto storico e senza precedenti in Italia conseguenze si farebbero sentire ma questo è arcosì come sarebbe un’azione talmente dannosa, gomento che va trattato separatamente. Di fronimpopolare, campanilistica e irrispettosa delle te alla grande disponibilità manifestata dal Sinnorme sulla libera concorrenza che non potreb- daco Riccardi, quindi, si auspica che prevalga il
be che portare dietro di sé dissenso e contrarie- senso di responsabilità e che si faccia un passo
tà. Cambiare la giornata del mercato significa indietro rispetto a questa ipotesi non condivisa.
costringere gli Operatori già titolari di postegSavino Montaruli
gi nella giornata del martedì, oltre a quello di Vice Presidente Regionale Associazione di Categoria
Manfredonia, a dover scegliere se abbandonare UNIMPRESA PUGLIA
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I DIPINTI DI NATALE PENATI
NELLA STORIA SIPONTINA

Segue da pag. 1 - Sarà il martedì il nuovo giorno del mercato settimanale?

i mulini a vento. Pensiamo un bel giorno
di volerci riscattare da qualcosa che non
ci siamo conquistati giorno per giorno ma
poi ci si rende conto di non contare molto.
Il nuovo mercato settimanale attrezzato su
di una superficie di 26 mila metri quadri
ospiterà circa 356 posteggi ciascuno dotato
di impianto elettrico, idrico-fognante, per
gli ambulanti. 18.000 metri quadri l’area
riservata ai parcheggi. Opera di gran livello
(come siamo bravi a fare noi) finanziata
per 570.000 euro con i fondi provenienti
dalla vendita dei terreni appartenenti all’ex
Demanio Candelaro e per 400.000 euro con
un nuovo mutuo contratto con la Cassa
Depositi e Prestiti. L’opera fu inaugurata con
la posa della prima pietra il 25 maggio del
2009 e dopo quasi due anni e mezzo “forse”
nel principio del 2012 partirà. Necessario

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

Nel 70° anniversario dalla realizzazione dei dipinti presenti
nella Chiesa Cattedrale realizzati dal pittore milanese Natale
Penati, il nipote, Roberto, ha
voluto ricordare la figura del
nonno attraverso una pubblicazione dallo stesso curata, realizzata anche con il contributo
della Parrocchia Cattedrale “S.
Lorenzo Majorano”. La presen- Don Fernando Piccoli e il dott. Roberto Penati alla presentatazione si è tenuta nella stessa zione del volume su Natale Penati
chiesa, presenti numerosi fedeli. Il parroco don Fernando Piccoli che ha fatto gli
onori di casa, nel porgere i saluti di S. E
Mons Michele Castoro, assente perché in
Terra Santa, ha ricordato un breve pensiero dello stesso riportato nella presentazione del libro: “Liturgia e arte sono
due valori che, nella celebrazione culturale, costituiscono un’unica realtà”.
Ha poi salutato i presenti, in particolare L’incontro di S. Lorenzo Maiorano con il re Totila
il dr Roberto Penati, ideatore della bella
iniziativa, e la ditta Maddalena Leonar- e di ciò che saremo”. Al dr Roberto, indo che ha curato il lavoro di restauro sul vece, il compito di illustrare la vita e le
dipinto della Crocifissione riportandolo opere del suo illustre antenato giunto in
al suo originale splendore. “I dipinti che terra garganica il 1933 dopo aver vinto un
oggi ammiriamo – ha sottolineato don concorso per il restauro della Chiesa di S.
Fernando – possono essere raccolti in Maria delle Grazie in S. Marco in Lamis.
tre tematiche: il ciclo evangelico, il ciclo Da quel momento l’attività artistica di
della Tradizione viva della fede del po- Penati è un continuo crescendo. Nel 1935
polo di Dio e il ciclo angelico. Ai dipinti affresca diverse chiese a S. Giovanni Rodi Natale Penati, alla ispirata decisione tondo. In particolare la chiesetta dei Frati
di mons. Andrea Cesarano e all’opera di cappuccini dove conobbe Padre Pio. Nel
quanti, a vario titolo, sono intervenuti in 1939, l’apoteosi. Con la supervisione del
questi ultimi decenni, dobbiamo la do- dr Raffello Di Sabato, ispettore onorario
cumentazione artistica di ciò che siamo ai monumenti e scavi di Siponto, nonché
docente di storia dell’arte,
incaricato da mons. Cesarano, all’artista Natale Penati
viene affidato l’incarico del
restauro della Cattedrale di
Manfredonia e la realizzazione degli affreschi, lavori
che lo tennero impegnato
fino al 1941.
Matteo di Sabato

L’ingresso di S. Lorenzo Maiorano in Siponto

Traduzione del redazionale pag. 1

Non può essere più buio della mezzanotte: Finalmente una
buona notizia, un segnale di buona volontà. Il governo ha
tolto Tre-monti che pretendeva mari e monti e ha messo Monti
che vuole solo o “Mari o Monti”. “Oh, che tu sia benedetto!
Questo è quello giusto, non quello della buonanima” - disse
la vedova tra sé e sé nel letto quando cambiò marito. E poi
ancora: “Perdonami, Signore, non te lo potevi prendere
prima?” Che fetente! E pensare che aveva detto con la sua
bocca che, morto il marito non avrebbe potuto più vivere. E
che ci possiamo fare? Il mondo va così. Non c’è vita senza
morte, non c’è luce senza oscurità. Intanto che la vita ci
faccia avanti e la luce illumina certe teste, prendiamola a
ridere che è meglio tanto se piangiamo a cosa serve? Cosa
cambia? Quelli non li commuove niente e nessuno, quello che
devono fare lo fanno lo stesso, allora tanto vale che non gli
diamo la soddisfazione di vederci supplicare. Il povero, si sa,
è pezzente e fetente; anche se sta boccheggiando non lo dà a

vedere perché ha qualcosa che il ricco non sa nemmeno dove
stia: la Dignità. Ma poi, la rabbia più grande, la cosa che più
mi fa andare fuori di testa è: cosa faranno di tutti quei soldi
una volta morti? Che anche loro dovranno morire penso lo
sappiano!? Altrimenti bisogna che qualcuno lo dica loro, se
no avranno una bella fregatura quando arriverà il momento.
Cristo è stato chiaro: “È più facile che un cammello passi
per una cruna d’ago che un ricco vada in paradiso”. E a
proposito di Paradiso, dando per buono quello che ho detto
sui ricchi, se dobbiamo credere al fatterello raccontato sulla
“mela”; non possiamo fare a meno di pensare che la miseria
dell’uomo sia cominciata da lì. Io non c’ero, però provo ad
immaginare la scena quando il Padreterno gli dice: “Oh,
uomo, uomo, ti è piaciuta la mela? Adesso arrangiati. D’ora
in poi mangerai il pane bagnato del sudore della tua fronte”.
Praticamente, detto in parole povere, sarebbe: “D’ora in poi
se vuoi mangiare il pane di questo convento, dovrai farti un

mazzo così”. Se tutto questo è vero, è pur vero che stiamo
ancora bene. Si parla di “pane bagnato di sudore”; noi male
male che vada, un po’ di pane bagnato con acqua e olio ce
l’abbiamo, se poi ci capita di avere tra le mani un pomodoro,
un po’ di sale e un odore di origano siamo tra le braccia di
Cristo. È chiaro che sto scherzando, lo sto facendo da quando
ho cominciato. Scherzando, scherzando, però qualche verità
vorrei dirla. Che il cibo condito con la fame è più saporito,
per esempio. Che la fame non può fare paura a chi, come
il povero, ci è già abituato, ma al ricco che non l’ha mai
provata. Che stringere la cinghia non significa morire, ma
mangiare facendo sacrifici. Che i sacrifici possono togliere il
sonno ma non i sogni o la speranza che il vento cambi e con
il vento la cattiva sorte. Ma soprattutto tenere sempre a mente
che vada come vada, sia come sia, non può essere più buio
della mezzanotte.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

Fuochi d’Artificio
Professionali e Piromusicali
per ogni evento,
feste di piazza e patronali

Saremo presenti a Gargano Sposi
8-9-10-11 dicembre 2011 presso
“LA SFINGE SUL GOLFO”
via Cala del Fico- Acqua di Cristo.
orari :9.00/13.00 - 16.30/22.00 con Spettacolo
Pirotecnico di chiusura giorno 8 alle 21.30

Offerta imperdibile per i futuri sposi
che verranno a trovarci o prenoteranno
in fiera! Non mancate!

Soltanto

una

cosa

rende

impossibile

Cannone lanciacoriandoli
professionale per interni
ed esterni
Sculture di Palloncini
Lancio di colombi
Info e prenotazioni al 340.2679760
e.mail nuovapirotecnica@libero.it

facebook: LA NUOVA PIROTECNICA PAGANO

un
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Novant’anni fa nasceva a Manfredonia
il movimento repubblicano

intelligente propaganda, divulgando
Il movimento repubblicano è forte di
tutta quella stampa che i promotori
una grande tradizione che risale alle
avevano portato da Napoli, presso il
figure prestigiose di Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, anche se,
cui ateneo studiavano. L’attivismo
come vera e propria associazione
della sezione era tale che essa veniva considerata la più importante
politica, si costituì ufficialmente il
organizzazione repubblicana della
21 aprile 1895. Nella primavera del
Capitanata e il Congresso regionale.
1921, ad opera degli studenti universitari Lorenzino Garzia e Mario
La sezione sopravvisse fino agli ultimi mesi del 1925, tra persecuzioSimone e del sarto fotografo Nicola
ni e angherie da parte del fascismo,
Scardino, fu costituita a Manfredonia la sezione del Partito repubbliormai consolidatosi al potere. I
cano, intitolata a Matteo Renato Im- Da sinistra a destra, in piedi: Giovanni De Vita, Mario Simone, repubblicani subirono arresti, proNicola Scardino, Manfredi de Angelis, Antonio Murgo, Raffaello
briani. All’iniziativa aderirono subi- Di Sabato, Gaetano Pasqua; seduti: Vincenzo Bissanti, Nicola
cessi, condanne, senza mai piegarsi
to alcuni «anziani patiti» di Mazzini Marasco, Francesco Garzia, Saverio Spagnuolo, Salvatore de
o rinnegare le loro convinzioni. I repubblicani ripresero la loro attività
e di Garibaldi, quali gli agricoltori Padova, Salvatore Gatta (foto Valente dell’Archivio Simone)
Francesco Garzia e Giuseppe Sapone, gli artigiani Giuseppe nel 1943. Oggi a Manfredonia è in atto, ad opera del nucleo
e Costante Scardino, Nicola Marasco, Antonio Murgo, Raffa- storico dei repubblicani sipontini, un qualificato tentativo di
ele D’Ambrosio, Luigi Beverelli, i commercianti Antonio De rimettere in piedi una sezione che possa proseguire nell’afferFrancesco e Antonio Simone, il ragioniere-poeta Salvatore De mazione di temi e valori che sono da sempre patrimonio della
Padova, il medico Saverio Spagnuolo, l’ingegner Salvatore cultura repubblicana quali la difesa della Costituzione, della
Gatta, lo studente Raffaello Di Sabato, nonché operai, artigia- libertà della scienza e della ricerca, la valorizzazione della
ni, coltivatori, reduci e studenti. La nuova formazione politi- scuola pubblica, l’atlantismo, lo sviluppo economico.
ca si fece immediatamente conoscere attraverso un’intensa e
Michele Di Palma

RESTAURATI I MOSAICI DI SIPONTO

con la partnership della Provincia di Foggia,
“MosaiComEra è la testimonianza di come
Federcultura, COTAP, L’Opera, Broadcast
sia possibile preservare il patrimonio covideo service e Consorzio ICARO. Il promune grazie alla laboriosità e alla buona
getto: “MosaiComEra”, non si è esaurito
volontà. Santa Maria di Siponto, piccolo
nel restauro del mosaico. La prima fase, il
bastione della fiammeggiante sacralità e
consolidamento e il restauro del complesso
dell’incrollabile fede garganica, è un sito
monumentale. In particolare del lanterniche da anni meritava una maggiore conno e del campanile, al di sopra del quale è
centrazione di sforzi. Proprio grazie al proemersa in chiave di volta la testa di un angefondersi di tale rinnovato vigore che, negli
lo. Inoltre si è creato un sito internet, nuove
scorsi mesi, la Basilica e i suoi preziosissimi
mosaici hanno ritrovato ogni bellezza e at- Il mosaico della Basilica paleocristiana opportunità di lavoro con la formazione di
guide turistiche, iniziative didattiche per le
tenzione”. Con queste parole l’Arcivescovo.
Mons. Michele Castoro, annunciava la conclusione della prima scuole, laboratori di mosaico e progetti specifici di studio e la
fase dei lavori di restauro della millenaria Basilica di Siponto. realizzazione di opere musive per diffondere ed appassionare i
Nei giorni scorsi, infatti, la presentazione ufficiale del com- giovani a questa specifica tecnica artistica. Lodevole l’iniziapletamento dei lavori di restauro della pavimentazione musiva tiva della Curia. Sarebbe, tuttavia, auspicabile intervenire con
conservata nell’area archeologica, adiacente al complesso ar- urgenza per evitare che l’acqua piovana continui ad allagare
chitettonico. Mosaici in avanzato stato di deperimento, anche la cripta compromettendone la staticità e la sistemazione della
se negli anni ’70 furono oggetto di un poderoso intervento di volta della chiesa superiore dove, il distacco continuo dell’intoconsolidamento. L’annuncio in un incontro tenutosi nell’Audi- naco potrebbe causare anche danni fisici ai fedeli. Siamo contorium “V. Vailati” organizzato dal Consorzio di Cooperative vinti che al più presto questi problemi verranno risolti perché è
Sociali “OPUS” (Opere Pugliesi di Utilità Sociale). I lavori per inconcepibile che uno dei tesori più belli che il nostro scrigno
un importo di circa 500mila euro sono stati finanziati dalla Fon- storico custodisce venga distrutto dagli agenti atmosferici, ma
dazione con Il Sud, la Curia arcivescovile, la Fondazione Ra- vieppiù, dall’incuria dell’uomo.
Matteo Manfredi
vennaAntica, Parco Archeologico di Classe e Consorzio OPUS,

la

paura

di

fallire.

(Paulo

Il Programma delle
OPERE PUBBLICHE 2011-2013

Il campo da calcio ed il palazzetto in stato di abbandono

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche costituisce
il momento esecutivo degli studi che l’Amministrazione
Comunale predispone per l’identificazione dei bisogni che
ritiene prioritari, in base agli obiettivi che essa stessa si prefigge. Per l’anno 2011 sono previsti circa venti interventi,
per una disponibilità finanziaria pari a 24,5 milioni di euro.
Le risorse disponibili e le opere sono così suddivise: circa
16,5 milioni derivanti da entrate aventi destinazione vincolante per legge - Stato, Regione - (Centro polivalente per
minori e disabili, sistemazione aree e verde pubblico Siponto, Struttura polivalente a servizio del Carnevale Dauno,
Parco archeologico Siponto - restauro e recupero ipogei,
Recupero Fabbricato “Oasi Lago salso” per ospitalità
diffusa, etc.); circa 5,7 milioni derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutui (copertura mercato
giornaliero S. Restituta, completamento corso Manfredi 3°
lotto, completamento palestra scuola media Don Milani,
Sistema Controllo Varchi ZTL, etc.) e circa 2,33 milioni
provenienti dallo stanziamento di Bilancio (manutenzione
straordinaria strade abitato-strade extraurbane 2011-fogna nera-fogna bianca e Completamento S2). Tra le opere
in fase esecutiva compaiono anche la manutenzione straordinaria (e degli impianti tecnologici) di Palazzo Celestini
ed il progetto del treno-tram, i quali rientrano però nelle
opere già finanziate. Per l’anno 2011, con delibera n° 332
del 16 novembre 2011, la Giunta Comunale ha approvato
inoltre il secondo aggiornamento del Programma Triennale
OO.PP 2011-2013, con il quale ha deciso di eliminare e di
ridimensionare degli interventi dalla voce - opere finanziate
con fondi di bilancio - causa la situazione deficitaria del nostro bilancio. Circa 713.000 mila euro in meno per le opere
pubbliche, che hanno comportato l’eliminazione dell’intervento “Manutenzione straordinaria strade abitate-strade
extraurbane fogna nera-fogna bianca” (200.000 euro) ed
una riduzione di 513.200 euro per l’intervento “Completamento S2”. Mancanza colmata per fortuna dall’inserimento
di un nuovo intervento nell’elenco delle opere finanziate
mediante contrazione di mutuo “Lavori di manutenzione
straordinaria strade”; resosi possibile grazie ad un accordo
Regionale che ha annullato dallo stesso elenco l’intervento “ampliamento scuola elementare Madre Teresa di Calcutta”. Il programma triennale prevede pertanto un ordine
di priorità, tra cui i lavori di manutenzione, il recupero del
patrimonio esistente, il completamento dei lavori già iniziati, nonché i progetti esecutivi già approvati. Per questo,
oltre a sperare che le grandi opere in essere si portino a
compimento, sventando il rischio dell’abbandono come “la
piscina comunale”, il “ponte lungo” e “il palazzetto dello
sport” (tanto per citarne alcuni), ci auguriamo che almeno
l’esistente sia preservabile e che le future strutture portino
con se maggiori servizi per la cittadinanza ed il benessere
sociale, oltre che ulteriori spese in bilancio.
Luisa Buonpane
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La Volley Club
Manfredonia ricomincia
dalle fondamenta

La gloriosa storia sportiva della Volley Club
dopo 33 anni culminati nella promozione in serie
B1, acquisita sul campo, solo quattro anni fa, a
cui poi si è dovuto rinunciare per gli annosi problemi di budget, quest’anno riparte dalla Prima
Divisione per dare spazio ai giovani dell’Under
18 che lo scorso anno hanno strabiliato l’intera
provincia vincendo il loro girone dopo due soli
anni di allenamenti con Bruno De Mori. Oltre al
lancio dei promettenti Alessio De Mori, Stefano Attanasio, Francesco Centonza e Claudio Di
Noia, solo per fare dei nomi, quest’anno servirà a rimettere in positivo le casse della società
sipontina da qualche mese guidata dalla nuova
Presidente, Nicoletta Piemontese: “Per quello
che hanno fatto vedere lo scorso anno i ragazzi
meritano un ruolo da protagonisti, anche se in
una categoria inferiore alla serie C a cui potevamo iscriverci, contiamo che con loro cresca
tutto il movimento dal momento che i Centri di
Avviamento allo Sport, riservati ai più piccoli,
quest’anno hanno registrato iscrizione al di sopra dei migliori auspici. L’obiettivo è ritornare,
al più presto, in serie C con i nostri ragazzi.” ha
riferito la giovane presidente.
La stessa Nicoletta Piemontese ha precisato che
insieme allo staff tecnico composto da Francesco Basta, Giusi Scarale e Bruno De Mori seguirà con la consueta passione i campionati di under
12-13-14 maschile e femminile, insegnando ai
giovani campioni di domani non solo la pratica
sportiva ma soprattutto i più importanti valori
etici: lealtà, solidarietà e amicizia.
Venerdì, 25 novembre, comincerà il campionato Under 18, Sabato 3 dicembre partirà la Prima
Divisione, con la trasferta a Foggia.
Antonio Baldassare

L’ALTRA FACCIA
DEL MANFREDONIA

Domenica scorsa è emersa nella ripresa l’altra faccia del Manfredonia.
Cattiveria agonistica, un pizzico di
furbizia e determinazione nei contrasti. Del resto, così come evidenziato
dallo stesso mister Franco Cinque,
queste caratteristiche sono complementari al bel gioco nei campionati
dilettantistici. Non a caso i sipontini hanno pagato dazio troppo spesso proprio a causa della mancanza
di questo atteggiamento. Ora manca
la brillantezza, la continuità di gioco e qualche meccanismo tecnico da
perfezionare. Ma la strada è quella
giusta, il periodo di difficoltà è alle
spalle e con il recupero di R. Augelli sembrano esserci tutte le premesse
per recuperare il terreno perduto da
qui alla sosta natalizia. Cinque gare,
compreso il recupero con il Bisceglie, che equivalgono ad altrettan-

te finali che potrebbero restituire al
Manfredonia il ruolo di accreditata
pretendente alla quarta o quinta posizione. E non trascuriamo l’opportunità di rinforzare la rosa nel mercato
invernale di riparazione. L’ideale sarebbe un tassello mirato per reparto.
Pertanto l’ottimismo è lecito, anche
perché suffragato dalle varianti tattiche adoperate da Cinque. Non da ultima quella decisiva con il Terlizzi. Il
passaggio al “rombo” ha letteralmente sorpreso gli avversari, incapaci di
riorganizzarsi e prendere le dovute
contromisure. E’ proprio questo uno
dei moduli che oggi meglio si adatta alle caratteristiche tecniche del

L’importanza
di valorizzare i rifiuti
In Natura il concetto di rifiuto
non esiste: tutto ciò che viene scartato, se ha caratteristiche naturali, viene assorbito
dall’ambiente e rimesso in
circolo; questa è la lezione
che dobbiamo imparare dalla natura: produrre oggetti e
beni che possano essere assorbiti dall’ambiente una volta terminato il loro utilizzo.
Ma fino a che ciò non sarà possibile, dobbiamo abituarci a
valorizzare i rifiuti che produciamo. Il Comitato spontaneo
contro gli inceneritori in Capitanata confida vivamente nella
raccolta differenziata perché è il modo più sostenibile per
smaltire i rifiuti prodotti. L’azione del Comitato è incisiva
e determinata tant’è che ha presentato un esposto sul procedimento autorizzativo dell’impianto Eta-Marcegaglia alle
Amministrazioni provinciali e regionali, ai tribunali di Foggia e Bari e alla Commissione Europea per l’Ambiente. In
particolare il Comitato mette in evidenza alcune irregolarità
che inficiano alla base il procedimento autorizzativo, infatti
la Valutazione di Impatto Ambientale non è priva di anomalie. Non si evidenzia l’utilizzo delle Migliori Tecnologie

Mercatino di Natale
in piazza del Popolo
Nei giorni 7 e 8 dicembre sarà allestito in piazza del Popolo
il mercatino di Natale. Tutti i cittadini potranno ammirare
o acquistare l’oggettistica prettamente legata al tema natalizio. Saranno presenti tra i venditori perfino dei commercianti provenienti dalla Sicilia, sintomo questo della grande
risposta che ha ottenuto l’iniziativa. La Pro Loco di Man-

Manfredonia. Quaresimale, come da
noi sostenuto, si esprime al meglio
se libero di agire tra le “linee”. L’attuale mancanza di una prima punta
di ruolo ed una condizione generale
non al top inducono a propendere in
questa direzione, salvo l’affascinante ipotesi di rispolverare De Rita ed
affiancarlo a Quaresimale alle spalle
dell’unica punta R. Augelli. Sempre
valida l’alternativa del centrocampo
a cinque uomini, insomma le varianti non mancano ad una squadra che,
forte dell’esperienza maturata, è sul
trampolino di lancio.
Stefano Favale

Disponibili; vi è una scarsa attenzione alle caratteristiche
del territorio in termini di emungimento di acqua dal sottosuolo, degli effetti delle emissioni di gas sulle colture anche
di pregio di una vasta area agricola; e nessuna valutazione
dell’impatto che tale impianto avrà sulle aree protette circostanti, nonché sulle colonie di volatili a poche centinaia
di metri dall’inceneritore. Inoltre il Comitato spontaneo di
Capitanata denuncia che l’inceneritore Marcegaglia non è
un impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Comunità Europea già dal 2001 sosteneva che il CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti) non è considerato fonte rinnovabile, bensì rifiuti speciali. Ci auguriamo che le Autorità
competenti ravvisino gli estremi per la riapertura di tutte le
fasi di valutazione più attenta e scrupolosa dell’impatto che
l’impianto Eta-Marcegaglia avrà sulla salute, sul territorio
e sul nostro futuro. Il Comitato spontaneo contro gli inceneritori in Capitanata continua la sua lotta attraverso azioni
pacifiche che sfoceranno nella manifestazione organizzata
per il prossimo 10 dicembre presso il sito dell’impianto
Marcegaglia in contrada Paglia a sostegno dell’alternativa
della strategia rifiuti zero. trattamento e riciclo). Il Comitato spontaneo contro gli inceneritori in Capitanata invita,
quindi, la cittadinanza a partecipare numerosa alla manifestazione del 10 dicembre per dire, a gran voce, NO all’inceneritore Eta-Marcegaglia, contrastando i propositi di quanti,
invece, si preoccupano più di rimpinguare le proprie tasche
a discapito della salute delle persone e dell’ambiente.
Grazia Amoruso
fredonia, prima promotrice e organizzatrice dell’evento insieme all’Assessorato alle Attività Produttive, ci ha tenuto
ha sottolineare – per
quest’anno ma ci si augura anche per gli anni
a venire – il momento
che sancisce l’apertura
di un tempo magico e
particolarissimo come
è quello natalizio.
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