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“Stôve na volte…”
de nu fèsse qualônque

“Stôve na volte nu ciôcce de Monde
statte citte ca mo’ te l’acconde…”
Sèmb’acchessì accumenzamme uagnûne
cûle pe ndèrre ai ponde candûne
quanne accundamme chi chè sturielle
(ne sépe chi chè côse “Lario bèlle”).
Stôve na volte… mo’ nge sté cchiô…
vôce d’ajire… timbe ca fô.
Se ce pènze, me fazze na rîséte.
Iôve nu sciuche… storje nvendéte.
Ma s’avèssa penzé a “L’acque de Criste”
l’ucchje ce mbonne, a facce ce fé triste.
Nenn’ôve nu sciuche né frôtte d’a mènde,
a “surgènde” ce stôve a la veramènde.
N’ho viste de gènde, spècje a staggiône de sôre
farce na fèlle de péne e pemedôre
pe na ponde de séle e na crôce d’ugghje
e po’, spannirce, vejéte, sôpe i scugghje,
pe na cammîsèlle e i pìte scàveze
dôpe na bèlla vèvete d’acqua sàveze.
Iôve a tratturîje de “Péne e curtille”,
u paravîse ndèrre d’i puverille.
Stôve na volte… mo’ nge sté cchiô.
P’i demunje i solde, jèsse mo’ fô.
E ne ngange nu mônne assé la storje
di dûje cineme de Priatorje.
Jûne accolte, l’ate granne, ma granne assé.
Robbe cûme e trè, quatte mîla poste e cchiô.
Quande n’ho viste a quidde sègge assettéte!
Vicchje, uagnûne, mizzetimbe e … nnammuréte!!
M’arrîcorde cèrte sôre au scopèrte
p’u freschètte ci’azzecchéve a cuèrte,
vedôve fèmmene e fîgghjôle applîzzéte
pîgghjé fiéte strîngiute abbrazzéte
ai marîte e li zîte ca, cundènde,
li baciavene, delîchéte, la fronde.
Stôve na volte… mo’ nge sté cchiô.
P’i demunje i solde, jisse mo’ fô.
Ve sparagne l’at’i “mo’ fô”, tande …fô,
pe penzé a chi putarrîje, mo’ mo’, nge sté cchiô.
Parlé d’i scugghje dau mule a Sîponde.
So’, mo’ pe mo’, šchitte vôce nd’u vinde,
pèrò…?? Je pènze ca nîsciûne mé
i pôte venì nghépe de scuffelé
u munîcipje pe fé maghére, nu merchéte.
Sarrîje, cûme ce dîce mo’, na strunzéte.
E pecché? Pecché tône tutte na storje.
E vûje penzéte ca i scugghje so’ sènza storje?
Baste mètte rècchje a la chiù prutecèlle
ca ve ne pôte accundé ammachére mille.
“E allôre?” – me putîte dîce- “c’amma fé?
Ce l’amma crèsce bèlle mméne a frîschîjé??”.
No, cèrte ca no. Sarragghje gnurande
ma no mbècille. U fatte ji ca nu trapiande
(a medîcîne u dîce ai quatte vinde)
uà ièsse cumbatibbîle pe l’ambiende,
e se no ji mègghje a ne nfarle pe ninde.
Ne nge pôte sutterré a memorje
pe fé poste a munemènde cèrca glorje,
se no arrîducîme stu pajôse
cûme u cavezône de “Frôcaspôse”
ca tenôve tande de quidd’i pèzze
da ne nganosce cchiô quèdde du battèzze
o a fèmmene ca, pe parì cchiù berafatte,
ngi’avanze manghe u nôme de chi l’ho fatte.
A pavûra môje ji ca, iènne de stu passe,
(u dîche a chi tône mméne sta matasse)
nu jurne Tizzje uà ’ccundé a Zembronje:
“Stôve na volte na cèrta Mambredonje…”.
Franco Pinto
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I FRANGIFLUTTI e ... le nuove Paludi Sipontine

Sarebbe il caso di dire: “Amme fatte pe farce a croce
e ce sime cechète l’ucchje” prendendo spunto dall’ultima commedia di Dina Valente. La massiccia struttura
pietrosa che ha le sembianze di un porto, avrebbe dovuto
risolvere il grosso problema dell’erosione di quel tratto di
costa che va dalla foce del canale San Lazzaro fino all’hotel Panorama del Golfo. Magari questo problema è stato
risolto ma se n’è creato uno molto più grave. La messa
in opera dei frangiflutti ha stravolto le condizioni fisiche
delle correnti marine originali creando un ristagno di alghe e posidonia, un ammasso melmoso che diminuisce
le difese igienico-sanitarie dei luoghi in quanto è sede
per ratti e zanzare. A questo si aggiunga che le posidonie,
in detto ristagno, si ammalano ed i pesci restano lontano
da essa non depositando più uova e tanto meno possono
trarre riparo a causa del ristagno d’acqua, praticamente
non c’è più ossigenazione. La posidonia pertanto non è
più zona di riproduzione, ossigenazione o riparo della
fauna marina. L’Arch. Franco Sammarco, responsabile
del progetto dei frangiflutti motiva così questo costoso e
discusso intervento: “In occasione del progetto di sistemazione del lungomare di Siponto, il Genio Civile Opere Marittime lamentò il fatto che il Comune non avesse
ancora provveduto a realizzare le opere di difesa della
costa richieste in più occasioni in seguito di mareggiate
lamentate sia dal Comune stesso, sia dall’acquedotto e
sia dal villaggio dei pescatori, i quali, almeno una volta
l’anno, sollecitavano l’ufficio del genio civile opere marittime attraverso i pompieri. Il genio civile, in occasione
del progetto di rifacimento del lungomare, che costò circa
7 miliardi delle vecchie lire, impose una prescrizione in
un’ottica di una buona politica di programmazione chiedendo di realizzare opere di difesa della costa. All’epoca
era assessore ai lavori pubblici Angelo Riccardi che si
impegnò a trovare i soldi per realizzare l’opera”. Con
progetto eseguito dall’ATP Microlab-Medingegneria di
Manfredonia, in data 25.02.2008 il Comune di Manfredonia pubblica il Bando per l’affidamento dei lavori relativi alle opere di difesa costiera del tratto litorale tra il
Centro Cesarano e l’hotel del Golfo. Nel disciplinare di
gara si evince che l’importo complessivo dei lavori è pari
ad: € 1.291.858,76, e per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 37.626,95. Detti lavori sono finanziati

per € 1.800.000,00 dalla Regione Puglia – P.I.S. 15 Gargano – Misura POR 1.3 - e per € 36.735,00 dal Comune
di Manfredonia, mediante fondi del bilancio comunale.
L’esito della gara viene comunicato in data 12.05.2008 e
l’appalto dei lavori relativi alla difesa del tratto di costa
viene aggiudicato all’A.T.I. MED srl Angelo De Cesaris
srl, con sede in Vasto (CH) la cui Direzione dei Lavori è
affidata all’Ing. Andrea Francesco Trotta di Manfredonia.
Tutte le necessarie autorizzazioni che hanno interessato
vari Ministeri, il Dipartimento militare marittimo dello
Jonio e del Canale d’Otranto, il Comando zona Fari dello
Jonio e Basso Adriatico, l’Istituto Idrografico di Genova,
oltre che la Capitaneria di Porto di Manfredonia, la Regione Puglia, l’Agenzia delle Dogane, la Soprintendenza per
i beni culturali e il paesaggio e il Comune di Manfredonia
sono state ottenute. Per ristabilire il normale ecosistema
nel marzo del 2009 fu convocato un tavolo tecnico presieduto dall’ingegnere comunale Giovanni Spagnolo, il quale, non nascose che insieme ai progettisti stavano studiando “qualcosa” per prevenire il fenomeno, implicitamente
ammettendo che dello stesso in fase progettuale non se
n’era tenuto in debito conto altrimenti non si sarebbe arrivati alle condizioni attuali. Così come tutte le autorità
di controllo dovevano, ognuno per le proprie competenze, in fase autorizzativa prevedere tale variazione delle
correnti del sistema marino. Un’ammissione di colpa, ma
ora chi paga questi errori? E’ passato oltre un anno e quel
“qualcosa” ancora non è stato progettato, ovviamente ci
vorrà del tempo, intanto la situazione è stazionaria e con
l’estate alle porte, per i turisti e non solo, non è lungomare
da ammirare, fermarsi e respirare. A questo si aggiunga
altresì che ci vorranno altri denari per effettuare la “bonifica” e ripristinare al meglio lo stato attuale dei luoghi.
La colpa di questo spropositato ammasso di alghe è delle
mareggiate invernali, di alcuni pescatori che con la rete a
strascico, pescando sotto costa, rovinano la flora marina,
della pubblica amministrazione che non risolve il problema di questa pesca illegale, per opportunità, e non assolve alla sua responsabilità di pulizia delle spiagge libere
dai rifiuti solidi ed urbani. Ma perché la politica ignora la
pulizia di questo tratto di costa? Se avessimo un terreno
edificabile, in quanto tempo pensate si realizzerebbe un
edificio di dieci piani? Quanto vale la vivibilità della nostra città? E’ tempo di cambiare le cose, di sollecitare più
energicamente i nostri rappresentanti politici proponendo
idee e soluzioni e punzecchiandoli un po’ di più. Dobbiamo fargli capire che assumendo l’incarico che tanto
faticosamente hanno ambito si son presi una bella gatta da
pelare e adesso inizino davvero a fare l’interesse di tutti
noi. E noi smettiamola di dire solo “guarda che schifo
tutte quelle alghe” mentre facciamo footing la mattina.
Raffaele di Sabato
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Vialenichem

Quel di cui non si vuole parlare si deve parlare... F. Fortini
Venerdì 14 maggio nella sala del
LUC è stato presentato il libro ‘Vialenichem’ di Pino Ciociola, che apre la
collana “Documenti” di Andrea Pacilli Editore - Buenaventura, dedicata ad
ogni vicenda che possa fungere da testimonianza. Presenti, accanto
all’autore del libro, l’editore
Andrea Pacilli, l’avv. Vincenzo Muscatiello, che ha
curato la prefazione al libro,
il sindaco Angelo Riccardi, l’Assessore Regionale
alla qualità dell’ambiente
Lorenzo Nicastro, il Procuratore della Repubblica
di Foggia, Enzo Russo, il
direttore dell’ARPA Giorgio Assennato e il giornalista Saverio Serlenga. La vicenda del
Petrolchimico, dalla sua gestazione allo
smantellamento, rappresenta per questa città un ‘caso’ non ancora definito,
probabilmente proprio perché ‘rimosso’
dalla memoria. Questo libro riapre la
discussione, o meglio la sottopone alla
critica e alla riflessione pubbliche, facendola uscire la vicenda ‘Enichem’ dalla
mitologia attraverso i dati oggettivi e innegabili delle fonti-documento. Durante
la presentazione alcuni dei temi presenti
nel libro hanno avuto eco negli interventi dell’avv. Muscatiello, che ha ribadito
il valore civile della protesta impugnata
dalla gente che rivendica il primato del
diritto ed è capace di indignarsi di fronte all’ingiustizia. Il procuratore Russo
ha sottolineato, invece, i meccanismi di
strumentalizzazione del bisogno di lavoro che accompagnano, spesso, i processi di industrializzazione e alimentano la
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C’era una volta…
“C’era una volta un asino di Monte
/ fai silenzio che te la racconto…”
/ Cominciavamo sempre così da
bambini / seduti a terra agli angoli di
strada / quando dovevamo raccontare
qualche storiella / (ne sa qualcosa
“Ilario il bello”). / C’era una volta…
adesso non c’è più… / voce di ieri…
tempo che fu. / Se ci penso, mi faccio
una risata. / Era un gioco… storie
inventate. / Ma se penso a “L’acqua
di Cristo” / l’occhio si bagna, / il viso
si intristisce. / Non era un gioco né
frutto della fantasia, / la “sorgente”
c’era per davvero. / Ne ha vista di
gente, specialmente le sere d’estate,
/ farsi una fetta di pane e pomodoro
/ con un pizzico di sale e una croce

Il nostro Sindaco ha inizato la pulizia
delle fontane di piazza Duomo

politica clientelare. Una certa tensione si
è creata durante l’intervento del direttore
dell’Arpa, che ha sostenuto che non esisteva una sensibilità ambientale all’epoca dell’insediamento del Petrolchimico,
giustificando così e de-responsabilizzando quelle forze politiche che
ne decisero l’insediamento.
Ha proseguito dicendo che
il petrochimico poteva essere rappresentato come “il
fiore all’occhiello” dell’industria chimica nazionale,
anche sotto il profilo della
tutela della salute delle maestranze. Provocando, con
quest’ultima affermazione,
una dura contestazione da
parte del pubblico presente,
fra cui le donne dell’associazione “Bianca Lancia”, che hanno sostenuto la lotta
per la salute contro la ‘fabbrica’ portandola dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo. La vicenda
resta complessa, ma può e deve essere affrontata per cercare in essa, come in ogni
testimonianza autentica, le prospettive di
un più reale e condiviso ‘bene comune’.
Si deve scoprire un nuovo atteggiamento verso la natura, basato sull’armonia e non sulla conquista. Poiché la specie umana sopravviva, l’uomo deve sviluppare un senso di identificazione con
le generazioni future ed essere pronto a
rinunciare ai vantaggi propri in favore di
quelli delle generazioni che verranno. Se
ogni generazione cerca il massimo bene
per sé, l’homo sapiens è già condannato.
(Mesarovic e Pestel- 2° Rapporto Club di
Roma 1974 – Mondadori) da p. 147.
Cecilia Simone

Nello scorso numero abbiamo parlato della maleducazione di noi manfredoniani, del poco rispetto che abbiamo
nei confronti della cosa pubblica di ciò
che viviamo tutti i giorni e di tutto quanto rappresenta l’immagine della nostra
città.
Abbiamo puntato il dito su questa
nuova amministrazione, affinché non
seguisse l’esempio della precedente che
non ha dato il giusto valore all’arte, al
verde, a tutto ciò che nel piccolo o nel
grande poteva portare giovamento alla
collettività, garantendo quella manutenzione ordinaria e straordinaria alle tante
opere realizzate, nel rispetto dei tanti
soldi spesi e di tutti coloro che quotidianamente ne usufruiscono. Con molto
piacere constatiamo che il nostro appello ha destato l’interessamento del pubblico servizio.
Le fontane di Piazza Duomo sono
state ripulite dall’acquitrino provocato
dalle ultime copiose piogge, dalle lattine, bottiglie o buste lasciate o depositate da giovani e meno giovani, nelle
nostre fontane scambiate per cassonetti,
poiché ignoranti sul valore e sul rispetto
della cosa pubblica. Il passo successivo
a questo sarebbe un bel restyling, una
sistemazione alle luci delle fontane che
con i giochi d’acqua danno vita ed anima alla nostra piazza Duomo. Il nostro
appello è stato rivolto al nostro nuovo
sindaco, affinché sia sentinella scrupo-

d’olio / e poi, stendersi, beati, sugli
scogli, / con una camiciola e i piedi
scalzi / dopo una bella bevuta di acqua
salmastra. / Era la trattoria di “Pane
e coltello”, / il paradiso in terra dei
poverelli. / C’era una volta… adesso
non c’è più. / Per i demoni soldi, ei fu.
/ E non è molto diversa la storia / dei
due cinema di Purgatorio (Pesante). /
Uno piccolo, l’altro grande, ma tanto
grande. / Almeno tre, quattromila posti e
più. / Quanti ne ha visti seduti su quelle
sedie! / Vecchi, bambini, di mezza età
e… innamorati!! / Mi ricordo certe sere
all’aperto / con il freschetto ci voleva
la coperta, / vedevo signore e signorine
infreddolite / prendere calore strette
abbracciate / a mariti e fidanzati che,
contenti, / le baciavano, delicatamente,
sulla fronte. / C’era una volta… adesso

non c’è più. / Per i demoni soldi, anche
questo ei fu. / Vi risparmio gli altri
“ei fu”, tanto …fu, / per pensare a chi
potrebbe, tra poco, non esserci più. /
Parlo degli scogli dal molo a Siponto. /
Sono, per il momento, solo voci al vento,
/ però…?? Io penso che a nessuno mai
/ potrebbe venire in mente di abbattere
/ il municipio per fare, che ne so, un
mercato. / Sarebbe, come si dice adesso,
una stronzata. / E perché? Perché c’è
tutta una storia dietro. / E voi pensate
che gli scogli non abbiano storia? / Basta
poggiare l’orecchio su una qualsiasi
pietruzza / e ve ne racconterà almeno
mille. / “E allora??! – potreste dirmi –
“cosa dobbiamo fare? / La dobbiamo
tenere così in mano al fresco??”. / No,
certo che no. Sarò ignorante / ma non
imbecille. Il fatto è che un trapianto / (la

losa del benessere della nostra città, affinché confermi con i fatti tutto ciò che
ha ripetutamente ribadito in occasione
della recente campagna elettorale che lo
ha visto distaccare i suoi avversari così
come faceva il grande Fausto Coppi nei
tratti più insidiosi. Merito suo, demerito degli avversari, ora lo scopriremo se
sarà stato solo un fuoco di paglia, un’ottima tattica di comunicazione o la giusta
percezione del 75% dei manfredoniani.
Ai cittadini la responsabilità più
grande, quella di riconquistare una città
che troppo spesso la consideriamo estranea. A breve partiranno i consigli comunali, gli assessori stanno prendendo
coscienza del tanto che c’è da fare ed i
consiglieri dovranno dare il giusto supporto. E l’opposizione? Ci auguriamo
che ogni tanto si faccia sentire pubblicamente, anche lei.
Matteo Manfredi
medicina lo dice ai quattro venti) / deve
essere compatibile con l’ambiente, /
altrimenti è meglio non farlo. / Non
si può sotterrare la memoria / per
fare posto a monumenti cercagloria,
/ altrimenti riduciamo questo paese
/ come il pantalone di “Fregaspesa”
/ che aveva tante di quelle pezze /
da non riuscire a riconoscere quella
del battesimo / o una donna che, per
sembrare più bella, / non le resta
neanche il nome di chi l’ha fatta. /
La mia paura è che, di questo passo,
/ (lo dico a chi ha tra le mani questa
matassa) / un giorno Tizio racconti a
Sempronio: / “C’era una volta una
certa Manfredonia...”.
(Traduzione di
Mariantonietta Di Sabato)
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CONDANNE RIDICOLE PER “I NASTRI D’ORO”
“Al danno la beffa”. Questa l’amara,
quanto sconcertante conclusione a
cui si è giunti, per una vicenda che ha
visto imputati ex ministri, ex deputati,
ex consiglieri regionali e comunali
accusati, a vario titolo, di concussione,
per presunte tangenti. L’inchiesta
nasce negli anni ‘90, ’91, a seguito di
dichiarazioni fatte da Ottavio Pisante,
proprietario della “Emit” di Milano,
il quale afferma di aver “elargito” ad
esponenti della DC, PSI e PSDI, somme
per 4,5 miliardi di vecchie lire, per
avere il via libera nella realizzazione
dei nastri trasportatori al servizio del
porto alti fondali di Manfredonia.
Costo dell’opera, 78 miliardi di lire,
appaltati dall’ASI di Foggia. Questo il
danno. La beffa si è rivelata ancor più
sconquassante. Un processo denominato
“simpaticamente” “Nastri d’oro”, per i
presunti beneficiari che hanno intascato
le tangenti. E’ durato venti lunghi anni.
18 le persone rinviate a giudizio durante
il dibattimento preliminare. Ridotti a
9 gli imputati alla sbarra. 44 gli anni
complessivi di reclusione comminati agli
stessi durante la sentenza di primo grado

In appello il colpo di scena. Dei nove
5 sono assolti per non aver commesso
il fatto. Agli altri 4 le pene sono state
ridotte. Mediamente si aggirano a 4
anni di reclusione ciascuno. Questa,
appunto, la vera beffa. Alla luce dei fatti,
il cittadino onesto si pone una domanda:
Se certi uomini politici si sono macchiati
di tali crimini, è ancora il caso di credere
alla politica? Intanto detti personaggi, in
attesa della sentenza definitiva, hanno
investito le tangenti guadagnate con
“tanto sudore”: Qualcuno, addirittura, per
tutti questi anni ha avuto la sfrontatezza
di continuare a fare politica, pur sapendo
di avere la“spada di Damocle”sul collo.
Addirittura fino a qualche giorno fa ha
militato in un partito che per tutti questi
anni si è battuto e continua a farlo, in
difesa della giustizia, della onestà e della
trasparenza. A questo punto ci chiediamo:
Come è stato possibile, perfino affidargli
incarichi di responsabilità, anche se: “la
politica è più l’arte dell’impossibile che
del possibile”?. Si chiude un capitolo
doloroso per il nostro territorio ed in
particolare per Manfredonia che aveva
sperato nella industrializzazione, nel suo

riscatto sociale ed economico. In una
struttura che invece tanto dolore e rabbia
ha scatenato, in particolare nei giovani che
hanno visto disattese le speranze di una
occupazione e che, tuttora, nonostante i
fantomatici “Contratti d’Area”, le cose
non sono migliorate. Un porto industriale

in completo stato di abbandono, i “nastri
d’oro”, anzi d’acciaio, sono lì a fare bella
mostra ed i giovani, disperati prendono
la via dell’”esilio”. Non è giusto e non è
onesto. Riflettiamo.
Matteo di Sabato

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

“Patto per la salute nei luoghi di Lavoro e Piano della Prevenzione 2005-2007”

In Italia, ogni giorno mediamente, perdono la vita tre lavoratori, vittime di incidenti sul lavoro: le c.d. “Morti Bianche”
Forse sarebbe il caso di rivederla questa definizione, in quanto cela a livello
comunicativo, quelle che sono le tragedie
a livello famigliare che questi eventi luttuosi portano con se.
Anche Manfredonia ha pagato il suo
alto “tributo” negli ultimi periodi.
Ma qual è la situazione ad oggi dal
punto di vista della Prevenzione? A chi è
affidato il compito della tutela?
Sicuramente il tema “Sicurezza sul
Lavoro”, oggi, assume un aspetto di
maggior rilievo rispetto agli anni passati all’interno delle attività produttive, in
cui la gestione degli relativi adempimenti
erano sostanzialmente visti come un mero
obbligo legislativo.
Oggi qualcosa sembra essere cambiato, oggi si parla di “cultura” della sicurezza.
L’attenzione continua dei media ed i

richiami continui dell’attuale Presidente
della Repubblica On. Giorgio Napolitano, ma soprattutto le politiche mirate,
hanno sicuramente contribuito a creare
un approccio più nobile sull’argomento;
sicuramente ancora da perfezionare ed
alimentare nel tempo.
E’ da rilevare che la Regione Puglia,
sulla base del DPCM 17 dicembre 2007
avente ad oggetto “Piano straordinario di
vigilanza negli ambienti di lavoro” e sulla base della distribuzione delle relative
risorse finanziarie, ha recepito il progetto
nazionale partorendo il Piano Regionale
della Prevenzione, di durata triennale, mirato alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul territorio pugliese.
Anche Manfredonia ha beneficiato di
tali risorse regionali, infatti di recente è
stato istituito il nucleo ispettivo del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro (c.d. S.P.E.S.A.L.) di
Manfredonia facente parte della ASL FG,
a tutto interesse e tutela del comprensorio

occupazionale sipontino-garganico.
Compito principale di detti uffici di
nuova istituzione ed ubicati all’interno
dell’area industriale ex Enichem, è mettere in atto una serie di misure tali da prevenire l’infausto fenomeno degli infortuni
e delle malattie professionali, anche esercitando sul territorio l’attività ispettiva di
vigilanza e controllo, che ad oggi rappresenta, purtroppo, una delle “armi” più efficaci a disposizione delle Istituzioni per
tamponare tale problematica.
Sicuramente la Regione e gli Organi
politici locali hanno avuto il merito di istituire e rendere operativo un nuovo Servizio pubblico, a dir il vero basilare per le
ambizioni occupazionali del territorio e di
dignità civile per la collettività tutta, ma le
prospettive future di tali Servizi non sono
del tutto note.
Infatti, ad ormai poco più di un anno
dal termine triennale fissato dal citato
progetto regionale e dei relativi finanziamenti, la Regione non ha ancora preso

una posizione netta in merito al prosieguo
dell’attività di prevenzione svolta dagli
stessi servizi S.P.E.S.A.L.
Il rischio, non del tutto ipotetico, è che
terminato il progetto triennale, si gettino
letteralmente alle ortiche gli investimenti
in termini risorse umane all’uopo formate
ed economici già profusi dalla Regione,
per l’espletamento di queste delicate attività con la prospettiva di fare diversi passi
indietro.
L’auspicio è che la Regione Puglia, in
primis nella persona del Presidente On.
Nichi Vendola, che sino ad oggi ha sempre sostenuto la nobile causa assumendo
posizioni nette di contrasto al fenomeno
“morti bianche”, nonché i referenti e gli
Organi politici locali, riaffermino la volontà di garantire nel tempo alla collettività locale la dovuta tutela a traguardo
di un primo passo verso la responsabilità
morale civile.
Roberto talamo
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Perotto, teatro e musica
Ancora una volta la scuola secondaria
di 1° grado “N. Perotto” si è distinta per
l’impegno e la passione profusa nell’organizzare rappresentazioni teatrali e musicali, a compimento dell’anno scolastico
che ormai volge al termine. Lo scorso 12
maggio, presso il Teatro Comunale, è stata rappresentata una delle più divertenti
commedie di Eduardo Scarpetta, Miseria e
nobiltà. Grazie alla grande dedizione della
prof. Pina Schiavone che ha egregiamente adattato il testo e trasformato le parti in
napoletano in dialetto manfredoniano. Ma
i meriti della prof. Schiavone si estendono
anche alla regia dell’intero lavoro e perfino alla preparazione (manuale!) dei costumi di scena. L’intero spettacolo è stato
inoltre arricchito dalla collaborazione delle prof. Trigiani, Lauriola, Valerio e Cassa.
L’esito è stato brillante, come hanno sottolineato gli intensi applausi, anche a scena
aperta. Il 26 maggio, invece, è andata in
scena la musica. I docenti di musica, prof.
Colangelo e Palma, e i docenti di strumento, maestri Fatone (Violino), Cuciniello
(Violoncello), Bonfitto (Clarinetto) Beneventi (Arpa), hanno organizzato e coordinato il “Concerto di fine anno”, ormai una
tradizione della scuola Perotto. La novità
di quest’anno è la neonata Banda della Perotto, creata e guidata dai docenti di musica Colangelo e Palma, che ha aperto il
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A Terni, l’Associazione Sportiva Funakoshi ha fatto Tris

concerto. L’orchestra ha continuato il
concerto interpretando suggestive colonne sonore di grandi film del passato, dei quali intanto scorrevano le immagini sullo sfondo del teatro. Grande
plauso per tutti gli insegnanti, che, tra
mille difficoltà, sono riusciti a realizzare tutto questo. Grande apprezzamento
anche per tutti gli studenti della Perotto,
che hanno dato davvero il meglio di sé.
Come ha sottolineato la Dirigente scolastica, prof. Maria Angela Sinigaglia,
tutte le attività parascolastiche della
Perotto, che si tratti di teatro o di musica o d’altro, lungi dall’essere fini a se
stesse, hanno lo scopo di far emergere
le inclinazioni individuali dei ragazzi, e
dunque vanno incoraggiate e sostenute
in ogni modo.
Marta di Bari

Un ricordo più vivo che mai

Era un giorno tanto bello, era verde la mia valle.
Sentivo il profumo della primavera mentre camminavo triste e solitario.
All’improvviso, non so se per caso o per destino, come per incanto una dolce visione,
una fanciulla tanto bella e sola.
L’avvicinai piano piano con garbo e maestria. Fu un amore a prima vista, così decisi
di non andare più via.
Stretti insieme nel cammino della vita la natura fu generosa, arrivaron tanti figli tutti
sani e tanto belli.
Ma il tempo passa e molto in fretta, si diventa vecchi, se ne accorge anche lo specchio.
Col cuore però ti dico che ancor ti amo mia sposa. Non mi importa del tempo che ti
sfiora, per me resti il fiore più bello della vita.
							
Andrea Talamo
				
		
per la mia amata moglie Grazia

Ho sempre pensato che vivere in un paese di provincia abbia i suoi vantaggi.
Ci si conosce un po’ tutti, si
esce e si passeggia sul corso dove si incontra qualche amico per fare quattro
chiacchiere. Tutti sanno un po’ tutto di tutti (questo però non lo metterei tra i vantaggi). Insomma
in provincia non ci si sente mai soli, anche quando si vorrebbe. Una delle caratteristiche della pro-

Si sono svolti a Terni, Sabato 22 e Domenica 23 Maggio presso il Pala Tennis Tavolo, i Campionati Italiani e Coppa Italia
FESIK di Kumite Individuale e Kata individuale ed a squadre, categoria cadetti e
juniores, dove l’associazione Sipontina ha
vinto per la terza volta consecutiva il titolo
più prestigioso.
L’alto numero dei partecipanti ha trasformato il Pala Tennis Tavolo, in un “paesaggio imbiancato”dai Kimono di 450 atleti,
provenienti da tutta Italia, si sono sfidati
per conquistare una medaglia, e non solo,
la presenza dei tecnici nazionali come osservatori, ha reso i combattimenti ancora
più intensi.
Si lottava anche per una convocazione in
nazionale che parteciperà ai prossimi Campionati Mondiali che si terranno in Argentina a Luglio 2010.
“Impresa riuscita!, oltre alla conquista del
titolo, due atleti GUERRA Morrys e ZERULO Vincenzo, sono stati convocati, mentre
per gli atleti BRIGIDA Rossella e DE PADOVA Luigi siamo in attesa di una conferma. Commenta il docente regionale M°
Vincenzo BRIGIDA Cintura Nera 6° Dan,
“oramai siamo il team da sconfiggere, i nostri atleti sono temuti da tutte le società.”
Un semestre sportivo d’oro quello appena concluso dall’A.S. Funakoshi, tanti titoli conquistati, tanti traguardi raggiunti,
nazionali ed internazionali, merito di uno
staff che da anni opera in perfetta simbiosi,
Annarosa Brigida istruttrice fitness, Maestro Salvatore Brigida, arbitro internazionale e cintura nera di 5° Dan.
Ecco i risultati della società a Terni:
Classifica di societa’ Kata: Campione
d’Italia
Classifica in Coppa Italia Kata: Medaglia
di Bronzo
Classifica di societa’ kumite: Medaglia di
Bronzo
Classifica Coppa Italia kumite: Medaglia
di Bronzo

vincia è il senso di appartenenza degli ambienti,
anche esterni. E anche questo qualche volta potrebbe non essere un vantaggio. Per esempio: mi
capita spesso, quando esco in macchina, di dovermi fermare perché il guidatore davanti a me vede
un amico, ha qualcosa da dirgli, si ferma al centro
della strada e gliela dice con tutta calma senza curarsi della coda che intanto si è formata dietro di
lui. Finché i guidatori sono pazienti, come tendo
ad essere io, passi pure. Ma se dovessero capitare

I risultati degli atleti a Terni:
BRIGIDA Rossella Campionessa Italiana
Kata e Campionessa Italiana Kumite
Figlia d’arte, si impone su tutte le atlete
della nazionale italiana sia nella specialità
del Kata che nel Kumite;
Il Campione Europeo GUERRA Morrys si
conferma Campione Italiano Kata;
Il Campione Europeo ZERULO Vincenzo si conferma Campione Italiano Kumite; TRIGIANI Marco Campione Italiano
Kumite; DE PADOVA Luigi Campione
Italiano Kumite; CANNITO Donato Vice
Campione Italiano Kumite; Questi due
atleti dominano la categoria -65 kg e si
aggiudicano una finale tutta Funakoshi;
CANNITO Donato conquista la Medaglia
di Bronzo in Coppa Italia; Squadra Kata:
GUERRA Morrys, CANNITO Donato, DE
PADOVA Luigi Vice Campione d’Italia;
MUSCATIELLO Anna Vice Campionessa Italiana Kumite e Medaglia di Bronzo
Kata; FRISOTTI Siponta Deborah Vice
Campionessa Italiana Kata e vincitrice
della Coppa Italia Kumite; FALCONE
Leonarda Adriana Vice Campionessa Italiana Kumite e vincitrice della Coppa Italia Kata; AZZARONE Rosa Medaglia di
Bronzo Kumite; PERRINO Stefania Pia
vincitrice della Coppa Italia Kumite; DI
MAURO Arianna Medaglia D’Argento
Kumite Coppa Italia.
Antonio Marinaro

guidatori insofferenti e collerici, come alcuni che
conosco, ci sarà dapprima un concerto di clacson,
e se la cosa non basta a convincere i parlatori, partiranno gli insulti se non un principio di rissa. E
vai a far capire a questi collerici che quei guidatori che bloccano il traffico hanno una filosofia della
familiarità splendidamente riassunta in un detto,
credo foggiano, che dice: “Casta e casa toua”.
Maniè
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