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Vi sono momenti nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere
morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre. (Oriana Fallaci) - (Foto Pasquale di Bari)

de nu fèsse qualônque

L’àlepe m’ho truéte, cûme nu carnevéle, sôpe a na
sègge appapagnéte. Sôpe a tàvele, alla refûse, stanne
tutte i giurnéle de dûje ianne leggiûte e rîleggiute
chiô de na volte durande a nuttéte e na paggîne de
quadernône scritte a méne c’accummènze acchessì:
“Madonne, dûje ianne! Nd’a nu mònne de ‘lasse e
pigghje’ cûme e côdde de iogge add’ji ca addîrîttûre
nu mónne de matrîmonje dôrene nu mónne chiù
pôche de tande, ce po’ dîce ca ji quése nu ‘record’
pe nu rapporte. Quèste me porte a penzé ca vûje,
de sîcûre, ce vulîte bône, ma ca pûre nûje, forse,
a pôche a pôche, sîme riuscîte a tîdeché quèdda
sorte de ‘làsseme sté’, de ‘rîngresceminde’ ca nûje
mambreduniéne ce purtéme da jinde, ne nzacce
pecché. Cèrte ca n’amme scritte de côse! Forse
ne nzarranne stéte propte tutte a pônde e virgule,
ma manghe vacande, tande p’anghji a paggîne o,
pègge angôre, pe farce bèlle all’ucchje de ‘chi sa
chi’ pu scôpe fîne de rîcavé chi chè côse. Ji luôre
ca putènne dé chi chè nutizzje de chiò sfruttanne i
spazzje di pubblicità, ma ji pûre luôre ca sènze de
lôre ca ce còprene na porziône de spôse de stambe,
n’avrimme putîte dé manghe quidde c’amme
déte. L’alternatîve sarrîje: “Vennirce a nu Pinghe
Pallîne” (v’assîcûre ca de preposte n’amme avûte),
ma po’ sarrimme chiô libbere de scrîve quèdde ca
vulîme? Pènze propte de no. Pe quest’ji u dîrettôre
ho preferîte ji facènne a “sottatasse” e no sté “sotte
a patrûne”. Pe quande me reuarde so’ stéte dûje
ianne de vîta rejaléte, 730 jurne dôje volte bèlle
propte pecché arrubbéte alla sôste da vecchjéje.
Ne me vriogne a dîce ca u prîngipje ji stéte triste
(cûme pènze ca sapîte je ne nzò giurnaliste) ma
po’ nu jurne, vedènne nu dîtratte de Tarus assettéte
attorne au vrascire pe tutte a famigghje, è capîte chi
ca putôve jesse u rule chiù giôste e adatte pe mè:
accundé a vîte d’ajire pe cerché de spieghé quèdde
de iogge. E acchessì è fatte e me pére ca nzise e mo’
propte malamènde n’ji jûre, grazje pûre alla bravûre
e alla paciènze da professorèsse Mariantonietta Di
Sabato. Tradûce in italiéne e rumanì quése ndatte
sustanze e forme de nu stracôrse penzéte ndialètte,
ve pozze assîcuré, nenn’ji pe ninde facîle, se po’ ce
mettîme pûre l’avì a che fé pe nu vècchje sufisîche
cûme e mé ca nenn’ji méje cundènde, addîvende
addîrîttûre mbossibbîle. Pe fertûna môje e vostre
jèsse ce arrièsce e pûre bune. Grazzje, Mariandoniè,
grazzje de côre. Cûme e sèmbe, mo’ ca la méne
ci’accumenzéve a scalefé, m’attocche a strunghé.
Cûme vedîte so’ ’rrîvéte sotta sotte alla paggîne.
M’ji rumése giôste u spazzje pe farve l’augôrje
de nu bun’anne e de nu Sande Natéle ngrazzje de
Dîje a tótte. Ah, me raccumanne, ne mangéme assé,
ci’avèssa fé méle!”.		
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2

Il nostro augurio...
… che la nuova generazione crei una
innovativa propulsione, dimensione,
un rinnovato sistema del nostro
viver quotidiano; che finalmente le
grandi potenzialità dei nostri giovani
attecchiscano sulla nostra terra, in
termini di professionalità, di capacità
intellettuali e di spirito d’impresa.
Affinché chi desidera restare non
decida di trovare altrove ciò che il
nostro territorio gli ha negato: le opportunità di fare, stappandogli le
radici, allontanandoli dai propri affetti,
privandoli delle più belle sensazioni
che quotidianamente noi che viviamo
ancora qui, riusciamo ancora a godere.
… che Manfredonia diventi un
giardino, curato e pulito, dove i nostri
figli respirino la semplicità dell’onestà,
del vivere aiutandosi l’un l’altro, del
rispetto reciproco verso tutto ciò che è

proprio, ma anche e soprattutto di ciò
che è pubblico.
… che le scuole, gli ospedali e tutti
gli enti pubblici funzionino con
efficienza e professionalità inculcando
fiducia e ottimismo a chi vi si rivolge,
perché dotati di personale competente,
qualificato, ma soprattutto volenteroso
di svolgere nient’altro che il proprio
dovere.
… che le case e i loro prezzi
diminuiscano a favore di costruzioni,
opere pubbliche e iniziative sociali,
in cui far crescere la propria anima, la
propria cultura e arricchiscano il nostro
spirito impoverito dalla sofferenza
del contingente e dall’opportunismo
dilagante.
… che tutte le attività imprenditoriali
intraprese non siano solo un escamotage mal camuffato per ottenere

finanziamenti e poi lasciare un vuoto
maggiore di quello che c’era prima, ma
che nasca in noi la coscienza che senza
sacrificio e duro lavoro non si cambia il
proprio futuro.
… ma soprattutto, che nasca in noi il
coraggio e l’orgoglio di essere cittadini
manfredoniani e che come tali abbiamo
la forza di cambiare perché non è mai
troppo tardi e perché con il nostro
esempio possiamo fare tanto.
Perché non valga più il principio del
“tanto lo fanno gli altri e quindi lo faccio anch’io”, ma quello del “comincio
io col buon esempio, qualcuno col tempo mi seguirà e presto, saremo in tanti”.
Auguri Manfredonia… e coraggio,
ManfredoniaNews.it ed i suoi
sostenitori, ci credono ancora.
Raffaele di Sabato
e l’intera redazione di ManfredoniaNews.it

La nuova sede del Pronto Soccorso

La nuova sede del Pronto Soccorso, più ampia e modernamente
organizzata, offre a tutti noi la possibilità di migliorare ulteriormente la nostra opera nel campo dell’Urgenza e dell’Emergenza.
Notevole impegno è stato posto in questi ultimi anni a favore
della qualità delle nostre prestazioni attuando continui aggiornamenti tecnologici e professionali per tutto il personale della
nostra Struttura operando sempre con l’obiettivo di dare il massimo all’utenza garantendo un efficace e competente aiuto nel
rispetto delle risorse disponibili. L’opuscolo “Pronto Soccorso
Continua a pag. 2
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Segue da pag. 1 - La nuova sede del Pronto Soccorso

– Istruzioni per l’uso” pubblicato e diffuso grazie
alla redazione del giornale “ ManfredoniaNews.it”,
spiega molto semplicemente l’organizzazione del
Pronto Soccorso. In tal modo è possibile dare all’utenza utili e necessarie notizie per migliorare sempre
di più la nostra opera. Questa importante iniziativa
sarà seguita da altre attività divulgative riguardanti
la Cultura dell’Urgenza e dell’Emergenza. Ringrazio la redazione del “Manfredonianews.it” e tutto il
personale del Pronto Soccorso che quotidianamente
si dedica alla propria missione con serietà e professionalità.
Dott. Matteo Melchionda
Primario Pronto Soccorso Manfredonia

LA SANITÀ CHE INFORMA
Con vivo piacere e
plauso, si condivide
questa
importantissima iniziativa del
Primario del nostro
Pronto Soccorso e la
Redazione di ManfredoniaNews.it nel dare
alla stampa questo
Interno del Pronto soccorso
opuscolo che fa vivere
il vissuto quotidiano di una Struttura Sanitaria quale è il
Pronto Soccorso. Questa importante iniziativa darà informazione, ma anche e soprattutto “formazione“ all’utenza. L’informazione è comprensione è partecipazione. Conoscere le vicissitudini quotidiane di tutti i Pronto Soccorso può aiutare a comprendere ed accettare le
sofferenze e le necessità del prossimo in un momento
importante di richiesta di salute. A volte bisogna fare
un passo indietro per concedere ad altri le necessarie
procedure di urgenza. La Direzione Sanitaria è fiera del
risultato ottenuto riconoscendo il grande lavoro svolto
da tutto il personale del Pronto Soccorso ed in particolar modo dai dirigenti medici che, con senso di abnegazione, si impegnano in una formazione continua degli
operatori sanitari ottenendo un importante risultato. Un
grazie quindi al dott. Matteo Melchionda e ai suoi collaboratori, un sentito grazie alla redazione di ManfredoniaNews.it e non ultimo alla BCC di San Giovanni
Rotondo che ha consentito col suo valido contributo
alla realizzazione dell’opuscolo.
Dott. Salvatore Gentile

Direttore Medico del Presidio Ospedaliero - Manfredonia

Vuoi ricevere il ManfredoniaNews.it
direttamente a casa? Scrivici a:
redazione@manfredonianews.it
oppure telefona al 333.8772725
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La risorsa “anziani” nella
nostra città: un valore
aggiunto da non sottovalutare
La nuova sfida della Consulta
e del Centro Sociale Anziani

È un dato di fatto che le aspettative di vita media siano salite
di molto negli ultimi anni ed è un dato di fatto che la presenza
degli anziani nella nostra città sia molto elevata. Ma ancora
oggi la condizione “anziano” presenta una duplice e opposta
connotazione: da un lato, si parla di anziano come soggetto
debole, problematica e fardello per la società e dall’altro di
anziani come risorsa. La prima è certamente quella più radicata mentre la seconda, di più recente percezione, è ancora
poco indagata ed ancora troppo poco enfatizzata. Sulla scorta
di queste considerazioni e grazie alla determinazione del prof.
Michele Spinelli -Presidente della Consulta degli Anziani- a
Manfredonia dagli inizi del 2011 la Consulta, assieme al Centro Sociale Anziani, sta lanciando una nuova sfida: rilanciare il
ruolo degli anziani come valore aggiunto per la nostra città. “il
nostro impegno consiste nel garantire agli anziani reali opportunità di partecipazione alla vita collettiva, e dall’altro nel salvaguardare i loro diritti, concentrandoci sull’analisi dei loro
bisogni, che variano da contesto a contesto e da caso a caso,
per capire quali iniziative e quali sinergie intraprendere per
essere più efficaci e di supporto alle politiche sociali” dichiara
il professore, enfatizzando il ruolo degli anziani nella “riconciliazione” tra generazioni diverse. La Consulta degli Anziani
è l’organo attraverso il quale l’Amministrazione Comunale assicura la gestione sociale dei servizi a favore della popolazione
anziana ed inabile, ma la novità che la contraddistingue è il

rovesciamento d’impostazione attraverso una nuova Presidenza; dall’Assessore alle Politiche Sociali ad un soggetto esterno,
eletto dalla Consulta stessa a maggioranza di voti. Questo tipo
d’impostazione ha permesso sicuramente un maggiore slancio
propulsivo, con azioni di proposta e di coordinamento tra i vari
soggetti sociali. Molteplici le azioni in atto tra cui l’istituzione
di uno sportello presso i Servizi Sociali e la proposta, divenuta realtà, dell’istituzione di un Comitato di Gestione presso il
Centro Sociale Anziani di via Porta Pugliese, oggi presieduto
dal rag. Michele Salvemini, e della dotazione di un proprio
regolamento interno. “il Centro nasce come luogo di aggregazione ma quello che mancava, e su cui stiamo lavorando, era
una vera e propria programmazione, uno studio sulle varie
forme dello stare insieme” conclude Salvemini. La presenza
di tanti anziani, la loro longevità, è uno dei prodotti migliori
del nostro tempo. Per questo la loro presenza non và assolutamente vista come un peso, ma come un fondamentale valore
aggiunto, specie se si riesce a fare dell’anziano, anche attraverso l’opera di questi organi, un protagonista non passivo della
società, che continua ad operare per se stessi e per le future
generazioni.
Luisa Buonpane

I COMMERCIANTI ILLUMINANO CORSO MANFREDI

doveri, tasse per le capannelle, per le piante
Mancano pochi giorni e sarà di nuovo Natale
vicino la propria attività. Quando si tratta di
nel nostro paese. Ma dall’inizio di dicembre
riscuotere si presentano, poi quando si tratta
per le nostre strade non si sentiva aria natalidei propri di doveri c’è sempre la scusa del
zia. Pochi giorni fa abbiamo tirato un sospiro
bilancio eppure noi paghiamo tutto; la crisi
di sollievo vedendo gli addetti alle luminarie al
è ovunque però sollevarsi da quelli che sono
lavoro. Molti, ignari di quanto accade in città,
i propri oneri verso i commercianti, per dar
si sono complimentati con il Comune per aver
lustro alla propria città, è inconcepibile pendato a Manfredonia l’illuminazione adeguata
per l’aria natalizia. Ma non è il Comune che
sando a quanto si sta spendendo per altro, e
bisogna ringraziare, bensì le attività commerper delle luci ci indebiteremmo totalmente?”
ciali per aver sborsato di tasca loro il budget
dicono i commercianti. E alle parole “fare
per l’affitto delle luminarie! E non si possono
gruppo”, “andare incontro al Comune”, forse
denigrare quei commercianti che non hanno
l’unica risposta sincera sarebbe unirsi e dire
aderito, perché forse l’astensione collettiva Foto di Domenico Trimigno no a queste iniziative che non fanno nient’altro
e totale da questa iniziativa avrebbe inviato un messaggio che rendere legittime colpe indifendibili!
chiaro al Comune. “Si pretendono dai commercianti tanti
Rossella Di Bari

Traduzione del redazionale pag. 1

E con questo sono due: L’alba mi ha trovato, come un
carnevale, su una sedia appisolato. Sul tavolo, alla rinfusa, ci
sono tutti i giornali di due anni letti e riletti più di una volta
durante la notte e una pagina di quadernone scritta a mano che
comincia così: “Madonna, due anni! In un mondo di ‘lascia
e prendi’ come quello di oggi dove addirittura un sacco di
matrimoni non durano più di tanto, si può dire che sia quasi un
‘record’ per un rapporto. Questo mi porta a pensare che voi, di
certo, ci volete bene, ma che anche noi, forse, a poco a poco,
siamo riusciti a stuzzicare quel ‘lasciami stare’, quell’‘apatia’
che noi manfredoniani ci portiamo dentro, non so perché.
Certo che ne abbiamo scritte di cose! Forse non saranno state
proprio tutte scritte a puntino, ma nemmeno vuote, tanto per
riempire le pagine o, ancora peggio, per farci belli agli occhi
di ‘chissà chi’ con lo scopo di ricavarne qualcosa. È vero

che avremmo potuto dare qualche notizia in più sfruttando lo
spazio delle pubblicità, ma è pur vero che senza di loro che ci
coprono una parte delle spese di stampa, non avremmo potuto
dare neanche quelle che abbiamo dato. L’alternativa sarebbe:
“Vendersi ad un Pinco Pallino” (vi assicuro che di proposte ne
abbiamo avute), ma poi saremmo più liberi di scrivere quello
che vogliamo? Penso proprio di no. Per questo il direttore
ha preferito andare in giro a fare la “questua” piuttosto che
sottostare “ad un padrone”. Per quanto riguarda me sono stati
due anni di vita regalati, 730 giorni belli due volte proprio
perché rubati alla noia della vecchiaia. Non mi vergogno di dire
che l’inizio è stato duro (come ben sapete non sono giornalista)
ma poi un giorno, guardando una foto del nonno seduto attorno
al braciere con tutta la famiglia, ho capito quale poteva essere
il ruolo più giusto e adatto a me: raccontare la vita di ieri per

tentare di spiegare quella di oggi. E così ho fatto e mi sembra
che finora tanto male non sia andata, grazie anche alla bravura
e alla pazienza della professoressa Mariantonietta Di Sabato.
Tradurre in italiano e lasciare quasi intatto contenuto e forma
di un discorso pensato in dialetto, vi garantisco, non è affatto
facile, se poi aggiungiamo l’aver a che fare con un vecchio
fastidioso come me che non è mai contento, diventa addirittura
impossibile. Per fortuna mia e vostra lei ci riesce e pure bene.
Grazie, Mariantonietta, grazie di cuore. Come sempre, adesso
che la mano cominciava a scaldarsi, mi tocca tagliare. Come
vedete sono arrivato in fondo alla pagina. Mi è rimasto giusto lo
spazio per farvi gli auguri per un buon anno e un Santo Natale
in grazia di Dio a tutti. Ah, mi raccomando, non mangiamo
troppo, dovesse farci male!
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

VENDESI BOX
Vendesi box di varie metrature a partire da
€ 17.500 muniti di Certificato di Agibilità.
Ex via Cavolecchia, nei pressi (Eurospin)
Per info tel. 346-4944690
La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva. (Hume)
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UN PROGETTO PER IL RECUPERO DI VILLA ROSA

Sulla strada che porta da Manfredonia verso San Salvatore spicca una bellissima costruzione che ormai da
troppi anni è in stato di abbandono. È Villa Rosa, costruita negli anni ’20 dal Comm. Vincenzo D’Onofrio
e acquistata nel 1967 da Mons. Andrea Cesarano, poi
donata da Maria Assunta Cesarano (sorella dell’Arcivescovo) alla Casa di Riposo “A. Rizzi”, adesso ASP
S.M.A.R., il cui Presidente è il dott. Paolo Balzamo.
Una delibera del Cons. Comunale e della Reg. Puglia
del 2008 autorizzava la trasformazione di Villa Rosa in
una struttura per anziani. La società Sangroinvest propose allora un progetto che prevedeva la completa demolizione della villa e la realizzazione di un complesso
residenziale di 4 piani. Progetto che non fu accolto poiché non avrebbe superato l’iter autorizzativo per via del
vincolo storico e paesaggistico in quanto area protetta.
In quella zona, infatti, c’è uno tra i più importanti e pregevoli paesaggi a livello Europeo caratterizzato da una
elevatissima biodiversità e da un ambiente rupestre di
elevato interesse naturalistico, con rare specie di volatili

Villa Rosa e la montagna che la sovrasta

Facciata sud di Villa Rosa

e vegetali di elevato interesse fitogeografico: la Steppa
Pedegarganica. Un habitat importante per l’UE data la
sua fragilità, ed attualmente soggetto a distruzione e degrado. Inoltre la Sovrintendenza di Bari ha ritenuto Villa Rosa “un’opera preziosa per la Puglia”, essendo uno
dei pochi esempi di Architettura eclettica dei primi del
secolo. Pertanto, dopo un lavoro di due anni, caratterizzati da una efficace sinergia fra la Sovrintendenza dei
Beni Architettonici (Arch. Teseo e Tomaiuoli) e l’Arch.
Alessandro D’Apolito, è stato redatto un progetto che
prevede il recupero totale del complesso architettonico,
conservando totalmente l’aspetto attuale della Villa ed
il suo rapporto con il contesto paesaggistico. Attraverso
il recupero, il progetto intende inserire all’interno del
complesso preesistente, una residenza socio-sanitaria
per anziani e malati di Alzheimer, con ricettività pari
a 120 ospiti. Prevede inoltre la protezione e valorizzazione del patrimonio naturale che la circonda (circa 29
ettari che interessano il versante del promontorio che
si affaccia sulla città), attraverso la realizzazione di un
Parco Naturale Extraurbano con annesso centro di recupero rapaci (Falco Naumanni e Lanario) ed animali selvatici, un orto botanico per la riproduzione della vegetazione tipica della steppa pedegarganica ed un osservatorio per la fauna selvatica. Prevede, inoltre, il recupero
dei tratturi interni da utilizzare come percorsi immersi
nella natura per le attività fisiche e ricreative, un’area
di sosta momentanea per la vendita di prodotti locali
ai pellegrini diretti nei santuari presenti sul Gargano al
fine di collegarli con quelli di Siponto e S. Leonardo; attribuendo così a Villa Rosa un importante ruolo di anello di congiunzione tra l’asse costiero e quello montano.
L’intervento prevede l’attivazione di una forza lavoro
di 40 persone ed un indotto proveniente dalla realizzazione del parco. Questo progetto ha ottenuto parere favorevole dalla Sovrintendenza dei Beni Architettonici,
dalla Commissione Paesaggistica e dall’Ufficio Tecnico
del Comune di Manfredonia. Tuttavia non è stato presentato per nessun bando per i finanziamenti europei tra
i quali, il LIFE+ (1.300.000,00 euro) scaduto a Luglio,
a cui Villa Rosa avrebbe partecipato con un punteggio
elevato. Importante è l’impegno dell’Ente proprietario
di Villa Rosa e dei Tecnici del Comune di Manfredonia
che ne seguono gli sviluppi. L’intervento è di tipo territoriale, così come prevede il P.R.G., per cui è fondamentale l’interlocuzione fra i vari assessorati e gli enti

Facciata Nord di Villa Rosa (archivio Arch. D’Apolito)

competenti. Questo è uno dei tanti progetti presentati
per la rivalutazione di Villa Rosa, ma chissà perché finora nessuno sembra aver trovato il favore degli enti
preposti. Visto che la nostra costa è ormai fin troppo
martoriata, e prima che un edificio di tal pregio crolli
definitivamente, ci auguriamo la pronta approvazione e
attuazione di un progetto che valorizzi e protegga dalla
cementificazione la montagna che ci guarda dall’alto.
Mariantonietta Di Sabato
(Foto Pasquale di Bari)

Epigrafe (oggi scomparsa) collocata all’ingresso della villa, ripulita dalle
scritte dei vandali che hanno contribuito alla decadenza di Villa Rosa

LA NUOVA PIROTECNICA
340 26 79 760 - IVAN

• Fuochi d'Artificio Professsionali e Piromusicali per ogni
cerimonia ed eventi in genere,
feste di piazza e patronali
• Scenografie di palloncini

• Cannone lanciacoriandoli
• Lancio di colombi
• Mascotte classiche Minnie
e Topolino per compleanni,
feste,spettacoli, sfilate

La ricompensa per una cosa ben fatta è averla fatta. (Emerson)
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA

ALBERO AZZURRO
Via Coppasanta 4/A - Manfredonia (Fg)
e- mail: albero.azzurro1@virgilio.it
ALBERO AZZURRO MANFREDONIA
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SONO APERTE LE ISCRIZIONI

SERVIZIO MENSA
SERVIZIO PULMINO
SERVIZIO LUDOTECA

IMPEGNO- AGGIORNAMENTO- ESPERIENZA- PROFESSIONALITA’

“Il Parco” presenta
il suo calendario 2012
La Società Agricola “Il Parco”, famosa
per la sua mozzarella di Bufala Campana
D.O.P., presenta il nuovo calendario tematico del 2012, giunto ormai all’ottava
edizione. I calendari “Il Parco” si possono
visionare sul sito www.agricolailparco.it.
La peculiarità dei calendari “Il Parco” è
il racconto, tramite immagini, di argomenti tratti dalla tradizione, dalla fantasia e dall’attualità, i cui protagonisti sono
sempre i bambini (fa eccezione l’anno
2009). Quest’anno sono rappresentati alcuni dei problemi del mondo di oggi e,
come sempre, sono raccontati con la divertente ironia e la spontaneità che solo i
bambini sanno interpretare. Il calendario,
con il patrocinio della Città di Manfredonia, sarà presentato presso l’Auditorium
di Palazzo Celestini a Manfredonia il 30
dicembre 2011 alle ore 18.00. Si parlerà di
territorio, di alimentazione e di consumatori, naturalmente anche del calendario “Il
Parco” 2012 e delle tematiche illustrate.
“Il Parco” augura a tutti Buone Feste.
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GLI ULTRAS DI “MENTALITA’ SIPONTINA”
DONANO LE DIVISE UFFICIALI AGLI ATLETI
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DELFINO
Lo hanno detto e lo hanno fatto i ragazzi di “Mentalità Sipontina”. Il gruppo Ultras della Curva Sud “Pasquale Cotugno”.
Quelli che al Miramare e in tutta Italia, la domenica, vanno
allo stadio per una fede calcistica, per una maglia, per dei
colori da difendere, l’avevano promesso l’estate scorsa, in
occasione della Local Supporter Fest, alla presenza dei fratelli gemellati di Fasano: avevano preso l’impegno di dedicare una raccolta solidale in favore dell’Associazione Sportiva
per Disabili Delfino, per consegnare, a questa benemerita
aggregazione di volontariato, le divise ufficiali della nuova
stagione sportiva. Un impegno, quello del gruppo “Mentalità
Sipontina” immediatamente concretizzatosi con un’opera di
compenetrazione nel tessuto sociale, attraverso quello che è
stato definito il lato solidale di un percorso, di un progetto di

Il Comune vietato ai disabili fisici
Molti si sono espressi negativamente sul nuovo aspetto
di Piazza del Popolo, a tanti
invece è piaciuta subito. Spazio in abbondanza, finalmente una parte di città restituita
ai cittadini. Tutti noi adesso
ci fermiamo a “respirare”
quella piazza, mentre prima
sembrava in completo abbandono. È tutto libero, si passeggia
tranquillamente, ma proprio dove tutto per noi sembra scontato, per altri non lo è. Qualche giorno fa, abbiamo raccolto la
lamentela della signora Maria, portatrice di handicap fisico con
grande difficoltà a deambulare che gentilmente racconta: “Non
posso più andare al Comune, nel senso che fisicamente non ci
posso arrivare. Praticamente mi hanno esclusa da un mio diritto!”. La signora praticamente lamentava la mancata possibilità di arrivare con la sua auto (mentre prima poteva farlo) nei
pressi dell’ingresso di Palazzo San Domenico e lì, con grande
difficoltà, salire le scale per recarsi negli uffici. Oggi con la sua
auto non può più entrare in piazza e quindi accedere al Comune.
Qualcuno alla porta le ha detto che per le persone in difficoltà
è disponibile l’ingresso con ascensore in via Campanile, ma la
beffa è in agguato. La signora Maria si reca al secondo ingresso
e non riesce ad entrarci, è sempre chiuso e qualcuno le ha addirittura detto che quell’ingresso è privato. La signora si è rivolta
a due assessori, Annarita Prencipe e Angelillis che le hanno assicurato di trovare una soluzione quanto prima. Ma purtroppo,
Maria dopo settimane non ha ancora accesso al Comune.
Antonio Marinaro

Un momento della cerimonia

partecipazione che coniuga in un unico agorà tematiche di
antirazzismo, aggregazione, solidarietà e controinformazione. Obiettivo riuscito, questo lo si può ben affermare, perché
il 9 dicembre scorso presso il LUC abbiamo assistito ad una
cerimonia altamente significativa, in cui i valori di amicizia,
fratellanza e soprattutto rispetto per chi vive situazioni di disagio, sono stati denominatore comune in una folla plaudente
di tifosi biancocelesti che, questa volta, non hanno intonato
cori in favore della loro squadra del cuore, il Manfredonia,
pur presente con l’intera rosa. Questa volta i cori e gli applausi di incoraggiamento, mentre venivano consegnate le divise
sportive, erano tutti rivolti agli atleti diversamente abili della
Delfino, a questi incredibili e fantastici ragazzi che dal lontano 1989 praticano sport a livello agonistico mietendo in tutta
Italia e nel mondo successi e vittorie di valore incommensurabile. Vittorie che nascono dalla volontà di esserci, dalla
necessità di confrontarsi, dall’orgoglio di chi afferma con la
propria presenza che lo sport è un diritto di tutti, anche di chi
non ha un corpo bello ed elegante da mostrare ma un cuore
immenso e grande da donare.
Vincenzo Di Staso

Le opinioni di
Franco Pinto
in volume
Quando Raffaele Di Sabato lanciò il progetto di
creare un giornale locale
finalizzato alla libertà di
espressione decise di mettere in prima pagina una
rubrica in forma di editoriale, collocata nello spazio
dell’articolo di fondo. La affidò a un cittadino stimato non
come politico, non come detentore di una qualche autorità,
ma come artista dotato di sensibilità verso il suo ambiente:
Franco Pinto. Noto ai più per le sue raccolte di poesia in
dialetto, in questi due anni, si è presentato nella sua rubrica
nella veste insolita di osservatore e commentatore dei fatti che investono la nostra città. Adesso grazie al contributo
della Sistema Solare srl, che ha creduto in questo progetto,
gli editoriali “atipici” di Franco Pinto vedranno la luce tutti
insieme raccolti in un unico volume dal titolo E quist’ate,
mo’, che vonne? Il volume sarà presentato Venerdi 6 gennaio in occasione della “Befana per i figli degli artigiani”.
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