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Il nostro ospedale “da salvare”

“L’importante è che ci sia la salute”, ma se
questa manca serve l’Ospedale. A sentire
l’assessore regionale alla sanità Tommaso
Fiore “… esiste un punto di equilibrio fra
un modello tecnocratico spinto, che è quello che si sta un po’ affermando dappertutto, anche in Italia, che è quello di dire:
quanti abitanti avete voi? 800 mila? Allora
4 ospedali. Perché il modello ideale è un
ospedale ogni 200 mila abitanti”. Alla luce
di queste fredde affermazioni rilasciate
dall’uomo incaricato dal Governatore
della Regione Puglia Niki Vendola- di
riorganizzare l’assetto sanitario pugliese,
la provincia di Foggia che conta all’incirca
641 mila abitanti dovrebbe avere solo
quattro ospedali: Cerignola, San Severo,
Foggia e San Giovanni Rotondo. Non è
certo un bel momento questo, anche per
la sanità. Dopo le vicende della Clinica
di Cura San Michele, non ancora risolte,
Manfredonia da tempo combatte affinché
il suo presidio ospedaliero rimanga in vita
ed efficiente. L’Ospedale San Camillo de
Lellis di Manfredonia vanta diversi reparti
di prestigio: la gastroenterologia, l’UTIC
Cardiologia, la Chirurgia, reparti che
soffrono la carenza di personale medico
a causa del “Patto di Stabilità” che blocca
le assunzioni di nuovi medici. Ci sono
le strutture ma manca il personale. Nel
frattempo sono in via di completamento
i lavori per il nuovo blocco che ospiterà
il pronto soccorso, le sale parto e le sale

L’ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia

operatorie. Ma nel contesto di questa
balorda riorganizzazione, invece di
razionalizzare le risorse, accade che si cerca
di salvare la goccia ma a monte ci sono delle
immense falle che vanificano il sacrificio di
tanti di noi che quotidianamente subiscono
pesanti disservizi nell’assistenza sanitaria.
Grossi problemi nel reparto di ortopedia a
Manfredonia. Attualmente in ortopedia si
coprono 300 ore mensili in turni a gettoni
pagando i medici (specialisti) € 40 ad ora il
turno notturno e € 60 quello di giorno. Non
essendoci medici sufficienti, questo reparto
è costretto a chiedere ad altri specialisti
(non ortopedici) di coprire i turni scoperti
riconoscendogli € 480 per turno di 12 ore,

“Ne ngonde, ma
… fé cundé”

de nu fèsse qualônque

Timbe fé, ma tande timbe fé, je iôve appône
nu mîzzône de crîstiéne, mèndre me ne iôve pe
pàteme a vedì che faciôve u mére sôpe i scugghje,
ngundréme pe nnanze cummére Maria Polte ca ce
strascînéve u marîte a méne a méne. “Quann’ji ca u
scitte a mére?” – li dîce pàteme dôpe salutéte. “Che
t’u tine a fé? N’u vede ca ne nge ne fîde manghe
chiô a camîné?” E quèste pronde, p’u mizze volte
a rîse, u rîsponne: “Statte citte, cumbé, che ne sé?
Che ne sé? Propte stamatîne, pe na chjûsa d’ucchje,
l’è fatte, ma dôpe nu mînûte anduîne… anduîne
ch’ji succisse? Assà ji, nde sciummenènne, n’u
pûte méje sapì. Ji succisse… ah, ah, ah…! Scûse,
cumbé, me vône da rîre. Ji succisse ca lu mére
pe n’onne me l’ho menéte n’ata volte ndèrre pe
nu bîgliètte attacchéte nganne add’ji ca dîciôve:
“Me dîspiéce, cummé, stu fumire pe mo’ tenatille
pe tè. Je stéche chjûne chjûne nzise e nganne. Te
prumètte, però, c’appône spicce nu poste, u prîme

medici che in caso di emergenza
non
possono
intervenire
poiché non ortopedici bensì
possono chiamare il collega
ortopedico, sempre reperibile,
o trasferire il paziente in altro
ospedale. Il dirigente sanitario
del San Camillo de Lellis, Dott.
Salvatore Gentile è ottimista:
“L’attenzione della direzione strategica è allertata e tutte le nostre
richieste vengono soddisfatte,
il mondo politico ci è vicino per
salvaguardare e dare un futuro
al nostro presidio ospedaliero.
Il mio sogno è quello di abbattere la mobilità dei pazienti di
Manfredonia verso altri ospedali
considerando che il nostro vanta reparti di
eccellenza che nulla hanno da invidiare ad
altri ospedali. Ci auguriamo – continua il
dott. Gentile – che il paziente di Manfredonia abbia maggior fiducia nel proprio
ospedale”. Pare che al blocco delle nuove
assunzioni in questi giorni la Regione
abbia derogato concedendo la possibilità
di indire un bando di concorso per un
nuovo ortopedico a tempo indeterminato.
Viviamo di ottimismo. Il paziente non ha
altra scelta che essere paziente. Speriamo
solo di non doverci mai sentir dire: “l’intervento è andato bene, il paziente è deceduto”.
Raffaele di Sabato

ji jisse”. “Ha capîte, cumbé? Appône spicce nu
poste! E quann’ji ca l’uà spiccé se nuje l’anghjûme
jurne jurne de ruagne?! Méje. Allôre vol dîre
ca cûme ji a ji me l’ià tenì”. Ci’amme fatte na
rîséte tutte quande e po’ ognûne ho cundînuéte pa
stréte sôve. V’è ’ccundéte e me so’ ’ccundéte stu
fattarille pe capì cûme méje u “fumire” o se vulîte
a “mennèzze” na volte faciôve rîre e mo’ ce fé
chiange. Pinze e rîpinze dôje, tre côse l’è truéte.
Jûne: a despitte de quande ce dîce, a gènde mange
angôre a nu mónne pûre, benedîche e se no chi la
fé tutte quèdda mennèzze? Dûje: sîme fatte tutte
sîgnûre. Nîsciûne vôle chiô ninde de nîsciûne.
Ce fé šchîfe. Trè: “a raccolta dîffèrenziéte” fatte
šchitte pe “senze cîvîche” funziône nzise a nu
cèrte pônde. Mègghje sarrîje se la gènde oltre a
la bèlla fiûre ci’abbušcasse pûre chi che côse. Pe
mègghje fé capì quèdde ca è ditte ji necessarje
ca v’acconde u “destîne” da mennèzze de na
volte. Ce jettéve cûme e mo’ a candône, ma no
nd’u bîdône, ma ndèrra chière. Appône puséte
arrîvavene chéne e jatte e fé a prîma scapéte.
Po’, cûme jogge i caggéne, ci’appresendavene na
môrre de uagnune a ’rrîcogghje firre, alluminje,
ottône, réme, chjômme, vrîte e scapezzûne pe
jirle a vènne a “Rosîne”, “Ciok” e “ Gennarîne”.

Il pubblico, il privato,
il raccomandato
“Finalmente” a Manfredonia si sono
aperti nuovi scenari per chi ha voglia
di lavorare. C’è aria nuova e, dopo tanti
anni, anche a Manfredonia sono stati
banditi i famosi e tanto ambiti concorsi
pubblici. Tutti felici e contenti mentre
sognano l’agognato posto fisso. La
nostra paura, il rischio reale, è che tutta
questa “fame di lavoro” in cui versa gran
parte della cittadinanza, si traduca in una
sorta di corsa all’oro... senza oro. Per
capirci, tempo fa, a Napoli, per 534 posti
al Comune si sono presentati in 112.000
(centododicimila). Anche nella nostra
città si preannuncia una sproporzione
tra partecipanti e vincenti degna della
probabilistica del Superenalotto. Ci
chiediamo: perché questa fiumana di
cittadini, dalle nostre parti, è attratta dal
posto nella Pubblica amministrazione,
mentre nel Nord vi sono evidenti
vuoti nei ranghi delle equivalenti
amministrazioni locali? C’è una risposta,
che a noi sembra ingannatrice nella sua
presentazione superficiale: al Nord c’è
lavoro e al Sud manca. Una mezza verità
e una mezza bugia. La questione centrale
del pubblico impiego, è che l’utilizzo del
posto di lavoro da parte del ceto politico
come merce di scambio per il voto è
stata, più o meno velatamente, spesso
utilizzata. Vi è stata (e vi è?) oseremmo
Continua a pag. 2

Po’ i stagnôre pe fé i varchecille, i ’mbrèlle pe fé i
frècce, u firre fîléte pe fé i “catenille”, i nôzzele pe
juché “ai nôzzele”, i cambradarje pe fé “i molle i
furcînèlle”, i cupertune pe fé i “sôle i zambitte”,
magliûne, giacchètte e cavezûne pe fé i “pèzze da
pite” e tande ate côse ca pe “spazzje” ne ndîche.
A stu pônde arrîvéve “Squarciône” u scupastréte.
Arrîcugghjôve quèdde ca iôve rumése e la iôve
a jitté add’ji ca mo’ stanne i “chése i marînére”.
Qua, pronde all’attacche aspettavene i purche
de “Jinnére Kizze Kizze” e “Ndonje Vigône” ca
na volte allendéte… statte bune, addîje. De tutte
a mennèzze ci’avanzôve giôste chi chè carte
ca u “maistréle” a vuttéve a mére e u “fite” ca
nu vulôve propte nîsciûne. Quèste ce chiéme
raccolta differènziète “naturéle” add’ji ca tôtte
hanne abbušchéte chi chè côse. Mo’ dîche a chi
de combotènze, ca ne sèpe nu mônne chiô de
mè, se da stu fattarille accundéte cèrtamènde
nzôpa nzôpe pe raggiône ca ce pòtene facîlmènde
capì, li pôte de spônde, ne ndîche pe rîsolve, ma
ammachére alleggerì stu problôme, so’ cundènde.
A mennèzze ne ngonde, ma fé cundé. Se po’ è
scritte e ditte šchitte strunzéte, so’ cundènde u
stèsse. Vol dîre c’ammachére u tôme l’è rîspettéte.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2

Aiutateci a fornirvi una informazione libera e gratuita.
Per i vostri acquisti visitate i nostri amici sponsor,
grazie a loro noi possiamo informarvi... e magari,
ditegli che vi mandiamo noi di ManfredoniaNews.it.
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LA FESTA DEI NONNI, VEICOLO DI VALORI PER I GIOVANI
Con la Legge n. 159 del 31 luglio 2005, il Parlamento Italiano ha introdotto “La Festa dei Nonni”. Ricorrenza civile
che cade il 2 ottobre, quale significativo momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno
delle famiglie e della società in generale. Quest’anno, per
la prima volta, anche la nostra città ha voluto con solennità
ricordare queste meravigliose ed austere figure che, nonostante gli anni, continuano ad essere il pilastro delle nuove
famiglie, aiutando i figli ed i nipoti a “crescere”, trasmettendo loro i sani principi della vita. L’iniziativa è partita
dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “SMAR”
“Casa della Vita Anna Rizzi”. L’idea è stata del giovane
intraprendente presidente dott. Paolo Balzamo, di recente
nomina che, di concerto con l’intero consiglio di amministrazione, ha coinvolto direttamente gli ospiti della già
“Casa di Riposo “A. Rizzi”, con lo scopo precipuo di rafforzare il rapporto socio – relazionale tra l’anziano ed il
mondo esterno, in particolare con le nuove generazioni. In
questa occasione si è voluto lanciare un nuovo messaggio,
attraverso un simpatico ed originale slogan: “I nonni veicolo di valori per i giovani”. Anche per collegarsi al messaggio lanciato dal Card. Bertone il quale, rivolgendosi agli
anziani, in particolare a quei nonni che hanno ricevuto una
educazione cristiana, afferma con determinazione che sono
proprio loro, attraverso una esistenza esemplare carica di
amore e di altruismo a dare forza e speranza ai giovani,
avendo quale unico punto di riferimento la Fede. Una iniziativa che ha visto fondersi in un unico afflato gli anziani
ed i giovanissimi. Hanno dato vita a questo simpatico quanto divertente spettacolo i bambini della prima classe della
scuola per l’infanzia, della prima, quarta e quinta elementare dell’Istituto paritario, scuola per l’infanzia e primaria “S.
Francesco da Paola”, amorevolmente diretti da suor Paola.
Con la loro esibizione gli artisti in erba hanno contribuito a
regalare agli ospiti della Casa di Riposo momenti di gioia
e tanta spensieratezza, facendo loro dimenticare, anche se
per poco, di essere anziani. Interessante ricordare che, dopo
il rinnovo del consiglio di amministrazione, il presidente Balzamo, in segno di stima e riconoscenza per l’opera
meritoria in favore degli anziani svolta dalle Suore della
Carità presenti da tanti anni nella struttura, ha rinnovato
loro la convenzione per altri cinque anni. Al termine dello
spettacolo Mons. Michele Castoro, nostro amato arcivescovo, nel suo breve quanto incisivo intervento nel lodare

la splendida iniziativa, dopo aver ringraziato quanti hanno
contribuito alla realizzazione della stessa, ha sottolineato
che è necessario tenere sempre vivida la fiamma dell’amore
e della comprensione verso gli anziani ed in particolare dei
nonni. Questi ultimi veri pilastri sui quali si è costruita e
che continuerà a costruirsi la nuova società. Angeli della
famiglia che con tanto amore e dedizione continuano ad
aiutare i figli, attraverso la cura dei nipotini, tenendo così
unita la famiglia. Anche il vice sindaco Matteo Palumbo,
nel portare il saluto del sindaco e dell’intera giunta municipale, ha sostenuto che la Pubblica Amministrazione guarda
con occhio attento a queste iniziative che si rivolgono alla
persona ed al suo benessere sia fisico che spirituale e che,
pertanto meritano tutta l’attenzione dell’Ente Comune che
non mancherà di sostenerle. Di rilievo il coinvolgimento
dell’Associazione Interetnica “Migrantes” che, attraverso i
suoi aderenti ha contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Anche l’Associazione Nazionale Carabinieri “Gen. R.
Castriotta”, come sempre, ha offerto il suo disinteressato
contributo con la presenza di numerosi volontari che hanno
curato il servizio d’ordine e nell’aiutare gli anziani. Volgiamo sottolineare, altresì, il percorso socio – educativo in
favore degli anziani che la Casa della Vita “Anna Rizzi” ha
programmato “Alla scoperta della città 2010”, attraverso
“visite guidate”, “cittadinanza attiva”, “accoglienza e solidarietà”, “animazione” e “dialogo interculturale”. Non dimenticando “Il ruolo terapeutico della musica quale ponte
privilegiato di comunicazione”.
Matteo di Sabato
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Segue da pag. 1 - Il pubblico, il privato, il raccomandato

dire “per cultura” la corsa alla raccomandazione.
Purtroppo però, la raccomandazione di cui parliamo, non
è la recommendation degli americani. Mentre negli Stati
Uniti il termine “recommendation” ha una accezione
positiva, in Italia la parola “raccomandazione” è quasi
sempre negativa e il raccomandato è spesso un parente,
un amico di famiglia o chi offre soldi o favori politici.
Il risultato finale, è che a rimetterci siamo tutti quanti
quando ci occorre un qualsiasi servizio pubblico. Il
risultato, è che peggiora la qualità complessiva di tutto
il sistema. La differenza dell’uso della raccomandazione
con gli U.S.A. sta nel fatto che nelle organizzazioni
lavorative americane (sia pubbliche che private), si è
costretti a scegliere i migliori per sopravvivere, non
possono permettersi di pagare persone non competenti
e quindi di accettare raccomandazioni del tipo italico. A
sua volta, chi negli Stati Uniti (e in altri paesi) fornisce
le raccomandazioni, è chi veramente conosce le capacità
lavorative del candidato avendoci lavorato assieme
nel passato ed ha tutti gli interessi a fornire la miglior
descrizione possibile, pena la perdita di credibilità
nell’ambiente. In Italia, al contrario, nonostante tutti si
lamentino, questa necessità e questa cultura di ricercare
la sopravvivenza del sistema, di fatto, ancora manca.
D’altro canto, la crisi di questi anni ha rivalutato anche
quei posti di lavoro che in passato venivano un po’
snobbati e che ora appaiono ultra appetibili e ricercati.
Oggi più che mai, le schedine sono tante ed i numeri
vincenti sono pochi. Inoltre, appare lampante l’abnorme
sproporzione tra settore pubblico e settore privato. Mentre
le aziende private combattono con la crisi ottimizzando
le risorse umane sia in termini di stipendio che in termini
numerici con conseguente aumento di mole di lavoro
per singolo lavoratore (in alcuni casi anche ottimizzando
i diritti stessi dei lavoratori), il pubblico gode ancora
di indennità, rimborsi vari, ferie maggiori, un minor
carico di lavoro e, in quasi tutti i casi, gratificazioni non
commisurate agli obiettivi prefissati. Dunque, soprattutto
ora, urge che quei pochi politici con idee nuove presenti
nel nostro scenario dimostrino di saper fronteggiare le
grandissime resistenze conservatrici dovute in buona
parte ad una fittissima rete di piccoli e grandi interessi.
Senza questa svolta, non ci potrà essere nessun vero
sviluppo per il nostro territorio.
Michele Vaira

Traduzione del redazionale pag. 1

Non conta, ma… fa contare: Tempo fa, ma tanto tempo fa,
io ero appena un soldo di cacio, mentre andavo con mio
padre a vedere cosa faceva il mare dagli scogli, incontriamo
comare Maria Ippolita che si trascinava suo marito per
mano. “Quando lo butti a mare?” – le disse mio padre dopo
averla salutata. “Che lo tieni a fare? Non vedi che non ce
la fa neanche a camminare?” E lei pronta, con un mezzo
sorriso, gli rispose: “ Stai zitto, compare, che ne sai? Che
ne sai? Proprio stamattina, in un momento di disperazione,
l’ho fatto, ma dopo un minuto indovina un po’… indovina
cosa è successo? Lascia perdere, non ti scervellare, non
ci arriveresti mai. È successo … ah, ah, ah …! Scusa,
compare, ma mi viene da ridere. È successo che il mare con
le onde me l’ha buttato di nuovo a terra con un biglietto
attaccato al collo che diceva: “Mi dispiace, comare, questo
letame per il momento tienilo tu. Io sono pieno fino al collo.
Ti prometto, però, che appena si libera un posto, il primo
è lui”. “Hai capito, compare? Appena si libera un posto!
E quando lo libera un posto se noi lo riempiamo giorno
per giorno di rifiuti?! Mai. Allora vuol dire che sia come
sia mi tocca tenermelo”. Ci siamo fatti tutti una risata e
poi ognuno ha continuato per la propria strada. Vi ho

raccontato e mi sono raccontato questo fatterello per capire
come mai il “letame” o se volete “l’immondizia” una volta
faceva ridere e adesso fa piangere. Pensa e ripensa due, tre
cose le ho trovate. Uno: a dispetto di quanto si dice, la gente
mangia ancora e pure tanto, che Dio li benedica, altrimenti
chi la produce tutta quell’immondizia? Due: siamo diventati
tutti signori. Nessuno vuole più niente di nessuno. Ci fa
schifo. Tre: “la raccolta differenziata” fatta solo per “senso
civico” funziona fino ad un certo punto. Sarebbe meglio se
la gente oltre alla bella figura avesse qualcosa in cambio.
Per far capire meglio quello che ho detto è necessario
che vi racconti il “destino” dell’immondizia di una volta.
Si buttava tutto agli angoli delle strade, come adesso,
ma non nei bidoni, direttamente a terra. Appena posata
arrivavano cani e gatti a fare una prima cernita. Poi, come
oggi i gabbiani, si presentavano una folla di bambini per
raccogliere ferro, alluminio, ottone, rame, piombo, vetri e
pezzi di corda per andarle a vendere a “Rosîne”, “Ciok” e “
Gennarîne”. Poi i barattoli di latta per fare le barchette, gli
ombrelli per fare le frecce, il fil di ferro per fare gli “anelli”,
i noccioli delle albicocche per giocare “ai noccioli”,
le camere d’aria per fare gli “elastici delle fionde”, i

copertoni per fare le “suole dei sandali”, maglioni, giacche
e pantaloni per fare gli “stracci” e tante altre cose che per
“spazio” non dico. A questo punto arrivava “Squarciône”
lo spazzino. Raccoglieva quello che era rimasto e andava
a buttarlo dove adesso ci sono le “case dei marinai”. Qui,
pronti all’attacco, aspettavano i maiali di “Jinnére Kizze
Kizze” e “Ndonje Vigône” che una volta liberi… stammi
bene, addio. Di tutta l’immondizia avanzava giusto qualche
pezzo di carta che il “maestrale” gettava a mare e il
“cattivo odore” che non lo voleva proprio nessuno. Questa
si chiama raccolta differenziata “naturale” dove tutti
hanno avuto qualcosa. Adesso io dico a chi di competenza,
che ne sa molto più di me, se da questo fatterello che ho
raccontato certo in maniera superficiale per ragioni che si
possono facilmente capire, può dare loro uno spunto, non
dico per risolvere, ma magari alleggerire questo problema,
sono contento. L’immondizia non conta, ma fa contare. Se
poi ho scritto e detto solo stronzate, sono contento lo stesso.
Vuol dire che almeno il tema l’ho rispettato.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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Franco Ognissanti, racconta la politica di oggi
È alla sua seconda legislazione regionale. Cos’è cambiato politicamente ed amministrativamente? “Ho vissuto
la prima esperienza con più entusiasmo perché le condizioni erano migliori, oggi viviamo una situazione molto
confusa della politica. Roma ha parlato per 4 mesi di un
appartamento, la Regione è in campagna elettorale continua, mentre oggi ci vorrebbe una politica più coesa anche
nelle diversità di pensiero sui problemi che attanagliano la
società italiana. Il momento drammatico che stiamo vivendo dovremmo affrontarlo in modo diverso”.
La profonda crisi dei settori strategici dell’economia locale era evitabile? Cosa è stato sbagliato?
“Criticare o analizzare il percorso potrebbe essere fin troppo semplice o facile, bisogna essere anche rispettosi. Si
è vissuto un momento di rilancio del contratto d’area di
Manfredonia che comunque ha dato occupazione ma non
ci si aspettava che accadesse qualcosa del genere. Sono
state messe in ginocchio strutture solidissime, figuriamoci
qui da noi che abbiamo delle strutture molto piccole e che
di questo momento di profonda crisi hanno risentito parecchio. Non c’è stata una buona concertazione, chi doveva
guardare con più attenzione i processi industriali delle varie aziende ha peccato un po’ nella valutazione. Non hanno
considerato bene alcuni elementi che poi hanno fatto cadere tante strutture”.
Si è confrontato con la nuova Amministrazione Comunale? Che tipo di richieste da portare a Bari ha avanzato?
“Con l’amministrazione comunale mi confronto tutti i giorni. Piccoli e grandi problemi vengono affrontati con grande
determinazione a tutela di tutti i settori, dalla pesca, all’attività produttiva, all’agricoltura, alla organizzazione della
struttura pubblica, alla sanità, problemi che vanno vissuti
con un confronto forte e costruttivo tra me e l’amministrazione”.
Quali le differenze tra la Giunta Riccardi e quella Campo?
“Parlare di confronto è assurdo. Parlare di dieci anni di
Paolo Campo in un periodo particolare di rilancio in condizioni totalmente diverse rispetto a quelle di oggi è un
paragone è impossibile. I dieci anni di Paolo Campo sono
stati anni importanti anche se alla fine ha subito la logica
flessione degli ultimi anni di amministrazione. Quella di
Riccardi è sulla scia buona, ha preso atto dello status del
comune, ora deve rilanciare il suo programma e mettere
in movimento tutte quelle idee che in campagna elettorale
ha messo a disposizione dei cittadini per fare in modo che
la sua amministrazione faccia il giusto corso adeguato al
momento”.
Come giudica l’opposizione politica sia a livello regionale che comunale?
“L’opposizione regionale è più severa e più attenta, quella
comunale non la vivo ma in ogni caso se i risultati sono
quelli attuali allora qualcosa non va in questa opposizione.
Avere un’opposizione forte penso sia un beneficio per la
stessa amministrazione. Quando le opposizioni funzionano,
funziona anche la parte propositiva, quando non funziona
l’opposizione spesso non funziona bene neanche la maggioranza”.
Come mai comunica poco il suo operato di consigliere
regionale?
“Non che io comunichi poco, forse vengo da una esperienza
in cui non c’è un buon feeling tra me e chi scrive. Ultimamente ho avuto anche qualche piccolo confronto con un
genere di informazione che non condivido. Io vorrei essere
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giudicato anche con severità ma con rispetto, come tutti gli
altri. Il giornalista non deve essere tifoso, deve trasferire
alla gente il giusto input. Prendo atto che questa è una mia
pecca, io vivo la politica a contatto continuo con i cittadini
con le persone alle quali do tutte le risposte che chiedono,
è qualcosa che devo rivedere perché è giusto che io dia la
giusta informazione.
Tra Parlamento, Regione, Provincia e Comune chi è
messo peggio sia dal punto di vista politico che amministrativo?
“Penso che oggi siamo messi male un po’ tutti. Un Governo
forte che per mesi si perde a parlare di gossip la dice lunga.
L’ente che forse è più vicino ai cittadini è il Comune. La Regione dopo aver vinto di nuovo le elezioni avrebbe dovuto
rilanciare e portare avanti con determinazione quello che
aveva già programmato e fatto nei primi cinque anni, oggi
invece parliamo di ben altro. La Provincia tace. Il Comune
è costretto a vivere in prima linea con una quotidianità più
attiva, con le innumerevoli difficoltà. Penso che oggi sia la
politica a star male. La politica deve trovare il senso della politica. Se la politica non comincia svolgere appieno il
proprio ruolo la vedo proprio male”.
Come vede le questioni Tarsu e dei comparti edili bloccati?
“C’è stata la sospensione di una cartella emessa forse non
a cuor leggero perché a nessun amministratore piace emettere cartelle aggiuntive. Prima avevamo noi la gestione
della discarica, quindi i costi erano più contenuti. Sappiamo le difficoltà che la struttura ASE ha vissuto negli ultimi tempi. Il fardello della Tarsu è molto pesante. Io spero
che quanto prima il Sindaco Riccardi attivi il meccanismo
dell’Agenzia o della Holding dell’energia per fare in modo
di dare un cambio di strategia su questa questione. La Tarsu è stata sospesa per cercare le condizioni per coprirla
ma tanti trasferimenti non sono più venuti dallo Stato, tan-

te situazioni negative sono aumentate in questo periodo e
quindi il cittadino ha dovuto addossarsi questo peso. Abbiamo una particolare attenzione allo sviluppo urbanistico,
certi comparti con case già finite non partono perché c’è
stato l’errore all’inizio nel rilasciare la concessione edilizia senza aver iniziato il percorso di urbanizzazione. Tante
famiglie non hanno la possibilità di occupare case che stanno pagando creando un dramma sociale. C’è il rischio che
tante famiglie possano non essere in grado di sostenere tale
enorme onere”.
Molti cittadini lamentano la scarsa trasparenza del bilancio comunale?
“Il bilancio comunale è a portata di tutti, tutti ci lamentiamo, tutti vorremmo sedere su quei banchi, poi quando ci
arriviamo il peso è davvero grande. Ho avuto la fortuna
di stare in quei banchi per parecchio tempo e gestire un
bilancio comunale. In questo periodo in particolare è molto
difficile, le coperte si restringono sempre di più, i bisogni
sono molto importanti e adesso bisogna razionalizzarli”.
Non pensa che in passato si sia speso più di quello che
potevamo?
“Io penso che il bilancio comunale di Manfredonia sia uno
dei bilanci migliori che esistono in Capitanata. Oggi viviamo una situazione di ristrettezze. Anche la struttura burocratica decresce continuamente e non si può sostituire. Lo
scorso anno sono andati in pensione diversi dirigenti ed è
difficile sostituirli per via dei blocchi alle nuove assunzioni. Oggi i bilanci vanno visti con molta razionalità e parsimonia. Bisogna fare qualche sacrificio oggi, così domani
avremo modo di un rilancio. Oggi il nostro bilancio è nella
stessa situazione di tanti altri, ma possiamo dire che rispetto a qualcuno sta meglio”.
Parla e si confronta con il centro-destra? In Regione si
interfaccia con il concittadino Gatta? “Mi confronto con
tutti, credo che mi sia sempre stata riconosciuta la predisposizione ad ascoltare tutti. Centro destra e centro sinistra. Da sempre insisto a mettere in evidenza, alla luce della
mia esperienza, che non è difficile capire perché nelle provincie di Bari e Lecce quando gli uomini politici trattano i
problemi del proprio territorio fanno quadrato. Sostengo
che i consiglieri della Capitanata dovrebbero fare più squadra, non parlo solo di quelli di maggioranza. Ma in questa
direzione dovremmo andare tutti, e non giocare le partite
personali”.
Cosa si prevede per l’ospedale di Manfredonia e cosa sta
facendo Franco Ognissanti per salvaguardarlo?
“L’Ospedale di Manfredonia non ha avuto il giusto rilancio con la gestione Maiorano, abbiamo restituito all’incirca
50 miliardi di lire che non abbiamo saputo spendere. Ci
siamo ritrovati con un ospedale e con una pianta organica non adeguata. Gli interventi più importanti sono stati
avviati con l’avvento di Donato Troiano, abbiamo aperto
l’UTIC, la Gastroenterologia, abbiamo migliorato la posizione del pronto soccorso, abbiamo definito altre strutture
nuove. Avevamo fatto una deroga in consiglio che la Asl
di Manfredonia e Cerignola poteva assumere in deroga al
patto di stabilità proprio perché per troppo tempo la pianta
organica era stata bloccata. Qui ci giocheremo la partita,
lotteremo nel piano di riordino. Ci batteremo affinché il nostro ospedale sia salvaguardato, poiché abbiamo un bacino
importante. Su quello che dice l’Assessore Fiore in merito
al fatto che in provincia di Foggia dovranno restare solo 4
ospedali ci confronteremo con le giuste argomentazioni”.
Matteo Manfredi
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Il Volley Manfredonia
vuol crescere

Sta per cominciare la nuova stagione della società sipontina. Obiettivi:
maggiori ambizioni e valorizzazioni
dei settori giovanili e dei Centri di
Avviamento allo Sport. Tante le conferme del roster della scorsa annata:
con Bruno De Mori, anche quest’anno nella veste di tecnico e giocatore,
sono rimasti nel gruppo sipontino i
due centrali, Michele Caputo e Federico Scarabino, la banda Francesco Basta che quest’anno sarà utilizzato nel ruolo di libero e soprattutto i ragazzi terribili, che hanno già
esordito in serie C nel campionato
scorso: Stefano Attanasio, classe
96, Alessio De Mori, 94, Francesco
Centonza, 93 e Michelangelo De
Leo, 92.
La novità più importante, invece, riguarda la guida tecnica che si avvarrà della notevole esperienza e competenza di Fabio Delli Carri che, con
Bruno De Mori, seguirà sia la squadra femminile che quella maschile
per concretizzare la grande intuizione estiva dei due tecnici: unire le
forze per far crescere la pallavolo a
Manfredonia e per dare ai più piccoli la possibilità di avvicinarsi a questa disciplina. Il roster per affrontare
la serie “C” è stato messo a punto

Riccardi risponde
ad “Un cittadino
preoccupato”
Egregio Concittadino,
non comprendo le sue preoccupazioni in merito al presunto segreto che riguarderebbe le finanze del Comune
di Manfredonia. Posso tranquillizzarla sul fatto che non
vi è nulla di oscuro in merito.
Il bilancio comunale è un atto
pubblico, deliberato dal Consiglio comunale in sedute pubbliche sia per la previsione, sia
per il consuntivo, indette anche
con manifesti per informarne i
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Martina Zerulo, la stella
del tennis di Manfredonia

con tanto lavoro tassello dopo
tassello. Il primo
arrivo non poteva che riguardare
il palleggiatore.
Roberto Tartaglia
rappresenta un’istituzione in quel ruolo non solo in
Capitanata: tanti campionati importanti alle spalle e soprattutto tante
promozioni, in Serie C e in B2, ultima con la SportLab di Foggia nello
stesso girone della Volley Club. A
completare il reparto dei “martelli” è arrivato Danilo Barbaro forte
schiacciatore lucerino che con Tartaglia ha condiviso la promozione la
scorsa stagione. Di grande potenza
anche il centrale Stefano Maccione
l’anno scorso in forza alla Pallavolo
Masi in serie B2 e il nuovo opposto
Alessandro Colella di S. Giovanni
R., 205 centimetri e braccio potente con trascorsi in società di serie A
che dovrà garantire alla Volley Club
oltre che grandi attacchi anche maggiore presenza a muro. “Punteremo
ad un campionato più ambizioso dello scorso anno. Il roster ha qualche
atleta di valore in più ma la panchina sarà formata da under che, come

è stato già nella stagione passata,
possano imparare rapidamente dai
più esperti ed essere pronti quando
saranno chiamati in campo. Anche
quest’anno le attenzioni e l’impegno
maggiore sarà rivolto ai settori giovanili; la perfetta intesa con la AS
Volley, femminile, darà un impulso
straordinario a tutte le attività che
metteremo in campo”, ha dichiarato
Bruno De Mori. In questo processo
di continua evoluzione non si può
però nascondere la necessità di ottenere aiuti che permettano di affrontare il campionato con la tranquillità
economica necessaria, e la Volley
Club vuole ringraziare tutti coloro che hanno già apportato il loro
prezioso contributo ma allo stesso
tempo si augura che le promesse ottenute durante l’estate vengano poi
mantenute per non vanificare quanto
di buono è stato fin qui fatto.
Antonio Marinaro

cittadini i quali possono assistere al relativo dibattito ed alle
conseguenti decisioni in merito. Il cittadino può consultare
gli atti riguardanti la situazione
finanziaria del nostro Comune.
Tutti i Comuni attraversano una
fase di difficoltà dovuta alla riduzione del prodotto interno lordo
e alle esigenze di contenimento
del debito pubblico, affrontate
con il patto di stabilità interna
che determina problemi per la finanza locale poiché, con la riduzione dei trasferimenti finanziari
dallo Stato agli Enti locali, il governo opera tagli indiscriminati
che pregiudicano seriamente l’erogazione dei servizi ai cittadini.

Tra gli altri, il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo la legge deve
essere coperto con una tassa, la
cosiddetta “ TARSU “ che, per il
nostro Comune, è rimasta uguale
da circa quindici anni. In questo
periodo di tempo i costi di smaltimento in discarica, di personale
e di funzionamento dei mezzi di
raccolta sono aumentati in modo
notevole mentre le entrate per il
Comune sono rimaste invariate.
Come lei può ben comprendere
la situazione è diventata insostenibile ed occorre un adeguamento della TARSU se vogliamo,
come vogliamo, che il servizio
di igiene urbana continui a funzionare e non ci si ritrovi in gravi situazioni come accade per
alcuni Comuni.
Cordiali saluti
Angelo Riccardi

Tra le stelle dello
sport che annovera
la nostra Manfredonia, e non sono
poche, quella che
brilla di più, e che
da qualche anno
porta i nostri colori alle cronache
nazionali, è di sicuro la tennista
dodicenne Martina
Zerulo. Da quando Martina Zerulo
ha cominciato a partecipare ai tornei, all’età di 8 anni,
ha collezionato innumerevoli vittorie e trofei importanti a livello regionale e nazionale, dominando sulle
sue coetanee, fino ad entrare nell’orbita della Fit (Federazione Italiana Tennis) che la porterà sicuramente
all’attività internazionale. Su di lei hanno scritto tutti,
dai quotidiani nazionali ai giornali specialistici. Non
c’è alcun dubbio, quando gioca Martina non ce n’è
per nessuno! Reduce dalla vittoria, per il secondo
anno consecutivo, della “Coppa Porro Lambertenghi”, il campionato nazionale riservato a ragazzi e
ragazze sotto i dodici anni, Martina ha incontrato nei
giorni scorsi i responsabili della Federazione Italiana
Tennis per presentare il programma tecnico e atletico per l’anno 2010-2011. Erano presenti il Presidente
del Comitato regionale pugliese Donato Calabrese, il
direttore tecnico nazionale responsabile dell’Under16
femminile Michelangelo Dell’Edera, Nicola Fantone tecnico nazionale responsabile degli Under12, il
prof. Adolfo Manfredi preparatore atletico di Martina,
Alessandra Piccoli sparring [palleggiatrice], il Presidente della Polisportiva “G. Salvemini” avv. Gaetano
Salvemini, il papà di Martina e il maestro Silvio La
Forgia, che può vantarsi di aver “scoperto” e coltivato questo grande talento. Il programma presentato
è fittissimo. Martina si dovrà allenare a Manfredonia
presso il centro sportivo “Salvemini” dal lunedi al venerdi con il Maestro La Forgia, il preparatore atletico
Adolfo Manfredi e il tecnico Nicola Fantone che verrà a Manfredonia una volta
a settimana appositamente
per allenarla. Il sabato e la
domenica dovrà recarsi a
Bari, presso l’Accademia
tennis Bari “Angiulli”. Tutto questo per prepararsi al
torneo di Natale che si terMartina con con il maestro rà nella stessa accademia
Silvio La Forgia
a Bari. È evidente che i
prossimi mesi saranno molto impegnativi per Martina che, naturalmente, oltre
all’ impegno sportivo, frequenta la 2a media presso
la Scuola Perotto. Ci auguriamo che tra i tanti impegni, Martina non tralasci di divertirsi un po’; non dimentichiamo che ha solo 12 anni! Per il resto, tutta
Manfredonia tifa per la piccola tennista, perciò: Forza
Martina!
Marta Di Bari
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