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Le grandi promesse della politica
solo la metà realizzate ci basterebbero

Siamo ormai in dirittura d’arrivo, i
candidati per le prossime elezioni
amministrative si affannano per poter
conquistare un posto nell’Olimpo anche
chiamato: Palazzo San Domenico.
Se ci fermiamo a riflettere un attimo,
diventare il nuovo sindaco della nostra
città comporta un carico di responsabilità
enorme. Il Sindaco è visto come l’uomo
politico che deve risolvere i problemi
dell’occupazione,
dello
sviluppo
dell’imprenditoria locale, della viabilità,
dei servizi ai cittadini fino ad arrivare
allo spazio verde pubblico. Un enorme
carico di responsabilità che la figura del
Sindaco deve cercare di assolvere con il
coordinamento e la collaborazione degli
uomini di giunta. In questi tre mesi di
campagna elettorale i candidati hanno
affilato le proprie armi strategiche della
comunicazione e del marketing per
poter far arrivare al cittadino il miglior
messaggio possibile, per convincerlo
che lui è l’uomo del futuro e per poter
incidere in modo indelebile nella storia
della città il proprio nome quale primo
cittadino. Una enormità di risorse
economiche spese nel tentativo di
orientare il consenso del cittadino,
fino a traviare la libertà di pensiero
dell’elettore, fino forse al limite
consentito dalla legge.
In politica ed in guerra tutto è permesso,
nel rispetto di quel codice deontologico
ed etico che garantisce la correttezza
nei confronti dell’avversario. Armi
“pari” e nessun colpo basso. I tre
candidati sindaco, in linea di massima,
hanno fino ad ora mantenuto questo
equilibrio cercando di usare quanto a
loro disposizione per poter guidare lo

U Paparille
de nu fèsse qualônque
Sbarcarene nu iurne a stu pajôse “Mandineme ca te Mandènge” dûje sturce de
papere jûne a l’ate suppundéte, ca, mo’ ce
vôle a botte, “Criste ce vènghe” facèvene
scîtté lu stòmeche pûre ai prôte. Ma Sande Lavrinze, ca (chi ji de qua lu sépe) pi
frustire ji ’ssûte sèmbe pacce, pîghjatte
sti mamurce zèccla nghépe e nd’a pôche
timbe li cangiatte a facce. Frac, catobbe,
bucchîne e ’nilla d’ôre e na bèlla carrozze
pu stèmme cûme nu maistà lu rè. Ma, a
che véle nu règne se nge sté a reggîne?
Eh, sì, mo’ me ne scurdéve u “catrechéle”. Na notte Natéle, quanne u desciûne
angôre ce li mangéve, u papere “Mandineme” facètte a cange a povera “Te Mandènghe” pe na cocchje d’arènghe scalîmete e da tanne ne l’ho viste cchiô. Cèrte
volte ce penzève, spècje a notte, quanne
ce nduppéve a parlé pi mûre, ma, po’ ce
ne iôve dai jallîne sotte la chése e li pas-

con organizzazioni di categorie, con
gruppi di lavoratori, con uomini
d’impresa, gruppi sportivi, con tutte
quelle categorie che possano aggregare
voti e far parte della squadra, della
coalizione. Alleanze strette col candidato
sindaco che fornisce la migliore garanzia
e che non mancherà di dare sostegno
qualora diventerà il primo cittadino.
Confronti tra candidato sindaco, quasi
ogni condominio lo ha chiesto, poi dopo
i primi ci si è resi conto che la musica
era sempre la stessa, batti e ribatti: “…
noi abbiamo fatto, noi faremo, voi non

avete fatto nulla, e quello che avete fatto
è stato sbagliato …” e via dicendo.
Le
presentazioni
dei
candidati
sindaco: “… come cambieremo il
volto della città…, il nostro amore per
Manfredonia..., … per questo voglio
fare il Sindaco…”. Arrivano in città
le macchine blu dei politici nazionali,
dei candidati alla carica di Governatore
della Puglia, comizi, dibattiti, incontri
e poi i comunicati stampa che seguono
a tutta questa frenetica attività di
comunicazione con titoloni: “… bugie,
frottole, bufale, mistificazione, ecc ...”.
Dichiarazioni scritte dagli uffici stampa
dei candidati sindaco che consacrano
ciò che faranno ma che in minima parte
sanciscono ciò che è stato fatto e come
è stato fatto nel corso della precedente
esperienza politica. A sentirli, non appena
siederanno la sedia custodita dalla
Beccarini inizieranno a lavorare per dare
una svolta alla nostra città. Cambierà il
nostro comparto industriale perché ci
sarà quello sviluppo che è mancato per
tutta una serie di ragioni, cambierà il
volto della nostra portualità, della nostra
pesca, dell’agricoltura, del turismo,
dopo quasi 80 anni riprenderanno gli
scavi di Siponto per riportarla alla luce,
finalmente!, diminuirà la disoccupazione
ed i nostri bimbi avranno parchi ancora
più belli per giocare in sicurezza e
finalmente arriveranno le case per chi
non può permettersi di acquistare un
appartamento ai prezzi attuali. MA
TUTTO QUESTO E’ FANTASTICO.
Al di là delle polemiche dei programmi
scopiazzati, se prendessimo i programmi
elettorali degli ultimi 50 anni di campagne
elettorali per il governo della nostra città

sive fridde e pavûre. Fô propte pe sti jûte
dai jallîne can u jurne nascètte u “prîngîpîne”. Iôve u dîtratte sûve spîzzîchéte:
stèsse pènne, stèssa vocche, stèsse corje,
ma… Eh, sì, cûme tutte li storje ce stôve
nu “ma”… e che “ma”!! Propte au cendre
da bèlla capuzzèlle spundeve, rosse, na
crestîcèlle jallôcce. U prîme penzire iôve
de mettirle nd’a tielle, ma, po’: “Ce pènze ji” - dîcette a scrôfe Iôccia Iôcce. Lu
’nzaccatte na scôffia nghépe e lu šcaffatte
sotte i cuérte da navicule. Da mômmele!!
Ce iôve fatte vècchje e penzéve angôre
che na scôffie e na cuèrte putèvene tenì
ammuccéte sorte de uéje!? Nu papere pa
criste… e chi l’avôve méje viste!? Ma,
pe fertûne u timbe ji scurdarille e jètte
jind’a nègghje prègge e nguacchje. Dôpe
dice anne u Paparône e u Paparille ce ne
iévene paprîscianne chiazza chiazze pu
Nigghje, a Cuccuésce e la Curnacchje
e monsieur Lu Sorge, conde de pîsciacchje ca li mandenôve a côte pu mustazze.
E a gènde che dîciôve? Ne nzôle i salutéve, ma, ce luéve pûre còppele e cappille quanne u faciôve. “Salûte” – dîciôve

u Paparône au Paparille – n’u vede? Ce
stanne salutanne”. “Mo’, papà, apposte
apposte, chi li canosce” – rîspunnôve u
Paparille dîsturbéte. “Eh, figghje, figghje,
cûme ce vôte ca da crèsce” – rîpîgghjéve
a dîce u Paparône. “Arrîcurdete quèdde
ca te dîche stamatîne: pe jèsse chi chè
jûne nd’a sta “Massarîje Cappille” ce
vôle o nu bune Criste ngile, ca tô ne
ndine o na bèlla criste nghépe e quèste
sì ca la tine. Pe quest’ji pigghje u côre e
jittele ai caperrûne, ma cchiô de tótte,
salûte, accûme ce dîce, a chéne e purce
pecché se nenn’ji iogge, cré, pîscré te
pòtene sèmbe sèrve. Mèh, mo’ vedîme
s’ha capîte! Attinde, sté passanne cummére Ièrve, fa cûme e mè, salûte. “Quà,
quà, quà” – facètte u Paparône – “Quà,
quà, qua, quà, quà, qua” – facètte a coppe
u Paparille. E da tanne a vîte du Paparille
fô tótte nu “quà, quà, qua”, faciôve “quà,
quà, qua” pûre nd’u sunne. Pàssene n’ate
pôche d’anne quanne nu bèlle jurne, ce
sènde a banne pa stréte. Chi succisse?
Che nenn’ji succisse? Purtavene u Paparille mbrogessiône. U Paparône, mîšchéte

sviluppo della città per i prossimi 5 anni
e percepire uno stipendio di € 5.200,00
lordi al mese. Poster giganti detti “i 6
per 3” (per via della loro dimensione),
manifesti piccoli, locandine e volantini,
gadjet, fac-simili e santini, le tipografie
hanno fatto il pienone di commesse.
Riunioni, incontri, mediazioni, accordi

(di tutte le parti politiche) noteremmo che
gli argomenti sviluppati sono sempre gli
stessi, le promesse sono sempre uguali ma
poi a causa dell’internazionalizzazione,
del vento e dell’evento straordinario o
più comunemente della forza politica
avversaria che ha fatto ostruzionismo a
livello locale, provinciale, regionale o
nazionale, non si è potuto raggiungere
l’obiettivo. MANNAGGIA.
Ma noi viviamo con la consapevolezza
che questi programmi potrebbero essere
realizzati e realizzabili se solo ci fosse
il contributo della privata iniziativa,
più presente nei diversi settori della
vita sociale della città, per animare e
controllare di più l’attività politica.
Raffaele di Sabato

ammizze a folle iôve dîcenne ca iôve sanghe sûve e ca quanne arrîvéve vucîne a
jisse l’avôva bacé li pite. U Paparille arrîve ma li passe dritte. Ferîte e umîliéte
pîgghje a vîje de la chése. Stréta stréte
penzéve: “Jisse m’avôve fé st’affronde?! Mo’ ca vône me uà sènde!” Appône
ci’arretîre u figghje accummènze: “Chi
figghje sgréte! Ndemône, dôpe tutte quidde ca è fatte pe tè, tó aviva passé dritte
sènza salutarme?”. “Embé…e te meraviglje?” – rîspunnètte calme calme u Paparille. “È misse mbratiche šchitte i cunziglje tûve. T’arrîcurde che m’ha ditte? Sì
ca t’arrîcurde: ‘jitte u côre ai caperrûne’
‘salûte a Tizzje ca te pôte sèrve’ ‘salûte
a Kéje ca te pôte aiuté’. Tó ne me sirve
cchiô pecché t’arrje saluté? Chi chiande cucômbre arrîcogghje cucômbre. Chi
chiande culômbre arrîcogghje culômbre.
Tó ne mbute chiandé cucômbre e arrîcogghje culômbre. Tó mo’ m’ha capîte a mé,
chére Paparône mîje?” E acchessì dîcènne u Paparille vultatte cuzze lassanne u
Paparône cume e nu c… .
Traduzione a pag. 2
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SEI COSE IMPOSSIBILI
E POSSIBILI (alle) DONNE
Alice, la conoscete? Beh neanche lei si
conosceva molto bene, non prima di aver
affrontato il mostro che concluderà il suo
sogno e le guadagnerà la scelta di tornare a
dare risposte e a fare cose nel mondo che
non è delle meraviglie.
È di ritorno dal mondo delle cose impossibili
e si credono possibili che Alice saprà chi è
e cosa vuole, e lo farà a modo suo, senza
seguire schemi o programmi altrui.
Chi sei? Le chiedono spesso e lei risponde
con il suo nome, se pure stenta a riconoscersi
nel paladino che tutti attendono per
sconfiggere il male. Allo Stregatto che è un
tipo piuttosto evanescente, ma affidabileper restare nell’ambiguità straordinaria e
creativa del linguaggio del libro – risponde
che, in effetti, la questione è piuttosto
dibattuta, e lui ammette che la politica non
rientra nei suoi interessi… immediati.
Pensiamoci, l’identità di Alice, che lei ne
venga a capo in un modo suo specifico e
incondizionato, è una questione politica…
Chi ci avrebbe pensato se queste parole
non si fossero messe in circolo fra pensieri
e umori in queste settimane.
Due le occasioni principali, la giornata
dedicata ad Alda Merini con un incontroconvegno per intitolare alla poetessa il
Centro di Riabilitazione psicosociale di

Manfredonia e, le elezioni con la querelle
sulle candidature femminili.
Identità. L’11 marzo, a Manfredonia, fra
Palazzo Celestini e il Centro Diurno si
è parlato di poesia, di libertà, di desideri,
di follia e malattia tenute insieme da una
identità forte e coraggiosa come quella di

Alda Merini a cui hanno fatto da eco le
identità delle ragazze del Liceo Pedagogico
che hanno dato il loro contributo leggendo
alcune poesie, le donne dell’Associazione
Bianca Lancia che attraverso questa
iniziativa hanno voluto ribadire il loro
desiderio di rendere la vita delle donne e
degli uomini più ricca e significativa dando
valore alla libertà e al simbolico femminile
che rende, quando accolto, il senso della
vita più completo e dunque più vero; un
desiderio che si integra con la realtà del

Centro Diurno e con i desideri di tutti coloro
che vi operano, dai volontari, alle famiglie,
all’equipe medica. La musica della poesia
ha dominato tutto l’evento, soprattutto
nella capacità che la parola poetica ha di
rendere universali i suoi contenuti, e belli.
Così un nome di poeta riassume l’attività
del centro e coloro che vi operano e che
lo frequentano, tutti folli, ‘mezzi matti’,
come Alice, come il Cappellaio, Matto e
deliridanzante, certo, ma è vero anche “che
i matti sono i migliori…”
E veniamo alla politica. Scorrendo le
liste dei candidati alle elezioni viene da
contare quante donne ha candidato, chi di
più, chi di meno fra partiti e liste civiche,
quale candidato sindaco abbia puntato di
più sulle donne, qualcuno prova a farselo
spiegare sulle pagine dei quotidiani locali
e, insomma, la questione viene, diciamolo,
banalizzata. Per fortuna la banalità in
politica è questione trasversale e il rischio
è, piuttosto quello che possa permeare
tutto indistintamente se resta modello
dominante e incontrastato. In quali termini
si dovrebbe dunque ragionare parlando di
politica e donne?
Se riproviamo a guardare ai numeri le
proporzioni danno ragione di una presenza
che è inversamente proporzionale al peso
politico dei partiti che rappresentano. Basti
pensare che le due liste, legate al candidato
sindaco Raffaele Gramazio vantano una
‘quota rosa’ che arriva al 25% , mentre si
dimezza nel caso degli altri due candidati.
Ovviamente, queste cifre significano

poco, dal momento che si dovrebbe
considerare quante candidate abbiano la
concreta possibilità di essere elette in una
competizione elettorale che vale quanto un
censimento, ormai.
La questione, però, avrebbe un suo risvolto
positivo, a guardare bene.
La democrazia si fonda sulla partecipazione
e, in questo caso, potremmo dire che
‘giustizia è fatta’. Altro è dire che la
partecipazione è più ‘partecipata’ se
consapevole e costruita nel tempo,
attraverso esperienze ‘politiche’ e personali
che arricchiscono le sensibilità di ciascun
candidato e dunque la sua azione politica
diventa più rappresentativa e autentica.
La competizione elettorale può essere
una buona esperienza per cominciare ad
affacciarsi alla politica e lo sarà per tutti,
anche se magari qualcuno vi è stato tirato
dentro per ‘riempimento’. Donne e uomini,
l’occasione è per tutti, e per una fascia di
età che va dagli 81 ai 18 – sarebbe piaciuta
a Lewis Carroll come sapere che si tratta di
due donne a segnare i confini.
Essere candidati è un’opportunità non solo
di sedere su una poltrona, ma anche di
conoscere in presa diretta la politica, ma si
tratta di una scelta. Alle donne si potrebbe
dire di desiderare sei cose impossibili
al tempo presente, declinato da una
immaginazione che non appartiene loro, e
cominciare a pensarle possibili, e ricordare
quanto sia importante sapere che si è scelto
di realizzarle.
Cecilia Simone

Voglio diventare consigliere comunale

Sulle scrivanie dei candidati al consiglio
comunale, vedi quasi ovunque il bigliettino
scritto a penna del conteggio dei voti:
50 sicuri, 10 Marco, 15 Matteo, 3 zia
Lina, 20 incerto…, poi correzioni, totali,
cancellature, appunti e così via. Qualcuno
ha usato l’excel per schematizzare bene il
bottino di voti che potrebbe conquistare.
Quello dei candidati alla carica di
consigliere è un vero popolo, molti vogliono
rinnovare l’esperienza, qualcuno aveva
pubblicamente dichiarato di uscire dalla
scena politica per dedicarsi alla famiglia
poi ce lo siamo ritrovato affisso al muro,
qualcuno vuole fare la nuova esperienza
di entrare nel mondo della politica ma
parlando con loro ci rendiamo conto che di
politica non ne sanno nulla, i problemi e le
necessità della città non li conoscono, non
hanno mai bazzicato nell’ambiente e non si
sono mai interessati ad interagire, ma noi
crediamo nelle illuminazioni. Ci sono quelli
che vogliono entrare attivamente nel mondo

della politica per migliorarlo, c’è il dottore
stimato che ha sempre fatto volontariato e
che si rende conto che bisogna star dentro
per poter avere più forza, per dare più voce
a chi non può difendersi, tutelarsi. C’è quel
consigliere comunale che non ha mai aperto
bocca ma si ricandida, o quell’altro che sta
facendo esperienza nell’aula consiliare,
da consigliere, e deve ascoltare, avrebbe
preso un diploma nel frattempo, ma magari
è di apprendimento lento. E poi ci sono i
veterani della politica, loro sono un bacino
di voti importante per la propria coalizione,
sono l’esperienza, loro hanno uno storico e
poi hanno lavorato bene, alcuni sull’affare
pubblico altri sul clientelismo, altri hanno
fatto assumere tre persone e poi c’è quello
che ha fatto un sacco di piaceri. C’è quello
che dice: “ … se esco io tu non avrai più
problemi, se hai bisogno di qualcosa ci
sono io, votami perché è molto probabile
che io esca…” C’è quello che è pentito di
essersi candidato e quello che non voterà il

candidato sindaco della sua lista perché non
gli da la giusta importanza.
Qualcuno ha fatto il salto della quaglia
perché scontento o scottato dalla precedente
esperienza e molti sono i riempi lista, alcuni
obbligati, altri non hanno nulla da perdere.
Il consigliere comunale guadagna un
gettone di presenza ad ogni seduta
consiliare o di commissione, nell’arco di un
anno si riesce ad arrivare a circa 700 – 800
€uro. Prima c’era l’indennità che garantiva
circa € 800,00 al mese. Poi ci sono i biglietti
delle giostre alla Festa Patronale, poi
vuoi mettere essere consigliere comunale,
star dentro al Palazzo dove si decide, una
concessione edilizia più veloce ed una
multa strappata.
L’assessore, lui guadagna € 3.123,00 lordi,
un po’ li da al partito col resto arrotonda lo
stipendio. C’è chi riceve a scuola e poi al
comune e si da anima e corpo per poter far
bene e c’è quell’assessore che arriva alle
08:00 ed alle 09:00 va a lavoro, poi c’è

il “principino”. Era il suo ritratto spiccicato:
stesse penne, stessa bocca, stessa pelle,
ma… Eh, sì, come tutte le storie c’era un
“ma”… e che “ma”!! Proprio al centro della
bella testolina spuntava, rossa, una crestina
di galletto. Il primo pensiero fu di metterlo
in padella, ma poi: “Ci penso io” – disse la
scrofa Ioccia Ioccia. Gli infilò una cuffia in
testa e lo nascose sotto le coperte della culla.
Che stupida!! Si era fatta vecchia e pensava
ancora che una cuffia e una coperta potevano
nascondere un tale guaio!? Un papero con la
cresta… e chi l’aveva mai visto?!! Ma, per
fortuna il tempo è smemorino e lascia nella
nebbia pregi e magagne. Dopo dieci anni
il Paperone e il Paperino se ne andavano
starnazzando per la strada con il Nibbio, la
Civetta e la Cornacchia e monsieur Il Topo,
conte di piscio che teneva loro la coda con
il baffo. E la gente che diceva? Non solo
li salutava, ma, si toglieva anche berretti
e cappelli quando lo faceva. “Saluta” –
diceva il Paperone al Paperino – “non vedi?

Ci stanno salutando”. “Dai, papà, apposta
apposta, chi li conosce” – rispondeva il
Paperino scocciato. “Eh, figlio, figlio,
come si vede che devi ancora crescere” –
replicava il Paperone. “Ricorda quello che
ti dico stamattina: per essere qualcuno
in questa ‘Masseria Cappielli’ o ci vuole
un santo in paradiso, e tu non ce l’hai, o
una bella cresta in testa e questa sì che ce
l’hai. Per questo prendi il cuore e dallo
ai murici, ma soprattutto, saluta, come
si suol dire, cani e porci perché se non è
oggi, domani o dopodomani ti potranno
servire. Beh, adesso vediamo se hai capito!
Attento, sta passando comare Erba, fai
come me, saluta. Quà, quà, quà” – fece il
Paperone – “Quà, quà, qua, quà, quà, qua”
– fece imitandolo il Paperino. E da allora la
vita del Paperino fu tutta un “quà, quà, qua”,
faceva “quà, quà, quà” anche nel sonno.
Passa qualche anno quando, un bel giorno,
si sente la banda per strada. Cosa succede?
Cosa non succede? Portavano il Paperino in

quello che arriva all’una ed alle due è a casa
a mangiare e quello che s’incazza perché
non lo ascoltano e poi i conti non tornano.
C’è quello che va in missione, in trasferta,
e magari si porta pure la moglie e qualche
altro parente e c’è quello che ha avuto lo
sconto sulla casa, perché ha fatto il bravo.
Tra breve i conti li faranno tutti, chi conterà
i voti mancanti, chi si stupirà dei tanti voti
presi e chi deve andare a fare i conti con la
tipografia che stampa e stampa ed il conto
adesso va pagato.
Matteo Manfredi
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Il Paperino
Sbarcarono un giorno in questo paese
“Tienimi che ti Tengo” due obbrobri di
papere che si sostenevano una con l’altra,
che, è proprio il caso di dirlo, “Dio ce ne
liberi” rivoltavano lo stomaco anche ai sassi.
Ma San Lorenzo, che (chi è del paese lo
sa) per i forestieri è sempre andato matto,
prese questi sgorbi con le zecche in testa e
in poco tempo cambiò loro la faccia. Frac,
tuba, bocchino e anelli d’oro e una bella
carrozza con lo stemma come sua maestà
il re. Ma, quanto vale un regno se non c’è
una regina?! Eh, sì, adesso dimenticavo l’
“essenziale”. Una notte di Natale, quando la
fame ancora li divorava, il papero “Tienimi”
fece cambio la povera “Ti tengo” con un
paio di aringhe rinsecchite e da allora non la
vide più. A volte ci pensava, specie di notte,
quando si ritrovava a parlare con i muri,
ma poi andava dalle galline sotto casa sua e
passavano freddo e paura. Fu proprio perché
andava dalle galline che un giorno nacque

processione. Il Paperone, tra la folla diceva
che era sangue del suo sangue e che quando
sarebbe arrivato davanti a lui gli avrebbe
baciato i piedi. Il Paperino arrivò ma passò
dritto. Ferito e umiliato prese la via di casa.
Strada facendo pensava: “Proprio lui doveva
farmi quest’affronto?! Quando arriva mi
sente!”. Appena rientra il figlio, comincia:
“Che figlio ingrato! Nientemeno, dopo tutto
quello che ho fatto per te, tu sei passato dritto
senza salutarmi?” “Embé… e ti meravigli?”
– rispose calmo calmo il Paperino – “Ho
messo in pratica solo i tuoi consigli. Ricordi
cosa mi dicevi? Sì che lo ricordi: ‘getta il
cuore ai murici’ ‘saluta a Tizio che ti può
servire’ ‘saluta a Caio che ti può aiutare’. Tu
non mi servi più, perché ti dovrei salutare?
Chi pianta cocomeri raccoglie cocomeri. Chi
pianta fichi raccoglie fichi. Non puoi piantare
cocomeri e raccogliere fichi. Mi hai capito,
caro Paperone mio?”. E dopo queste parole
il Paperino si voltò e andandosene lasciò il
Paperone come un c… .
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Le prime cose che farò se sarò il nuovo Sindaco di Manfredonia.
Il candidato Sindaco della coalizione di centrosinistra non ha voluto rilasciare la sua dichiarazione
alla nostra testata. Il perche non ce l’ha detto.
Nel primo numero del ManfredoniaNews.it il
candidato, intervistato, ha confermato che la nostra
città è carente di una informazione d’inchiesta, più
approfondita, e allora perché non ci risponde? Forse
abbiamo sbagliato a parlare di abusivismo edilizio
sulle aree archeologiche del quale nessun giornale
locale ha mai parlato, o forse sarà stato infastidito
dal nostro articolo sui ritardi della sistemazione
di Corso Manfredi, costato tanti mancati profitti ai
commercianti, o forse dalle dichiarazioni rilasciate
dai portuali o magari i numeri pubblicati del
Manfredonia Calcio o magari il silenzio di un intero
consiglio comunale e del responsabile unico del
Contratto d’area sui ritardi e sullo stato dei servizi?
Magari perché abbiamo parlato del popolo viola
o del Luc, non lo sappiamo. La nostra redazione
non ha padroni, né guinzagli e né museruole e
non è stipendiata dalla politica. Abbiamo creato
una rubrica di confronto dei candidati sindaco per
dare al cittadino più strumenti per poter valutare il
nostro Sindaco di domani, dando libertà assoluta
nelle risposte, ma il silenzio è antidemocratico e
soprattutto se non motivato. La nostra testata, con
tanti sacrifici nasce per dare informazione al cittadino,
nostro interlocutore ed al quale noi abbiamo messo a
disposizione le nostre energie per non dover subire
la solita stampa di partito. Le nostre pagine sono
aperte a tutti coloro volessero collaborare e creare un
confronto, un dialogo sulle questioni che riguardano
tutti noi, la nostra comunità. Rifiutare e negare le
interviste alla nostra testata equivale a negarsi a tutti i
nostri lettori che ci sostengono e gratificano con i loro
apprezzamenti e critiche, uomini e donne di destra
e di sinistra. Critichiamo fortemente questo atto
di superbia da parte di chi si candida per ricoprire
la carica di primo cittadino. Il neo Sindaco deve
accettare la diversità di opinione e non dovrà essere
il Sindaco dei soli iscritti al suo partito ma di tutti
noi rispettosi della democrazia e della libertà di
espressione.
La redazione

Rimango fermamente convinto che il modo di fare
politica nella nostra città è quello sbagliato. E’ necessaria, quindi, una revisione che comporti l’avvicinamento della politica ai cittadini. Pertanto, cercherò di
coinvolgere il più possibile maggioranza ed opposizione a prendere coscienza delle reali problematiche
cittadine e condividerne le soluzioni. Con lo stesso
spirito, è di fondamentale importanza informare la
città sui nuovi progetti a cui si sta lavorando e allo
stesso tempo tenersi informati sulle nuove problematiche che, nel tempo, potrebbero svilupparsi. Il vecchio
sistema politico ha di fatto creato uno scollamento tra
cittadino e pubblica amministrazione. La prima cosa
da fare è perciò colmare questa distanza. Ho in mente l’istituzione di un contact center teso a fornire ai
cittadini di Manfredonia un nuovo servizio utile a rispondere alle esigenze di informazione, divulgazione
ed opportunità. Questa iniziativa sarà costituita da un
numero unico “08840884” che smisterà le problematiche del cittadino direttamente agli uffici preposti,
dove una persona prenderà in carico il problema. Si
eviterà così il peregrinare da un ufficio all’altro per
ottenere informazioni, oltre alla fastidiosa sensazione
di aver ottenuto “un favore”. Questo servizio darà aiuto gratuito per informazioni di ogni tipo, ed allo stesso tempo, offrirà un affiancamento alla risoluzione di
problemi e pratiche più complesse. La caratteristica
distintiva del servizio sarà la propensione all’ascolto,
alla cortesia, alla disponibilità, fino alla soluzione del
caso. Nell’eventualità di problematiche particolari e di
difficile soluzione, verrà affidato all’utente un Tutor
che prenderà in carico personalmente il problema fino
alla sua soluzione, (soprattutto nei casi di anzianità o
altre difficoltà oggettive da parte del cittadino). Chiaramente, il personale preposto a questo servizio sarà
adeguatamente formato e motivato. Per continuare a
realizzare concretamente il progetto che abbiamo in
mente, “restituire il governo della città ai cittadini”,
penso al concetto di democrazia diretta. Grazie ai progressi dell’informatica, il cittadino sarà messo in grado di partecipare attivamente alle questioni territoriali.
Attraverso il computer potrà partecipare alle assemblee ed alla vita comunale ed esprimere direttamente il
suo voto sulle questioni riguardanti la città.

Se sarò Sindaco di Manfredonia focalizzerò la
mia attenzione su tre grandi aree: occupazione,
riduzione della pressione fiscale e dei costi della
politica, maggiore vivibilità per il contesto cittadino
attraverso il recupero del rapporto con il mare.
Il dramma dell’occupazione ha un’unica via
d’uscita: valorizzare ed incentivare i giovani
a dedicarsi alle attività facenti riferimento alle
tipicità e alla tradizione di Manfredonia, ossia
artigianato e pesca, connessi al commercio. E’
mia ferma intenzione sostenere tutti coloro che
intendono avviare una bottega, magari nei piano
terra abbandonati del centro storico. Pertanto,
oltre agli incentivi comunali per l’abbattimento dei
costi e della pressione fiscale, prevedo l’avvio di
corsi di formazione per accompagnare ed educare
gli imprenditori alla scoperta delle antiche arti.
Valorizzazione delle produzioni artigianali tipiche
sipontine come la cucitura delle reti da pesca oppure
la lavorazione della cartapesta e la vendita diretta
delle produzioni agroalimentari e ittiche.
Di non secondo piano la riduzione delle tasse e lo
snellimento della macchina amministrativa. Il mio
obiettivo è quello di applicare immediatamente il
principio della riduzione dei costi della politica,
attraverso il taglio del numero degli assessorati (6)
e dei componenti del consiglio comunale (24), delle
figure del City Manager e del Difensore Civico,
come d’altronde previsto dalla Finanziaria 2010.
Questa scelta potrà contribuire alla riduzione della
pressione fiscale che a Manfredonia vede tutte le
tasse al massimo (Tarsu, Ici, addizionali Irpef e Ires,
ecc.).
Largo Diomede diventerà Piazza Diomede,
attraverso il riutilizzo dello spazio attualmente
adibito a parcheggio in un nuovo cuore pulsante
della vita cittadina, aperto sul mare. Verranno
incentivate quelle iniziative volte al commercio ed
alla ristorazione, nonché ai servizi pubblici. L’ex
Mercato Ittico (attuale LUC) riacquisterà la sua vera
identità, ossia ospitare il Museo del Mare, perché è
vergognoso che una città marinara non onori il suo
principale punto di riferimento e fonte di guadagno.

L’Arte del Giardino
progetta e realizza giardini pubblici e privati
contratti di manutenzione mensili
ad ottimi prezzi
Michele Laricchia - 329.2725720

3

4

21 marzo 2010

Applausi per la Scuola Perotto
in Parlamento
I 49 ragazzi della Perotto ricorderanno a
lungo il giorno in cui entrati in Parlamento
hanno ricevuto l’applauso dei deputati seduti nell’Emiciclo. E’ successo lo scorso 10
marzo, giorno in cui la Scuola Secondaria di
1° grado “Perotto” di Manfredonia ha organizzato una visita a Palazzo Montecitorio a
Roma, facilitata dalle indicazioni dell’Onorevole Antonio Leone,
Vice presidente della
Camera dei Deputati,
di origini manfredoniane. La particolarità di
questa gita non è non
è solo nella meta, sede
della Camera dei Deputati, ma nei suoi partecipanti. Infatti possono
accedervi solo i ragazzi
e le ragazze delle classi terze che abbiano ottenuto i voti migliori. Ogni classe ha avuto i
suoi partecipanti, quelli che la Preside Maria
Angela Sinigaglia chiama “le eccellenze”, e
tutti sono stati felici di fare quest’esperienza.
Le previsioni del tempo non erano le migliori; sul Gran Sasso infatti ci ha salutato
un paesaggio imbiancato che ha illuminato
i volti dei nostri ragazzi, i quali raramente
vedono la neve. A Roma invece il sole ha
giocato a nascondino con le nuvole che ogni
tanto ci bagnavano. Dopo un giro turistico
nel centro della Città Eterna, (Colosseo, Fori
Imperiali, Vittoriano, Pantheon e Fontana di
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Trevi) è giunta l’ora della visita a Montecitorio. All’ingresso, dove abbiamo dovuto lasciare tutto (borse, giacche, macchine fotografiche e cellulari), ci ha accolto la signora
Gina Cicciarelli, segretaria dell’On. Leone,
portandoci il suo benvenuto e i suoi saluti.
La guida, dopo averci indicato alcune regole di comportamento, ci ha fatto visitare le
stanze più importanti
del Palazzo: il Transatlantico, dove sostano
i deputati quando non
sono in seduta, la sala
gialla, dove si accolgono gli ospiti stranieri, la sala della Lupa,
dove venne proclamata
la Repubblica Italiana dopo le elezioni del
1946, la sala della Regina, da dove la Regina si affacciava sull’Emiciclo per ascoltare
il discorso del Re, visto che alle donne non
era permesso entrarvi, e infine l’Aula dei deputati. Era in corso una seduta, ci siamo accomodati ed abbiamo ascoltato e osservato
in silenzio quanto accadeva. Dopo pochi minuti abbiamo lasciato l’Aula e dopo qualche
altra spiegazione da parte della nostra bravissima guida abbiamo lasciato il Palazzo e
poi la capitale portandoci dietro sensazioni
emozioni e ricordi.
m. d.

L’ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI:
“Dalla sofferenza alla speranza”

Altro grande successo dell’AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani) sez. “V.
Vailati”, in apertura dell’anno sociale 2010.
Presso l’Auditorium di Via Arcivescovado,
infatti, ha avuto luogo un interessante incontro. Ad organizzarlo, l’Ufficio Pastorale Sanitaria dell’Arcidiocesi Manfredonia, Viste San
Giovanni Rotondo Il tema: “Dalla sofferenza
alla speranza”. Oratore d’eccezione, Andrea
Manto, medico, sacerdote e direttore dell’Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale
Italiana per la Pastorale della Sanità. Ospite
d’eccezione, S. E. Mons. Michele Castoro,
nostro amatissimo arcivescovo. Oltre ai medici aderenti all’Associazione, vi hanno partecipato rappresentanti dell’Ordine dei Medici della Provincia di Foggia, della direzione
sanitaria dell’Ospedale civile “S. Camillo de
Lellis”, di alcune associazioni di volontariato quali:l’UAL (Unione Amici di Lourdes),
l’ASV (Associazione Scienza e Vita) della
Casa Sollievo della Sofferenza, l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), l’ANT (Associazione Nazionale Tumori) ed un foltissimo, pubblico. Il presidente dell’AMCI, dott.
Giuseppe Grasso, dopo aver ringraziato e salutato l’esimio oratore ed i presenti per la loro
partecipazione, nella sua prolusione ha posto
in essere la continua difficoltà che l’AMCI
incontra nella scelta dei temi da affrontare,
che interessano in particolare la salute, bene

primario dell’uomo. Del rapporto che lo stesso
ha con le strutture sanitarie e gli operatori, oggi,
più che mai, al centro di continue contestazioni, e
come il medico può e deve intervenire per lenirne
la sofferenza. Eccellente l’orazione di don Andrea il quale ha posto all’attenzione dell’attento
uditorio che la sofferenza è di grande attualità e
di grande scomodità in quanto da parte dell’uomo
vi è un continuo rigetto della stessa, ritenendola
in molti casi un tabù, in un contesto sociale e culturale che non trova riscontro nella quotidianità,
dove si è instaurata la cultura del “tutto e subito”.
con la convinzione di voler essere sempre in ottima salute. Quando non è possibile debellare la
sofferenza fisica con la medicina, potrebbe essere
efficace intervenire con il contatto umano, il conforto, e qui subentra la speranza, fatta di ascolto e
non di parole, ma anche di silenzio. Basta la presenza fisica, una carezza, un sorriso per rendere
più lieve la sofferenza ed ottenere una umanità
migliore” Interessanti gli interventi del pubblico. Le conclusioni a Mons. Castoro il quale ha
affermato che:”tra la sofferenza e la speranza si
inseriscono altri segmenti: l’umanizzazione della
medicina, il rapporto con il malato, la sinergia tra
medico, famiglia, parroco e parrocchia. Questi
potrebbero essere gli ingredienti per rendere più
sopportabile la sofferenza, con la speranza e la
fede di riconciliarsi con il Padre che ci ha donato
la vita”.
Matteo di Sabato

Manfredonia calcio: Bucaro
si dimette? No riconfermato.

Bucaro allenatore del Manfredonia calcio

Giovanni Bucaro si dimette. Anzi
no, raddoppia. All’indomani delle
improvvise
dimissioni
presentate
in diretta dal tecnico palermitano
al termine della sconfitta contro la
Vibonese, è arrivata la risposta della
società immediatamente intervenuta per
ripristinare ogni equilibrio in un momento
della stagione alquanto delicato ed
importante. In sintesi, la dirigenza oltre
che a respingere le dimissioni di Bucaro
gli ha addirittura confermato un contratto
pluriennale a dimostrazione di quanto ci
tenga al rapporto intrapreso nella scorsa
estate. “In merito alle dimissioni del
tecnico Giovanni Bucaro, espresse per
mezzo radiofonico successivamente alla
gara disputata con la Vibonese e ribadite
nella mattinata odierna alla scrivente –
si legge in una nota di stampa diramata
dalla società sipontina - si comunica che
questa società respinge senza indugio
alcuno le dimissioni del proprio tecnico.
Mister Bucaro ha goduto e gode della
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massima stima della S.S.
Manfredonia Calcio per
le sue elevate capacità
professionali unite ad
uno spessore umano fuori
dall’ordinario, doti che
lo rendono indispensabile
nel prosieguo non solo di
questa stagione calcistica
ma anche delle prossime.
Soddisfazione, dunque,
non solo da parte della
società bianco-celeste, ma
anche da parte di mister
Bucaro non appena c’è
stato il chiarimento. “Ho
voluto dare un segnale forte – sottolinea
con tono soddisfatto e deciso il tecnico
dei bianco-celeste -. La mia decisione
non era affatto un segnale di resa, più
semplicemente un gesto per assumermi
le responsabilità che mi competono e se
ho accettato, a freddo, di legarmi a lungo
con questa dirigenza è perché credo
fortemente nel progetto ancora in corso
ed in quelli a più lunga scadenza”. Al
termine della regular season mancano
sette gare, tre da giocare in casa e quattro
in trasferta, e domenica il campionato
osserverà l’ultimo turno di riposo. Si
riprenderà domenica 21 marzo con la
trasferta di Gela e poi l’anticipo pasquale
il 3 aprile nel derby con il Monopoli.
D’ora in poi occorrerà incamerare più
punti possibili per centrare la salvezza
diretta senza passare dalla lotteria dei
play-out.
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