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“Chi de mbicce
cambe…”

www.manfredonianews.it

Nasce la nuova “Agenzia per il Turismo”

de nu fèsse qualônque

Già ca ce sté u Sazzje e u Desciûne ce ficche a forze
a forze, se po’ u Sazzje u Desciûne u sfotte pûre,
allôre no, propte nge ficche, manghe se me sforze. Ji
na carugnéte ca nîsciûne, iôme o Dîje ca sîje, l’arrîja
mé permètte, robbe d’ammuccé a facce nd’u cèsse,
e nvôce lu truve a ogni candône, tutte smargiasse
alla lûce du sôle cûme s’u fatte ne nfosse pe jisse.
Manuméle ca ogni tande a sorte ce dîvèrte e lu mètte
annanze “a forme u pôte sûve”, jûne ca u cûre pa
stèssa medîcîne. Cûme e quèdda volte (m’arrîcorde
cûme se fosse mo’) ca don Felîce Chépafrèšche
mbustéte, cûme e sèmbe, a tagghje de porte pe sfreché
l’aneme da povera gènde, me vôte passé e me fé:
“Eh, ci’amme fatte i solde, passéme dritte!” E je: “I
solde… je?! Fosse u cile, don Felî(ce), ne nd’è viste!
E jisse: “Ah, uaglió, uaglió, quanne jûne nde vôte
dôje so’ i côse: o ji a féme o ji a morte ca lu chiéme. A
tè me pére ca so’ tutte e dôje li côse. Vine, trése jinde,
ca te mange nu piattecille de paste.” E je: “Che dîce,
don Felî(ce)? Mo’ m’è fînîte de mangé nu piattône de
maccarûne pa carne.” E jisse: “Camîne, ‘maccarûne
pa carne’! Tô fite de desciûne!” Me pigghje pe mméne
e m’accumbagne jinde. Me fé ’ssetté a la tavele…
pigghje u piatte… m’u mètte nnanze e… vûje mo’,
giustamènde, penzéte ca po’ è mangéte. Manghe na
volte. Appône è pîgghjéte a cucchjére mméne m’ho
nghjûte de dumande: “E patete che fé?... E màmmete
accûme sté? E po’ “fratete” e po’ “ziànete”… nzise
a tenì a sfacciataggîne de dîce, quanne ho viste ca
dôpe mèzz’ôre u piatte iôve angôre ndatte: “Ma,
nzomme, uaglió, ada mangé o n’ada mangé?” E je,
ca pe mangé u stôve suppurtanne, a côdde pônde ne
nge l’è fatte cchiô: “Acchessì diche je, don accûme
te chiéme tô, m’ada fé mangé o ne m’ada fé mangé?
E mo’ pe patete, e mo’ pe mammete, e mo’ pe fràtete
e mo’ pe ziànete! Va vede add’ji ca sté mîgghjerète.”
E jisse: “Ci, ci, mo’ me mange. Mange, frèchete, tó
sté sènde a mè!... Pecchè, mîgghjèreme add’ji ca
sté?” E je: “Ah mo’ ’ccumenzéme da chépe? Mo’,
mo’, fàmmene ji.” E jisse: “No, aspì, dimme šchitte
add’ji ca sté mîgghjèreme e po’ te fazze mangé.” E
je: “Uh, Madonna môje! E che ne sacce je? Tó add’ji
ca dîce ca sté?” E jisse: “Alla chjise.” “Oh – l’è ditte
je – allôre sté alla chjise…forse?!” E jisse: “Che
sîgnifîche… forse?” E je: “Sîgnifîche ca pôte jèsse
e cûme ne mbôte jesse?! U sé cûme ji, don Felî(ce),
da qua alla chjise stanne tanda stréte, tanda chése!” E
jisse rîrènne: “No, uaglió, che dîce? Maculatîna môje
nenn’ji de sti fatte. Maculatîne ji… Maculatîne ji…”
Don Felîce n’aqquaquagghjéve chiô. U tarle avôve
fatte èffètte. Affèrre u cappille e assènne assènne:
“Mange, uaglió, je mo’ vènghe.” “Va’, va’, - l’è ditte
je – va lu pigghje mbacce u nése, acchessì t’ambére.
‘Chi de mbicce cambe, de mbicce môre.’… chére
don Felî(ce) ca felîce mo’ ne nzi cchiô.” Dôpe sti
parôle me so’ ’ssettéte e finalmènde m’è putîte mangé
cundènde u piatte a paste… alla facciaccia sôve.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2
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Lo scorso 8 novembre si è riunita
la VI commissione consiliare alla
quale è intervenuto il sindaco Angelo
Ricccardi per discutere l’unico
punto iscritto all’ordine del giorno:
la costituzione dell’ “Agenzia per il
Turismo ”. Tema tra i più importanti
del programma di Riccardi secondo
il quale: “Il futuro del Carnevale,
come di molte altre risorse della
nostra città risiede nella costituzione
di un’Agenzia che coordinando
tutti i soggetti interessati, lavorerà
365 giorni all’anno per realizzare
un’offerta turistica integrata, che
riguardi anche le iniziative estive,
come quelle legate alla Festa
Patronale. Attraverso la rivalutazione dei beni culturali e la promozione delle risorse locali, il turismo
diverrà fattore di crescita dell’economia del territorio, concorrendo
ad innescare processi di rafforzamento del capitale sociale e della coesione tra soggetti pubblici e
privati: l’accoglienza dei visitatori,
in questo modo, non riguarderà soltanto le strutture ricettive o l’amministrazione comunale, ma l’intera
comunità sipontina, dal momento
che tutti gli abitanti concorreranno
alla costruzione dell’immagine della città. La funzione che il turismo
può svolgere per la nostra economia
dipende anche dal fatto che Manfredonia ha le caratteristiche per

diventare polo logistico al servizio
del Gargano, per quanto riguarda
merci e passeggeri…”. In qualità di
Presidente della VI Commissione, il
consigliere comunale dell’Italia dei
Valori, Matteo Ognissanti, dovrebbe
occuparsi della stesura della bozza
dello statuto della istituenda
Agenzia. In fase preliminare le
intenzioni sarebbero di affidare, in
fase sperimentale, l’organizzazione
del Carnevale sipontino, ad un
gruppo di soggetti che poi saranno
i componenti dell’Agenzia per il
turismo. “La funzione dell’Agenzia
– spiega il presidente Ognissanti - è
quello di rivalutare l’immagine della
città con iniziative di accoglienza
del turista. La valorizzazione del
prodotto turistico. Ridare una nuova
immagine ai litorali, in particolare a
quello di Siponto e dell’intera riviera sud, con il coinvolgimento diretto
del Parco Nazionale del Gargano
quale gestore dell’Oasi Lago Salso.
Dando risalto al Lungomare del
Sole con il costruendo porto turistico e Museo del Mare. L’Agenzia
dovrebbe finanziarsi con: quote di
partecipazione degli aderenti all’Agenzia, quote di finanziamento rivenienti da leggi comunitarie, nazionali e regionali e finanziamenti da
parte del Comune in sede di bilancio
di previsione”. Potrebbero far parte
dell’Agenzia, - continua Ognissanti

- il Sindaco, l’assessore alle attività produttive e rappresentanti
delle varie categorie economiche,
Confcommercio, Confartigianato,
associazioni culturali e del tempo
libero. Per quanto dichiarato dal
Sindaco, la gestione dell’Agenzia
sarà affidata ad organizzazioni di
categoria e persone svincolate da
appartenenze politiche. Anche se la
nomina dei componenti l’Agenzia
non è ancora avvenuta, già circolano
alcuni nomi che preferiamo non
pronunciare ma tutt’altro che lontani
dalle appartenenze politiche, anzi.
Tale primo incontro non sembra
abbia prodotto una base strategica
di pianificazione del nostro turismo.
Crediamo che attribuire un ruolo a
tutti non sia la migliore soluzione
gestionale per la nascente Agenzia.
Potrebbe invece essere affidata ad
un qualificato Manager, magari
attraverso un leale bando pubblico,
“padrone” e responsabile delle sue
scelte (nell’ottica della linea politica
prefissata) e di comporre il suo staff
liberamente, al quale dare fiducia
per un periodo di due anni, il tempo
necessario per dimostrare il proprio
valore innovativo e gestionale. È
necessario ri-partire da zero con la
pianificazione turistica della nostra
città lasciata al suo tragico destino
ormai da decenni.
Raffaele di Sabato

Il mercatino di Siponto: indifferente illegalità
Da qualche tempo, il mercatino di Siponto si è trasferito in via del Rosmarino (ordinanza sindacale n. 40 del 21
luglio 2010) e il Comune di Manfredonia, nelle vesti dell’assessore alle
risorse del Territorio e dello sviluppo economico Antonio Angelillis, ha
rilasciato, dopo i vari accertamenti,
ventitre licenze, dietro il corrispettivo
di 400 euro cadauna, che autorizzano
i venditori all’attività di commercio
dalle ore 7,30 alle 24,00. Tra le varie merci esposte, costituiscono un
grave problema le merci contraffatte.
Tale mercato sta crescendo in maniera esponenziale: secondo le stati-
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stiche, negli ultimi dieci anni la quantità
di merce falsificata è aumentata circa del
1700 per cento. Le stime sono comunque
difficili poiché parliamo di un universo
parallelo rispetto a quello ufficiale, per
sua natura ambiguo e privo di norme e,
pertanto, difficile da analizzare. La contraffazione è diffusa ormai in quasi tutti i settori della produzione e del commercio: abbigliamento, scarpe, orologi,
elettronica, pezzi di ricambio per auto,
giocattoli. Alcuni settori riguardano direttamente la salute dei consumatori; ad
esempio, i pericoli che possono derivare
da giocattoli insicuri sono enormi, basti
pensare alla possibilità di ingestione di
parti del giocattolo non ben assemblato
o alla possibile tossicità delle tinture dei
peluche. Secondo le associazioni di categoria, tra cui la Camera di Commercio,

la vendita di prodotti falsi, oltre a rappresentare reato, produce danni economici
alle grandi firme, nonché seri problemi
di immagine del Made in Italy. Inoltre
provoca un mancato guadagno per le imprese titolari dei marchi, perdita di posti
di lavoro e minore gettito fiscale (è ovvio
che il falsario e il venditore del falso non
pagheranno le imposte su ciò che creano e vendono). Attraverso tale pratica si
viola un principio etico-comportamentale, in quanto in un’economia di mercato
gli operatori devono poter trarre in egual
maniera i massimi benefici dai loro progetti imprenditoriali e deve essere garantito il rispetto delle regole della libera e
leale concorrenza. Come impedire che
ciò avvenga? Qualche responsabile di
categoria, se pur sollecitato, ha ritenuto
superfluo esprimere il proprio pensiero
su questo importante argomento. Comunque, fondamentale è la tutela dei
consumatori da parte delle autorità con
un intervento preventivo e repressivo,
attraverso il sequestro e la distruzione
delle merci contraffatte. Tuttavia anche
i consumatori devono prestare maggiore
attenzione ai lori acquisti perché non solo
ledono l’economia nazionale ma potrebbero incorrere in seri problemi di salute.
Milena Prota

Traduzione del redazionale pag. 1

Chi di pettegolezzo vive…: Già il fatto che
ci siano il Sazio e il Digiuno mi va giù a malapena, se poi il Sazio prende anche in giro
il Digiuno, allora no, proprio non mi va giù,
neanche se mi impegno. È una carognata
che nessuno, uomo o Dio che sia, dovrebbe mai permettere, roba da nascondere la
faccia nel gabinetto, e invece lo trovi ad
ogni angolo di strada, sbruffone alla luce
del sole come se non fosse affars suo. Menomale che ogni tanto la sorte si diverte
e gli mette davanti “la forma della sua
scarpa”, uno che lo curi con la stessa medicina. Come quella volta (mi ricordo come
se fosse adesso) che don Felice Testafresca
appostato, come sempre, sull’uscio della
porta per infastidire l’anima della povera
gente, mi vede passare e mi fa: “Eh, ci siamo fatti i soldi, passiamo dritto!” “E io: “I
soldi… io? Volesse il cielo, don Felice, non
ti ho visto!” E lui: “Ah, ragazzo mio, quando uno non ti vede due sono le cose: o è
la fame o è la morte che lo chiama. A te
mi pare che siano entrambe le cose. Vieni,
entra, così mangi un piattino di pasta.” E
io: “Che dici don Felice? Ho appena finito
di mangiare un piattone di maccheroni con
la carne!” E lui: “Che dici, ‘maccheroni con
la carne’! Tu puzzi di digiuno!” Mi prende
per mano e mi accompagna dentro. Mi fa
sedere a tavola… prende il piatto… me lo
mette davanti e… voi adesso, giustamente,
pensate che io abbia mangiato. Neanche
per sogno. Appena ho preso il cucchiaio in
mano mi ha riempito di domande: “E tuo
padre che fa?... E tua madre come sta? E
poi, “tuo fratello”… e poi “tuo zio”… fino al

punto da avere la faccia tosta di dire, vedendo che mezz’ora dopo il piatto era ancora intatto: “Ma, insomma, ragazzo, devi
mangiare o non devi mangiare?” E io che,
per mangiare lo stavo sopportando, a quel
punto non ce l’ho fatta più: “È quello che
dico anch’io, don come ti chiami tu, mi devi
far mangiare o non mi devi far mangiare?
E adesso tuo padre, e adesso tua madre,
e adesso con tuo fratello e adesso con tuo
zio! Vai a vedere dove sta tua moglie.” E
lui: “Zitto, zitto, mi stai mangiando. Mangia, che caspita, stai a sentire me!... Perché, mia moglie dov’è?” E io: “Ah, adesso
ricominci? Beh allora me ne vado.” E lui:
“No, aspetta, dimmi solo dov’è mia moglie
e poi ti faccio mangiare.” E io: “Uh, Madonna mia! E che ne so io? Tu dove dici che
sia?” E lui: “In chiesa.” “Oh – gli ho detto
io – allora è in chiesa… forse?!” E lui: “Che
significa… forse?” E io: “Significa che può
essere come non può essere!? Sai com’è,
don Felice, da qui alla chiesa ci sono tante
strade, tante case!” E lui ridendo: “No, ragazzo, che dici? Immacolatina mia non fa
queste cose. Immacolatina è… Immacolatina è…” Don Felice non connetteva più. Il
tarlo aveva fatto effetto. Afferra i cappello
e mentre usciva: “Mangia, ragazzo, io torno subito.” “Vai, vai, - gli ho detto io – vai a
quel paese, così impari. ‘Chi di pettegolezzo vive, di pettegolezzo muore’… caro don
Felice che felice non sei più.” Dopo queste
parole mi sono seduto e finalmente ho potuto mangiare contento il piatto di pasta…
alla facciaccia sua.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

Sono partiti i corsi di salsa e merengue tenuti dall’insegnante Roberto Valente

INCONTRO DEI MEDICI CATTOLICI DI PUGLIA

”I medici cattolici laici impegnati nella
chiesa e nella società”. Questo il tema
affrontato dai medici cattolici di Puglia,
in un incontro tenutosi nella nostra città.
Ad organizzarlo l’AMCI (Associazione
Medici Cattolici Italiani), sez. “V. Vailati”,
in collaborazione con la sezione di San
Giovanni Rotondo. Tema dai contenuti
forti, scaturito da episodi saliti agli
onori della cronaca. Protagonisti,
medici che hanno violato la legge e
l’etica professionale. A presiederlo,
l’arcivescovo Mons. Michele Castoro.
Il presidente dott. Giuseppe Grasso,
dopo aver ringraziato i presenti prima
di introdurre Mons. Arcivescovo, ha
esordito:”Il laico cattolico non è un
bigotto né un libero pensatore, ma
una persona adulta che, armata di
valori superiori vive nella società come
lievito nella pasta”. Mons. Castoro,
nel dare il benvenuto ai presenti, ha
rivolto un pensiero particolare a Mons.
Elio Sgreccia. “Un prete semplice, ha
detto, si specializza in bioetica, e fonda
l’Istituto di Bioetica presso l’Università
Cattolica di Roma, oggi, è presidente del
Comitato di bioetica della Casa Sollievo
della Sofferenza. Grazie ai suoi studi
Benedetto XVI lo eleverà alla porpora
cardinalizia”. Mons. Castoro ha salutato
i presenti con le parole di Giovanni Paolo
II rivolte ai medici: “Voi che lavorate
nel servizio medico abbiate sempre un
alto concetto della vostra missione che,
per nobiltà, per utilità e per idealità si
avvicina molto alla vocazione stessa del
sacerdote. (…) Questa coscienza diffonda
sul vostro lavoro una luce religiosa e
vi aiuti a vedere sempre nel malato il
corpo sofferente di Cristo”. “”Il medico
– conclude il presule - è chiamato ad
essere “corresponsabile”. Insieme a noi
sacerdoti e religiosi anche voi laici siete
responsabili, allo stesso titolo della
Chiesa e nella Chiesa, in particolare
della sua missione nel mondo”. Il prof.
Stefano Ojetti, primario chirurgo e vice
presidente nazionale AMCI per l’Italia
Centrale, saluta i presenti ricordando i
momenti particolari che i medici cattolici
vivono ed agli attacchi del Consiglio
d’Europa per l’obiezione di coscienza.
Ha auspicato una maggiore vicinanza

della Chiesa ai medici per affrontare
insieme problematiche della bioetica.
Il prof. Fernando Galluppi, medico
legale e consigliere nazionale AMCI,
invece, ha parlato dell’operato di quei
medici, in molti casi poco edificanti. Ha
affermato che la medicina è ammalata di
disumanità, con riferimento ad esempi
di mala sanità, agli aspetti tecnici poco
ortodossi dovuti ad imperizia, che
mettono in ginocchio la professione
medica, la sua missione. “Le cause che ci
travolgono, – egli ha aggiunto, – sono il
materialismo più sfrenato, lo scientismo
ed il nichilismo. Stiamo pagando lo
scotto della nostra super specializzazione
E’ necessaria una rivisitazione della
professione, in particolare del medico
cattolico. Egli deve andare oltre. E
colui che fa della sofferenza la salvezza
operando la carità”. Al prof. Filippo
Boscia, ginecologo, consigliere nazionale
AMCI, e presidente della Società Italiana
di Bioetica, il compito di parlare dei
medici cattolici in Puglia impegnati
nella chiesa e nella società. Strenuo
difensore della sanità, in Puglia, egli vive
momenti drammatici su tutti i fronti.
Con denunce forti, parla dell’inquinante
ed inquietante rapporto tra politica e
medicina. L’annullamento della liceità
di obiezione di scienza e di coscienza
e del limite decisionale del medico;
l’imposizione, ai medici di Pronto
soccorso, ospedalieri e specialisti, alla
prescrizione della “pillola del giorno
dopo”, definita dal Ministero della
Sanità contraccettivo di emergenza. La
creazione del I° Centro sperimentale per
l’aborto chimico, presso il Policlinico di
Bari. Del Dipartimento materno infantile,
in assenza del chirurgo neonatale; del
Centro per la cura della sterilità, con
la soppressione della struttura per la
menopausa, e, non ultimo, la riduzione
dei posti letto da 64 a 30. Un caloroso
invito ed un’attenta riflessione all’AMCI
nazionale, regionale ed alle sezioni
diocesane, perché insieme facciano
sentire la loro voce in un impegno corale
e sociale al fine di avviare a soluzione
i tanti problemi che investono la
professione medica.
Matteo di Sabato
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La Svolta di Pecorella
Ciò che poteva essere è ciò che invece è

Dopo l’agguerrita campagna elettorale dello scorso
marzo, al di là del risultato,
la città si aspettava un’opposizione più energica. Al
di là del ridotto numero di
consiglieri di opposizione,
perché ciò non è accaduto?
“Siamo abituati ad assistere
alle sfolgoranti campagne
elettorali della sinistra che,
al di là dei proclami, servono unicamente a nascondere
l’impossibilità di soddisfare le reali esigenze e le necessità dei cittadini. Infatti
Manfredonia, dopo 5 anni di Stefano Pecorella
lamenti, critiche e veementi
manifestazioni di piazza contro l’amministrazione, ha riconsegnato il governo della città ai soliti
noti. Non sto mettendo in discussione il principio
della sovranità popolare rappresentato dalle elezioni, voglio soltanto tentare di far comprendere
come, il più delle volte, il miglior candidato in
termini elettorali non corrisponde ad un amministratore che sa governare come “il buon padre di
famiglia”. A Manfredonia, difatti, ai migliori risultati elettorali non sono corrisposte le migliori
gestioni amministrative. Il popolo continua ancora a verificare come la sinistra spende e spande,
per i propri interessi politici, i soldi dei cittadini.
Quali economie, quali risparmi, quale serietà sta
rappresentando il “nuovo” governo cittadino?
Lascio alle critiche sempre più frequenti che sento fra le strade della mia città la risposta.
Quanto all’atteggiamento dell’opposizione. Nei
Consigli Comunali che sino ad oggi si sono celebrati, ho rappresentato in maniera chiara le
posizioni del Gruppo Consiliare e mie personali,
sia in ordine alle linee programmatiche che alla
partecipazione del Gruppo del PDL alla definizione delle migliori strategie per realizzare una
chiara azione amministrativa. Tanto anche per
far sì che la maggioranza potesse adottare gli atti
e i provvedimenti che perseguissero i superiori
interessi della collettività. Purtroppo, ho dovuto
verificare il solito atteggiamento ostruzionistico
ed insensato di una maggioranza che, pur con
i mal di pancia, ha dovuto dare i suoi voti per
provvedimenti che, sia prima che dopo, nei corridoi di Palazzo San Domenico aspramente criticava.
Un esempio? La vergogna delle variazioni di
bilancio, pagate con i soldi delle urbanizzazioni
che tanti ancora aspettano. Un altro ancora? Il
disavanzo di bilancio, ormai una regola, dell’Ase
di Manfredonia, pareggiato, forse, con una tassa che penalizza soltanto coloro che la pagano.
Ancora un altro esempio? Le innumerevoli e ingiustificate consulenze esterne, pagate con quei
pochi spiccioli delle esangui casse comunali, ovvero delle tasche dei cittadini. E, poi, con quali
risultati?”

Cosa può fare questa opposizione per la democrazia a
Manfredonia?
“Visto l’ampio consenso elettorale ottenuto, anche grazie
alle ingenti risorse economiche spese, vi chiedo: ma
Manfredonia vuole davvero
un’opposizione? O, meglio: il
mettere in discussione quegli
interessi ormai incrostati tra
classi politiche di sinistra e
gran parte della imprenditoria
locale, giustificati e legittimati
da pseudo-intellettuali, non fa
sì che ogni proposta politica
alternativa, anche la migliore,
venga rigettata e vanificata?
Ma di quegli interessi, in fin dei conti, non mi
curo. Sono invece fortemente preoccupato, e
perciò mi impegnerò con ogni mezzo a mia disposizione, perché non resti inascoltata la voce
di tutti coloro che fanno parte di quella fascia
di precari, disoccupati, licenziati dal Contratto
d’Area, illusi per la vincita di un concorso, che
la politica vuole asserviti e mai coscienti della
loro reale forza. Certo, ci sarebbe bisogno di
maggior coerenza anche da parte di tanti che,
dichiarandosi di centrodestra, non fanno ritrovare i loro voti nelle urne al momento del confronto. Così come di coloro che hanno goduto di
posizioni di privilegio in tempi non sospetti e di
quei benefici non hanno fatto godere tutta la coalizione. Ma questa è storia. Il mio augurio va
a coloro che oggi, nelle Istituzioni e nel partito,
così come nel Paese, hanno il gravoso compito
di continuare a rappresentare ed affermare, con
chiarezza e trasparenza delle posizioni, i valori
della democrazia e dell’alternanza.”
Cosa ne pensa della gestione Riccardi vista
sino ad oggi?
“In campagna elettorale la parola più ricorrente dei candidati di sinistra è stata quella della
“discontinuità”, politica ed amministrativa.
Oggi ritengo, e non sono il solo a farlo, che la
maggioranza di governo in tutti i modi si possa etichettare tranne che discontinua rispetto al
passato. Basta scorrere la lista degli assessori,
infatti, per comprendere come le nomine siano
state fatte più in base alle logiche di partito e di
“spartizione delle poltrone” che di reale rispondenza alle esigenze di dare un buon governo alla
nostra città.
Per quanto riguarda l’azione amministrativa, invece, stiamo attendendo con ansia che cominci a
concretizzarsi la realizzazione di quel programma elettorale che, invece, da oltre 7 mesi sembra
giacere in qualche polveroso cassetto.
Pochi consigli comunali, i cui contenuti peraltro
poco hanno a che fare con la risoluzione di quelle che sono le vere emergenze della città. Proprio
io ho chiesto la convocazione urgente del “ce-

leberrimo” Consiglio Comunale Monotematico
sul Contratto d’Area: l’attuale maggioranza, in
linea con quella precedente, continua a mostrare
lo stesso atteggiamento: quello di chi vuole temporeggiare, rispetto alla presa di coscienza delle
responsabilità della gestione di quello strumento. Atteggiamento veramente incomprensibile a
fronte del quotidiano stillicidio rappresentato
dalla sempre più numerosa chiusura delle aziende dell’area industriale e dalla conseguente e
drammatica perdita di posti di lavoro.
Atteggiamento oltremodo dissennato quando si
sostanzia nella richiesta dello stanziamento di
ulteriori fondi per il Contratto d’Area di Manfredonia, bollato dagli stessi sindacati come fallimentare.”
Riorganizzerebbe la campagna elettorale rispetto a come l’ha impostata: “E ci sei adesso tu”?
“Continuo ad esserci! Per la città e per l’intero
territorio di cui Manfredonia una volta veniva
considerata la “Porta” e la “Perla”. La campagna elettorale dello scorso marzo è stata una
delle più entusiasmanti degli ultimi anni: migliaia di mani strette, centinaia di persone conosciute personalmente. È stata un’esperienza
avvincente, che mi ha arricchito e fortificato sul
piano umano, personale, politico e professionale. Ho sempre pensato, e ne sono profondamente
convinto, che la politica è servizio e con questo
spirito ho vissuto la campagna elettorale. Oggi,
che mi ritrovo sulla scena con un abito differente
(quello di Commissario del Parco Nazionale del
Gargano, ndr) ma pur sempre da amministratore, mi rendo conto di quanto sia stato importante aver accettato quella sfida che, oggi lo posso
dire, è stata portata avanti, assieme a pochi, contro tutto e contro tutti. Solo un rimpianto: non
essermi speso sino in fondo per far comprendere
ai miei concittadini l’importanza e la necessità
di un reale cambiamento, di uomini e di logiche.
Ma per questo c’è tempo.”
Cosa avrebbe fatto sino ad oggi Pecorella nella
gestione cittadina se fosse stato eletto Sindaco
a differenza di ciò che ha fatto Riccardi?
“La storia non si fa con i “se” e con i “ma”. La
“canzone” più ricorrente in questi mesi è stato
il piagnisteo dei tagli del Governo centrale agli
Enti Locali. Purtroppo, la realtà è ben diversa.
L’amministrazione comunale di Manfredonia
ha drammaticamente sforato diversi parametri del Patto di Stabilità, cimentandosi in arditi
equilibri(smi) di bilancio che continuano a mettere in serio pericolo il futuro di Palazzo San Domenico e di tutta la città.
Alla sinistra vorrei solo dire: errare è umano, ma
perseverare è diabolico. Come spiegano la reintroduzione del pagamento del ruolo suppletivo
Tarsu 2007? O, ancora, i continui affidamenti di
incarichi (molto onerosi per le già provate casse
comunali) a professionisti esterni alla tecnostruttura del Comune? Un esempio su tutti: se fossi
Sindaco l’energy manager – qualora fosse davvero utile – lo individuerei tra i qualificati tecnici
in pianta organica al Comune, non lo farei “piovere” da chissà dove… Per non parlare del fantastico contratto firmato dalla sinistra e del valore di circa 600.000 euro per 5 anni in favore di

un, seppur validissimo, professore universitario,
che al Comune di Manfredonia non serve. Sennò, che cosa dovrà di tanto clamoroso scoprire
nelle pieghe del bilancio del nostro Comune, che
non potrebbe fare anche un giovane e valido professionista locale? Casomai, uno di quei valenti
giovani professionisti di cui la nostra terra non è
avara, ma fa andar via per gli atteggiamenti irresponsabili dei suoi amministratori. Se fossi Sindaco mi sarei impegnato in prima persona a salvare il salvabile di un asfittico Contratto d’Area
ormai sull’orlo del precipizio. In più di 15 anni
di Concertazione Programmata a Manfredonia
sono arrivati, come manna dal cielo, quasi 1.000
miliardi di vecchie lire! Una boutade che ho sentito spesso in campagna elettorale recitava: “sarebbe stato meglio dare questi fondi direttamente
a ciascuno dei singoli disoccupati, magari una
sorta di vitalizio per vent’anni”. È una battuta,
ma nasconde un fondo di verità: probabilmente
la gestione miope ed asservita ai poteri forti del
Contratto d’Area sarà giudicata, dalla storia cittadina, come la più grande responsabilità della
sinistra di Manfredonia.”
Uno dei Suoi slogan era: “La Svolta”: qualche
cattivo dice che lo ha fatto davvero, svoltando
fuori Manfredonia.
“A parte la facile battuta dal sapore stradale,
se si fa riferimento al mio incarico di Commissario del Parco Nazionale del Gargano, prima
di tutto voglio ricordare come già da Assessore
Provinciale all’Ambiente ho “svoltato” fuori
da Manfredonia, ma anche in quella condizione
ho dimostrato di avere a cuore la mia città. Ho
realizzato progetti importanti quali ad esempio
il varo del Piano Regolatore degli Insediamenti
Energetici (quello che consentirà, forse, a questa
maggioranza di gestire le royalties degli imprenditori dell’eolico, che mi auguro siano utilizzati
per fini sociali o per diminuire la pressione fiscale e non invece per feste e festicciole), per
arrivare poi ai bonus per l’acquisto di circa 400
biciclette ed alla approvazione del progetto che
consentirà ai cittadini di Manfredonia di poter
girare in bicicletta per le strade (Bike-Sharing),
stando attenti a non seguire le piste ciclabili di
Siponto, tanto criticate e poco funzionali. Ho
evitato con più provvedimenti d’urgenza che si
verificasse un’emergenza rifiuti nella provincia,
a fronte dell’incuria dell’amministrazione che
non ha elevato della benché minima percentuale
la sua raccolta differenziata (quella che consente
di diminuire la Tarsu…). E se non fosse per il
numero di battute dell’articolo potrei continuare ancora… Ma quanto al Parco Nazionale del
Gargano: Manfredonia è il Comune del Parco
più grande per numero di abitanti e per la valenza naturalistica del suo territorio, ad esempio
rappresentata dall’Oasi Lago Salso. Elementi
che non dimenticherò certo di far valere all’interno di quella Comunità, quella del Parco intendo, così altrettanto ricca di tradizioni, valori
e biodiversità.
Sono figlio di questa terra e di questa città, come
vede non sono andato poi così lontano.”
Matteo Manfredi
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Troppe le antenne dei cellulari vicino alle
scuole. Insorge il comitato cittadino.
Il nuovo porto turistico
continua a dar fastidio

Caro Direttore, approfitto della rubrica del
suo giornale per mettere in evidenza un problema nella speranza che chi di dovere legga e si interessi per rimediare. Da quando
è stato ristrutturato il viale di Siponto, tante
persone, e tra queste anch’io, ne usufruiscono per fare un po’ di moto, per passeggiare
e godere dell’aria di mare oltre che di splendidi tramonti. Da quando sono cominciati i
lavori per il porto turistico la passeggiata è
meno piacevole, il panorama non è più gradevole e lo spettacolo che ci si para d’avanti
ci procura piuttosto una stretta al cuore. Il
problema è che i camion che trasportano le
pietre che faranno da base al porto non utilizzano le coperture che dovrebbero, obbligati per legge, e quindi i sassi che si trovano
in superficie cadono sulla strada, sulle macchine e naturalmente sulla gente che passa,
e a qualsiasi ora del giorno c’è sempre qualcuno di passaggio. Oltre a questo i suddetti
camion, o meglio coloro che li guidano, non
hanno molto rispetto per la strada che percorrono, infatti per fare manovra passano sui
marciapiedi rompendoli. I marciapiedi sono
stati ripristinati da non molto, e una volta
rotti dovranno aspettare anni prima di essere
sistemati. E allora? Oltre al danno anche la
beffa? Signor Sindaco, finché può, difenda
la sua città e i suoi cittadini. Grazie
Un podista

La nostra storia
a noi sconosciuta

Gentile Redazione di ManfredoniaNews.it, leggendo il magazine di un giornale nazionale mi ha
molto ferito la notizia che il sito archeologico di
Siponto è, tra le bellezze italiane, il meno visitato d’Italia. E va bene che non è paragonabile
agli scavi di Ostia o a Pompei, ma una persona
che non vive Manfredonia come fa a sapere che
c’è? Tranne i cartelli stradali che indicano la
zona archeologica, non c’è niente che attiri dei
turisti sul luogo. Ma a questo punto mi viene un
dubbio: i manfredoniani stessi sanno che ci sono
questi siti da visitare? È pur vero che l’Italia, che
vanta il primato assoluto di patrimoni dell’umanità, ha lasciato crollare la Casa dei gladiatori a
Pompei. Ma il Comune di Manfredonia cosa fa
per valorizzare i nostri scavi? Per far sì che siano
un punto di attrazione non solo per chi viene da
fuori, ma anche per noi e per i nostri figli? Le
scuole prevedono delle uscite per visitare gli scavi, il castello e magari gli ipogei paleocristiani?
Forse bisogna cominciare a diffondere la cultura
del nostro patrimonio tra noi che siamo sul posto.
Chissà, forse dopo arriveranno anche i turisti.
Un vostro simpatizzante

Alcuni anni fa, non troppi anni fa,
parlare di “telefonini” poteva sembrare
quantomeno insolito. I telefonini erano
più grossi di una scarpa numero 46 e
costavano l’equivalente di migliaia di
euro. In pochi potevano permetterseli
e trovare copertura non doveva
essere un’impresa semplice. Oggi, il
numero dei telefonini in circolazione
è sicuramente superiore a quello delle
tv o dei computer. Crollano i consumi
per l’alimentazione o l’abbigliamento,
aumentano quelli per lo smartphone.
Molte persone temono che l’abitudine
di troncare le parole negli SMS influisca
negativamente
sulla
competenza
linguistica dei ragazzi. Certi sociologi
sostengono che il fenomeno degli SMS
stia determinando un “nuovo stile
comunicativo codificato più moderno
ed evoluto ed un revival del desiderio
di scrivere nella nuova generazione”.
Dunque, il cellulare non è solo una
“nuova diavoleria tecnologica”, bensì
un vero e proprio “fenomeno sociale”.
Come tale andrebbe osservato ed
affrontato. Gli studi effettuati sui possibili
effetti dannosi che le radiofrequenze
utilizzate per le comunicazioni fra
cellulari e stazioni radio base possono
avere sull’uomo, si sono negli anni
divisi tra allarmisti e innocentisti. C’è
ancora molta confusione sul tema e per
quanto nel tempo l’uso dei cellulari sia
costantemente aumentato, resta vera
l’idea che risiedere a poca distanza da un
ripetitore del segnale crea sicuramente
un forte disagio. A Manfredonia il
comitato cittadino “spazio libero zona
F” è protagonista di una serrata battaglia

per il rispetto delle
leggi in materia di
elettrosmog. Si legge
nel messaggio a firma
di Pasquale Rinaldi e
Achille Infanti: “Continua l’istallazione di
stazioni radio base per
la telefonia mobile in
via Tratturo del Carmine, adesso nella zona a
brevissima distanza ce
ne sono quattro. Due in via Tratturo del Carmine, una in via Cimabue
1 e una sulla caserma dei Carabinieri.
Poco importa ai gestori se a distanza di
50 metri c’è una scuola materna, una
scuola elementare e una scuola media;
eppure la Legge Regionale n.5 dell’8
marzo 2002 art.10 – vieta l’istallazione di questi apparecchi sulle aree, sulle
strutture e sugli edifici destinati all’infanzia e a utenti in età pediatrica. La
rilevazione dei campi elettrici, effettuata
per conto del Comune di Manfredonia
nei mesi di luglio, agosto e settembre,
intorno alle stazioni radio base citate,
mostra valori che superano i 0,6V/m
con un massimo rilevato di 1,86V/m
per più di 10 ore al giorno. Ciò avviene
mentre la comunità europea raccomanda di rispettare ai fini della prevenzione
dei danni della salute pubblica, il limite
di campo elettrico di 0,6V/m. Il mondo
scientifico, alla luce delle nuove acquisizioni, chiede di applicare il limite di
0,2V/m. Il comitato spazio libero zona
F, in rappresentanza dei residenti, preoccupati per i danni derivanti alla salute
specie dei bambini, chiede la rimozione

Il Calcio a 5 Femminile a
Manfredonia è una realtà!

Per il terzo anno consecutivo prosegue il progetto Calcio in Rosa
a 5. La Società sportiva “Manfredonia 2000” si è iscritta per la
terza volta al torneo provinciale US Acli. Un progetto proposto
dall’Associazione onlus Manfredonia 2000, e portato avanti
dal presidente Antonio Fraticelli, finalizzato principalmente alla
creazione di un gruppo femminile con obiettivi non solo sportivi,
ma anche sociali. Infatti, il team si prefigge lo scopo di coinvolgere
quelle ragazze che vivono una qualsiasi situazione di disagio che
possa essere familiare o sociale per inserirle in uno sano, quello
dello sport, per dare loro l’opportunità di affermarsi e migliorare il
loro status di autostima. Il gruppo femminile nella stagione sportiva
scorsa (2009-2010), ha ottenuto importanti e lusinghieri risultati
sportivi, come la qualificazione alla fase finale del campionato
nazionale di calcio a 5, disputato a Pesaro e Urbino. Di sicuro
un gruppo affiatato e variegato è quello che il presidente Antonio
Fraticelli mette a disposizione dell’allenatore Rino Maccione.
Dichiara il presidente: “Dopo aver visto un notevole interesse da
parte di diversi ambienti sportivi e non, attorno al progetto calcio
in rosa a 5 femminile, la società ha pensato di portare avanti

e la delocalizzazione delle stazioni radio base installate in tale zona; nell’attesa chiede che siano effettuati severi
controlli delle emissioni e delle attrezzature di tali stazioni”. Servono subito
risposte per questi genitori preoccupati.
Indubbiamente. Forse, è doverosa anche
da parte di tutti una riflessione. Bisogna
imparare a combattere i fenomeni
prima che gli stessi invadano il “nostro
spazio personale”. Quale la causa, quale
l’effetto? Siamo davanti all’ennesimo
moderno paradosso: praticamente tutti
usiamo i telefonini e li consideriamo utili,
ma poi siamo pronti a dare battaglia se
vogliono installare un ripetitore accanto
alla scuola dei nostri figli, anche loro
però tutti dotati di uno o più telefonini,
tanto da essere ormai considerati dai
gestori di telefonia, dopo la saturazione
del mercato adulto, il settore di consumo
di cellulari più “promettente”. Il telefono
cellulare può essere un servitore utile
o un padrone dispotico. Il potere di
fare in modo che sia l’uno o l’altro è
letteralmente nel palmo delle nostre
mani.
Roberto Talamo

anche il progetto correlato della creazione di una scuola calcio
femminile, per dare la possibilità a ragazze appassionate di questo
sport, di poter apprendere grazie ai corsi che verranno organizzati,
le diverse tecniche del calcio. Siamo certi che con un gruppo così
ben affiatato, a mio avviso tecnicamente valido, e con l’aiuto
fondamentale degli sponsor che ci hanno sostenuti nell’avvio del
progetto e che anche per questa stagione hanno confermato la loro
disponibilità a sostenere la Società, si possa davvero tutti insieme,
raggiungere obbiettivi finali importanti e non solo sportivi”.
Inoltre l’obbiettivo della Società è quello di far crescere queste
ragazze sia sotto il piano caratteriale che sotto il profilo tecnico,
creando un gruppo forte e solido e sperando di poter dare alle
ragazze opportunità importanti. La Società oltre a ciò rivolge
l’invito a quanti, interessati al progetto, volessero contribuire con
la loro partecipazione a raggiungere gli obbiettivi prefissati.
Per informazione rivolgersi presso l’Ufficio Zonale US Acli di
Manfredonia, sito in Piazzale Tiziano n. 21/A – tel. e fax 0884
541410 – cell. 346 3611645 - e-mail info@onlusmanfredonia2000.
it – sito www.onlusmanfredonia2000.it.
Antonio Marinaro
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