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Nen ce sté turte Il Museo Diocesano di Manfredonia,
un sogno divenuto realtà
c’avaste pe nen
vulì bône a nu figghje

Nu jurne cûme e tande, Gîggîne e Fredînande, dûje cumbagne de scôle, ce so’ ngundréte, chéle e nen chéle u sôle,
sôpe u stèsse mule add’ji ca ce ièvene lasséte na matîne
pôche chiù grussetille de uagnûne. Acchessì, a prîma viste, menanne n’ucchje attôrne, tutte parôve fèrme a côdde
jurne, pèrò, uardanne nu pôche chiù attinde attinde, na
côse manghève e nen ôve robbe da ninde. Quanne ce so’
lasséte u sôle assôve e tutte i sunne lôre facèvene vôle pi
varche a prûte fôre. Nd’a côdde mumènde, nvôce u sôle
stôve calanne e i varche, pèrse tutte i sunne pe stréte, pi
madire e u paramezzele spezzéte da l’onne u mére, arrangavene, forte de l’ôtîma speranze, pe trasì e trué péce
nd’i vrazze amurèvele, sèmbe apirte du purte. Chi pône!
Me vône da chiange! Ma iéme ’nnanze, tande che cange?
Dôpe ca ce so’ abbrazzéte e fatte i solite dumande scundéte: “Cûme sté?” “Che te ne fé?”, Fredînande acconde a
Giggîne ca pe l’aiûte de Dîje avôve truéte na fatîje, fatte
na famigghje pe mîgghjôre e figghje: e ca nzise a quanne
ji riuscîte, facènne pûre chi che mbrugghje, a dé, a dé,
a dé, u trattavene cûme e nu re, ma po’, quanne pe tanda raggiône ne l’ho putîte fé chió, a jûne a jûne, chi pe
nu mutîve chi pe n’ate, ce ne so’ jûte, e mo’ stôve sûle.
E Giggîne li dîce ca pûre jisse stôve sûle, ma no pecchè
l’avôve lasséte a famigghje, ma pecchè u purche ca ce
avôve cresciûte iôve murte e ca au cundrarje di figghje de
Fredînande ca l’avèvene sèmbe luéte, u purche l’avôve
rejaléte addîrîtture u curpe pe rîngrazziarle. E acchessì
arrîvavene alla conglusiône, danne raggiône au ditte: “Ji
mègghje a crèsce nu purche ca nu figghje”. E no chére
Gîggîne e Fredînande, nen ji propte acchessì. Nu purche,
pe quande grusse, grasse e saprite pôte jèsse, prîma o po’
ce fernèsce e nde ruméne chiù ninde. Nu figghje, nvôce,
se nen ji u rîsultéte de quatte capîtogne de dûje curpe
mbriéche nd’a nu litte, ma u frôtte de dôje aneme ca ce
vonne bône ruméne pe sèmbe. Amôre vôle dîre dé e no
avì. Nu figghje nen pôte jèsse u bastône da vecchjéje. Nu
figghje ji cûme u crescènde pu péne. Môre e torne a nasce
nd’a n’ata pagnotte, e po’ nd’a n’ate, e nd’a n’ate, nzise
alla fîne du mónne. Ji cûme cambé pe sèmbe, ne murì
méje. Senza scurdé l’abbûse ca i facîme. Nîsciûne mèje
ho ’ddumannéte a nu figghje se vulôve nasce. Na volte
néte se li piéce, te pôte pûre rîngrazzjé, ma se ne li piéce,
nîsciûna meraviglje se nen lu fé, ji già nu mónne se ne ve
manne a códde pajôse.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2

Dopo la rivalutazione degli ipogei
Capparelli, abbandonati all’incuria
per decenni, dopo l’installazione
artistica di Edoardo Tresoldi sulla
basilica paleocristiana di Siponto,
e il restauro dell’Abbazia di San
Leonardo, dal 9 luglio scorso Manfredonia può vantare la presenza di
un Museo Diocesano. I nove vani a
piano terra dell’Episcopio adiacenti
al fronte destro della cattedrale, utilizzati fino a qualche anno fa come
depositi, uffici della Curia arcivescovile e Archivio diocesano, sono
stati bonificati, restaurati e adeguati
ad ospitare il Museo, grazie all’iniziativa dell’arcivescovo Mons.
Michele Castoro e alla sapiente
direzione dei lavori dell’arch. Antonello D’Ardes. In fase di restau-

ro sono venuti alla luce pilastri ed
archi appartenenti probabilmente al
quadriportico del primitivo impianto dell’episcopio. Tali scoperte testimoniano il plurisecolare vincolo
che legava il Duomo all’Episcopio,
e costituiscono una importante testimonianza delle fasi iniziali dell’edificato urbano di Manfredonia, al
punto che le stesse mura possono
essere considerate ‘pezzi unici’ del
Museo diocesano. Il Museo, realizzato con i finanziamenti europei per
la “Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale” e in parte dal 5x1000 della dichiarazione
dei redditi, sotto il coordinamento
scientifico dell’arch. Nunzio Tomaiuoli, accoglie significativi manufatti recuperati nei vari magazzini del-

la Cattedrale e delle altre chiese di
Manfredonia. “Un museo – ha affermato Mons. Castoro – per tutelare
e valorizzare il patrimonio dismesso. Per coadiuvare la chiesa nella
sua missione evangelizzatrice. Per
promuovere l’educazione al bello,
poiché il frutto del genio umano è
traccia della bellezza divina”. La
galleria conta sette spazi espositivi
ad ognuno dei quali è stato dato un
nome in base ai reperti contenuti.

La prima sala della sezione “Fragmenta Sypontinae Ecclesiae”, chiamata “all’alba del primo millennio”, ospita frammenti scultorei che
provengono dagli scavi della chiesa
Continua a pag. 2

Manfredonia Calcio: ENERGAS partner ufficiale dei bianco-celeste
Un foglio e una penna, nero
su bianco. È ufficiale: l’Energas è diventato partner
del Manfredonia Calcio.
Dopo settimane di trattative, dagli accordi verbali si è
passati a quelli scritti. Dunque, l’azienda campana con Antonio Sdanga
a capo Diamatino Menale ha Presidente Manfredonia Calcio
rotto gli indugi ed ha concluso l’operazione. “Con l’Energas abbiamo appena firmato un accordo triennale e
con l’opzione sui successivi due -precisa Antonio Sdanga -. L’intesa, oltre, appunto, alla sponsorizzazione della
squadra, contiene, a seguito della trasformazione della
ragione sociale (da A.S.D. in S.S. a r.l., ndc), anche l’ac-

quisizione del trenta per
cento delle quote societarie. Ovviamente, sono soddisfatto dell’esito di questa
lunga trattativa ma sopra
tutto il mio compiacimento va a Dino Menale per
aver mantenuto l’iniziale Diamante Menale
promessa fatta nell’ottobre Presidente Energas
dello scorso anno. Sullo stesso impegno, mai ho avuto il
benché minimo dubbio. Adesso abbiamo finalmente la
possibilità di lavorare serenamente su tutti i fronti. Le
nostre prime azioni saranno rivolte al consolidamento
societario, una fase imprescindibile per l’avvio della

Ci leggi grazie a nostri amici sponsor, preferiscili per i tuoi acquisti
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Adriano Carbone nuovo
Amministratore Unico di ASE

primati sulla raccolta differenziata ma la città è sporca
Lo scorso 2 luglio si è insediato il nuovo Amministratore Unico dell’ASE (Azienda Speciale
Ecologica), realtà che nell’ultimo anno ha acquisito notevoli incarichi di rilievo per la collettività sipontina. Francesco De Feudis, dopo
11 mesi, per questioni personali legate al suo
precedente lavoro, lascia il posto ad Adriano
Carbone, già Presidente del collegio sindacale
della stessa azienda. Una nuova nomina caldeggiata dalla stessa compagine politica che fece
designare De Feudis. Un passaggio di consegne
che pare non vedrà stravolgimenti strategici negli obiettivi che si è posta questa azienda partecipata al 100% dal Comune di Manfredonia. Un
momento di transizione importante per la città
nella necessaria gestione dei rifiuti da differenziare che ha raggiunto l’84%, che sta portando
i suoi frutti ma anche tantissimi disagi per la
città. Partita lo scorso 18 aprile la raccolta differenziata, oggi non ha coperto l’intera città a
causa della solita burocrazia che sta effettuando
le ultime valutazioni e nel frattempo si effettua la doppia raccolta: quella differenziata con
i mastelli e quella tradizionale dei cassonetti,
producendo un dispendio di energie da parte
dell’ASE, non di poco conto. Il carico di lavoro
diventa ancora più pesante considerando il periodo estivo che porta altre incombenze come
la pulizia dei litorali e la tanto discussa pulizia
delle spiagge senza contare la gestione del verde
pubblico. Ancora da risolvere le questioni legate
ai carrellati, ossia la raccolta all’interno dei condomini per ottimizzare la gestione dei rifiuti nei
palazzi e il disagio dei cittadini alle prese con
i propri mastelli. A breve la direzione dell’Ase
affronterà la questione, con un rinnovato spirito di cooperazione, con gli amministratori di
condominio, terrorizzati dalle sanzioni previste
per chi non si adegua alla raccolta differenziata.
Presentato con largo anticipo il Piano Industriale per il Mercato Ittico, in gestione all’ASE dalla
scorsa estate, Piano condiviso, pare, anche dalle
opposizioni. Un progetto del nostro “elefante
marino” che si vuol far diventare un importante
hub nel commercio del pesce del sud (lo dicono da quando l’hanno costruito). Impegnativo
l’incarico del verde pubblico che cerca di tener
testa alle tante aree verdi presenti nella nostra
città. Disastri nella gestione della pulizia delle
spiagge che ha visto un “imbarazzante” scamNon c’è torto che giustifichi il non voler
bene a un figlio. Un giorno come tanti, Gigino e Ferdinando, due compagni di scuola,
si incontrano, al calar del sole, sullo stesso molo dove si erano lasciati una mattina
poco più che bambini. Così, a prima vista,
guardandosi intorno, tutto sembrava fermo
a quel giorno, però, guardando un po’ più
attentamente, mancava una cosa, e non da
poco. Quando si lasciarono il sole sorgeva e tutti i loro sogni facevano vela con le
barche che salpavano. In quel momento,
invece, il sole stava calando e le barche,
persi tutti i sogni strada facendo, con le costole e il paramezzale spezzati dalle onde

Cassonetti maleodoranti nei pressi dello Stadio Miramare

bio di responsabilità tra Ase e il Comune di
Manfredonia. Nell’ormai obsoleto contratto di
servizio dell’Ase (dove sono annoverati tutti i
doveri che deve espletare l’azienda) compare la
pulizia delle spiagge, ma lo stesso servizio non
è stato riportato nel bilancio di previsione del
2016, che vede far carico al nostro Comune di
una spesa pari a quasi 8 milioni di euro per quasi tutti i servizi forniti da Ase. Per tale ragione,
la pulizia delle spiagge, viene affidata alla cura
dell’Ase solo il 6 luglio a fronte di un compenso
di € 17.500,00. Servizio partito effettivamente
il 15 luglio che si protrarrà fino al 4 settembre.
A settembre, l’incarico morale e reale sarà affidato alla Sig.ra Anna & Company, frequentatori
delle spiagge libere? Se il tempo lo permette le
nostre spiagge sono frequentate fino ad ottobre.
Con la pulizia si è partiti dalla Sirenetta fino alla
spiaggia di Ippocampo. Le aree della lontana riviera sud dovranno attende un po’, ma fino al 4
settembre c’è tempo. Non pochi problemi stanno provocando gli 11 LSU, convocati dalla direzione ASE per “convincerli” a svolgere il loro
lavoro di pulizia del litorale di Manfredonia-Siponto con maggiore impegno, produttività e dedizione. Ci si affida al loro buon cuore, altro non
si può (che imbarazzo!!!). Entro l’anno si spera
partirà la gestione, a carico sempre dell’ASE,
del depuratore e della somministrazione dell’acqua nell’area industriale, abbandonata, fino ad
oggi, a se stessa, tra rifiuti, erbacce e cumuli di
immondizia accatastata… e pensare che nel bilancio di previsione erano stati stanziati oltre 90
mila euro per la raccolta e lo spazzamento della
zona industriale e insula D32. Dove sono stati spesi questi soldi? In quell’area di sicuro no.
Buon lavoro dott. Carbone.
Raffaele di Sabato
del mare, arrancavano, forti dell’ultima
speranza, per rientrare e trovare pace tra
le braccia amorevoli, sempre aperte, del
porto. Che pena! Mi viene da piangere! Ma
andiamo avanti, tanto cosa cambia? Dopo
essersi abbracciati e fatti le solite domande
scontate: “Come stai?” “Che te ne fai?”,
Ferdinando racconta a Gigino che con
l’aiuto di Dio aveva trovato un lavoro, si
era fatto una famiglia con moglie e figli; e
finché era riuscito, facendo anche qualche
imbroglio, a dare, dare, dare, lo trattavano
come un re, ma nel momento in cui per tante ragioni non poté farlo più, uno ad uno,
chi per una ragione, chi per un’altra, se ne
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vescovile
paleocristiana
di Santa Maria a Siponto.
Proseguendo si giunge nella sala “del leone” riservata
all’esposizione di uno dei
due leoni marmorei che
sorreggevano la ‘seduta’
del trono vescovile della
cattedrale di Siponto e alcune travi marmoree del
pulpito, firmate dai magistri David e Acceptus. La
seguente sala “dell’aquila”
prende il nome dalla presenza dell’affascinante aquila ‘reggi-leggio’ dell’ambone. Si giunge quindi nella sala “tra
Siponto e Manfredonia” che raccoglie
testimonianze lapidee del Medioevo
inoltrato, tra cui due frammenti di una
lastra sepolcrale del sec. XV e tre capitelli di fattura angioina. La seconda sezione, “Manfredonia, la diocesi dal XIII
al XX sec.” ospita la suggestiva “galleria degli arcivescovi”, con gli stemmi
di tutti gli arcivescovi della Chiesa si-

pontina dal 1218 ad oggi.
Lungo le pareti sono inoltre
esposti i ritratti degli arcivescovi a partire dal 1680.
La sala “il bello sensibile
della liturgia” espone paramenti e argenti sacri e una
splendida cornice del ’700,
che a suo tempo impreziosiva l’antica icona della Madonna di Siponto. A
concludere la visita si entra
nella sala intitolata “il buon
vescovo” dove troneggia una tela raffigurante un inedito ritratto di papa Benedetto XIII, al secolo Pietro Francesco
Orsini, con una collezione di paramenti
sacri, tra cui una pianeta dal pregevolissimo ricamo con dodici fili di oro e
argento, con lo stemma del pontefice sul
dorsale, come la dalmatica e il piviale,
corredati di stola, manipolo, cuscino e
una calzatura. Inoltre un gruppo di reliquari in argento di straordinaria fattura,
risalenti al 1676-77, attestano la particolare devozione a San Carlo Borromeo
e a San Filippo Neri. “Un altro contributo – ha affermato Mons. Castoro - che
la nostra chiesa locale offre al territorio
per ampliare l’offerta culturale che riveste un’importanza particolare anche
ai fini turistici, di primaria importanza
per il Gargano”.
Mariantonietta Di Sabato
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nuova stagione che ormai bussa insistentemente alla porta. Questa prima fase ci
consentirà di disputare un campionato
di assestamento ma ci permetterà anche
di pensare al futuro, insomma, ad una
graduale crescita sotto ogni aspetto”.
Aspetti burocratici sistemati, quando si
passerà a quelli tecnici? “Nelle prossime
ore. Ho già in agenda degli incontri e
credo che nel giro di pochissimo tempo
saprete tutto anche per quanto riguarda
il nome del direttore sportivo e del tecnico. Questo discorso, infatti, appartiene
sono andati, e adesso era solo. E Gigino gli
dice che anche lui era solo, non perché abbandonato dalla famiglia, ma perché il maiale che aveva allevato era morto, e che, al
contrario dei figli di Ferdinando che avevano sempre preteso, il maiale gli aveva regalato addirittura il suo corpo per ringraziarlo. E così arrivarono alla conclusione,
dando ragione al detto: “È meglio allevare
un maiale piuttosto che un figlio”. E no,
cari Gigino e Ferdinando, non è proprio
così. Un maiale, per quanto grosso, grasso
e saporito, prima o poi finisce e non ti resta
più nulla. Un figlio, invece, se non è il risultato di quattro capitomboli di due corpi

solo alla persona che sto per incontrare
perché è giusto che i discorsi tecnici li
gestista il direttore sportivo. Nomi? Ci
sentiamo domani”. Quanto ai nomi, non
sono previste grosse sorprese nel senso
che il Manfredonia versione 2016/2017
si presenterà ai nastri di partenza con:
Elio Di Toro in veste di diesse, Max Vadacca in sella al Delfino bianco-celeste
ed una buona parte dei giocatori della
scorsa stagione, quella dei 50 punti sul
campo.
Antonio Guerra
ubriachi in un letto, ma il frutto di due anime che si vogliono bene, resta per sempre.
Amore vuol dire dare e non avere. Un figlio
non può essere il bastone della vecchiaia.
Un figlio è come il lievito del pane. Muore e
rinasce in un’altra pagnotta, e poi in un’altra, e in un’altra, fino alla fine del mondo.
È come vivere per sempre, non morire mai.
Senza dimenticare il torto che gli facciamo.
Mai nessuno ha chiesto ad un figlio se voleva nascere. Una volta nato, se gli piace, ti
può anche ringraziare, ma se non gli piace,
nessuna meraviglia se non lo fa, è già tanto
se non vi manda a quel paese.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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... i sapori della nostra tradizione
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Manfredonia (FG)
Viale Aldo Moro, 24
Tel. 0884.536772
pasticceriadesideri@gmail.com
366.2545156

Corso Manfredi, 315 (nei pressi dello stadio)
Manfredonia (Fg)

Non esiste un sogno perpetuo. Ogni sogno cede il posto ad un sogno

VINO E CUCINA

BOCCOLICCHIO

Non si fermano i lavori
del progetto “Lama Scaloria”
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto diverse lamentele per il
protrarsi della chiusura del tratto
di mura che da Via Torre Santa
Maria permetteva di raggiungere
agevolmente Via Tribuna. Abbiamo interpellato sulla questione il
vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Zingariello, per chiarire la questione agli
abitanti della zona, soprattutto le
persone più anziane, che stanno
vivendo questo disagio. “I lavo- I lavori di Piazzale Diomede
ri in quella zona non sono stati interrotti – ci ha spiegato Zingariello zale Diomede. Questo per due ragioni:
– anzi, presto riprenderanno. Abbiamo poter rendere fruibile prima possibile la
solo chiesto all’impresa che si occupa di piazza, per poi passare alla sistemazioportare a termine questo grande proget- ne della prospiciente terrazza sul mare,
to di rivalutazione e potenziamento del- e poi per una questione di praticità per
la rete idrico-fognaria dell’intera zona, gli operai che, durante l’estate visto il bel
chiamato Progetto “Lama Scaloria”, di tempo, possono lavorare in una zona più
concentrarsi sulla sistemazione di piaz- aperta come il piazzale, per poi passare
in tempi più freddi nelle zone più riparate all’interno della città”. Riferiamo
tutto questo ai vari cittadini che ci hanno
contattato per esprimerci il loro disagio al
blocco dei lavori alle mura. Dalle parole
del vicesindaco, ci pare di poter assicurare loro che l’incomodo, pur restando tale,
sarà temporaneo, e ovviato quanto prima.
Rossella Di Bari
Lavori sulle mura di Manfredonia

Ortopedia Ospedale di Manfredonia
Sospesi i ricoveri, manca il dottore

E mentre il direttore generale della ASL di Foggia
ha interdetto al direttore
sanitario di Manfredonia
di rilasciare interviste ai
giornalisti, continuiamo
a parlare di questo nostro
ospedale che ogni giorno perde un pezzo.
Da qualche giorno il reparto di ortopedia ha
sospeso i ricoveri per mancanza di ortopedici. La direzione generale era a conoscenza
abbondantemente in anticipo delle dimissioni degli ultimi medici necessari al presidio del reparto h24 e nonostante questo non
ha provveduto alla tempestiva sostituzione.
Il personale del reparto di ortopedia è stato
ridistribuito temporaneamente nei reparti
di Pronto Soccorso medicina e cardiologia
senza alcun parere e confronto con le organizzazioni sindacali, che continuano ad organizzare incontri per cercare di coordinarsi
con il quartier generale di Foggia che pare
abbia le idee chiare sul progetto ospedale di
Manfredonia. La sospensione del servizio di

ortopedia si ripercuoterà
anche sul 118 il quale si
dovrà sottrarre alle reali
urgenze per dedicarsi ai
trasferimenti di pazienti
con eventuali fratture, in
altri presidi ospedalieri.
Lo stesso già accade per i reparti di pediatria,
ginecologia e per tutti gli infarti, compresi
quelli che arrivano da soli in Pronto Soccorso. Lo stato di salute dell’Ospedale De Lellis
diventa ogni giorno più catastrofico mentre
continua il gioco delle parti che vede i vertici
politici ed amministrativi, locali e nazionali,
scrollarsi di dosso le responsabilità per questi
notevoli disservizi a discapito soprattutto dei
ceti più deboli. Più volte abbiamo ammonito
il fare di una direzione sanitaria provinciale orientata a promuovere spudoratamente i
presidi di San Severo e Cerignola, a discapito
dell’importante polo ospedaliero di Manfredonia… una telenovela che sembra non aver
fine al pari di Beautiful.
Paolo Licata

VIA ARCO BOCCOLICCHIO, 15
71043 MANFREDONIA (FG)
INFO: 0884 090317 | 366 4607218
OSTERIABOCCOLICCHIO@GMAIL.COM
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Piazza d’Uomo
SPIAGGIA LIBERA?

Una città affacciata sul mare come la nostra, con un’economia a caratura fortemente marittima e con un turismo stagionale estivo (spesso vacuamente esaltato
ma mancante di strutture basilari) non potrebbe e non dovrebbe permettersi il lusso di mostrare quella ferita a cielo aperto
che è l’attuale spiaggia libera. Ne va del
buon nome della città agli occhi dei turisti
ma anche del rispetto che si dovrebbe ai
cittadini, primi beneficiari di questo spazio pubblico che dovrebbe essere gestito
e pulito, da tutto ciò che il mare e l’incuria dell’uomo rilascia nel tempo, dalla
pubblica amministrazione; contrariamente alle aree date in concessione che rientrano nelle cure dei concessionari (senza
tuttavia precludere in tali aree la manutenzione comunale). Ma costeggiando la
spiaggia libera, fino al 15 luglio giorno in
cui l’Ase ha cominciato la regolare pulizia, in particolar modo quella antistante lo
stadio, si stentava a credere che vi fosse
stata una buona gestione, un’efficace pulizia. Sembrava quasi di trovarsi a metà
strada tra una pineta di riviera, per via
della vegetazione che sottrae sempre più
terreno alla sabbia, e un quartiere dormitorio di una città metropolitana italiana
pre-boom economico, dove fra acquitrini
e discariche a cielo aperto giocano spensierati i bambini. Questo rendeva difficile
godersi gratuitamente il proprio angolo di
libertà estiva, fra erbacce e melme varie,

in un’area cronicamente già insufficiente
per la mole di persone che vi accede. Senza catastrofismi populistici, tanto di moda
ultimamente, la questione in affare è interessante per riflettere in piccolo sui rapporti che si istaurano fra cittadini e Stato.
Anche perché la spiaggia libera è esempio
pratico del vivere democratico. È un bene
pubblico; amministrato dal pubblico (nelle vesti dello Stato); vissuto dal pubblico
(in primis i bagnanti). Un bene che se rettamente amministrato dovrebbe rendere
la presenza dei vari stabilimenti balneari
un’alternativa dettata dalla voglia di maggior tranquillità o confort e non un’inevitabile necessità. Se lo Stato non risponde,
in tempo, alle giuste richieste dei cittadini,
che legittimano la sua presenza, è naturale avvertire quella insoddisfazione, quella sfiducia che porta tanto alla rabbia e al
senso di alienazione nei riguardi di tutto
ciò che è istituzione quanto ad un civismo positivo ma incompleto. Non si vive
in uno stato di volontariato dove ognuno
contribuisce volontariamente, secondo i
propri moti di coscienza, al personale e
all’altrui benessere ma in un regime liberal-democratico in cui la rinuncia da parte
del singolo di una porzione della propria
libertà allo Stato avviene per ottenere dallo stesso sicurezza; giustizia; libertà e possibilità di sviluppare le proprie attitudini
economiche; sociali ed umane.
Domenico Antonio Capone

La serata delle ‘melodie immortali’
La musica come eccellenza umana

Presso lo Sporting club
di Siponto si terrà, il
prossimo 28 luglio, un
concerto intitolato ‘Melodie Immortali’ sotto
la direzione artistica
del maestro Nicola Calabrese e la direzione
musicale del maestro
Michele Notarangelo.
Nel grandioso evento,
organizzato dall’Associazione Progetti Futuri
in collaborazione con
l’associazione ‘Arma
Aeronautica sez. di
Manfredonia’, la ‘Nuova Opera di Seoul’ (Corea del Nord) e il
patrocinio della regione Puglia, signora
d’eccellenza e protagonista sarà la musica e le giovani promesse della lirica internazionale. Un concerto che vedrà presenti nomi internazionali come il tenore
Park Sunwoong e il baritono Luciano

Natale, che porterà il nostro paese nel circolo dei
grandi concerti lirici italiani. Nel corso della serata sarà assegnato anche
il premio alla carriera al
Maestro Luigi Rubino. Il
concerto si fregerà anche
della presenza del Soprano Antonella Giovine
e del Tenore Paolo Spagnuolo con l’appoggio di
una meravigliosa orchestra di ben trenta elementi. Il costo del biglietto è
di 10,00 euro. Il concerto
sarà trasmesso in diretta
streaming sulla nostra pagina Facebook: www.facebook.com/progettifuturi.
Prevendita biglietti Bar Stella, Corso
Manfredi 248, Manfredonia. Per info e
biglietti: 3314683436 – 349 5928238 o
mail: progettifuturi0@gmail.com
Amalia Trigiani

nuovo, e non bisogna volerne trattenere alcuno. (Herman Hesse)
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Beach Handball Trophy 2.0,
il primo evento della Accademia
Manfredonia Pallamano

Da circa un mese è iniziata una nuova esperienza sportiva che ha visto
coinvolte
l’Accademia
del Calcio e la Handball
Freetime che si è rivolta
alla ASD del presidente
Lino Troiano per “avere
una mano” per mandare la propria attività, dal
momento che negli ultimi anni hanno provato
tutti i disagi delle società
sportive sipontine completamente ignorate da sponsor e dalla
amministrazione comunale: dalla autotassazione per affrontare le trasferte, alla rinuncia a svolgere i playoff guadagnati sul
campo, fino alla impossibilità di iscriversi
ad un campionato che probabilmente li
avrebbe visti protagonisti; il tutto a dispetto di un organico formato da sipontini
dall’età media molto bassa. Suscita molta curiosità anche l’abbinamento tecnico
fra le due realtà: sarà interessante vedere
come le due discipline potranno scambiarsi informazioni tattiche e tecniche. Il

La bufala delle bollette “gonfiate”
della fornitura di gas

calcio può prendere molto
da uno sport in cui sono
esaltate le fasi offensive e
difensive; tanto si può imparare da una disciplina
in cui per segnare bisogna
scardinare assetti difensivi bene organizzati e dove
il tiro, e gli inserimenti
dal centro e dagli esterni
devono essere veloci ed
incisivi per segnare. Per
le stesse ragioni anche
la fase difensiva, ovviamente, può essere motivo di interesse per
gli istruttori del football. Il primo evento
nato da questa sperimentazione societaria
è: “Beach Handball Trophy 2.0”, una due
giorni di Pallamano che si terrà presso il
Lido Adriatico, a Siponto, nei giorni 16
e 17 luglio. Sabato 16, dalle 9.30 ci sarà:
“Open day: scopri la pallamano” che permetterà a chiunque di avvicinarsi a questa
disciplina. Domenica, invece, dalle 9.30,
“Handball Trophy”, vedrà, sulla spiaggia,
le sfide tra importanti squadre di club.
Antonio Baldassarre

In quest’ultimo ventennio i servizi di telefonia fissa e mobile, quelli per la fornitura di
energia elettrica, di acqua e gas sono gestiti
da società private che concorrono nel libero
mercato. E’ recentissima una notizia un po’
allarmante relativa alle bollette “gonfiate”
che ha destabilizzato gli utenti di Manfredonia fruitori del servizio di “gas e luce”. Tra le
società fornitrici quella incriminata è la “Mediterranea Energia” SCARL consociata della Soc. “Con Energia” SpA che si occupa di
fornire e distribuire Gas e Luce a Manfredonia. Le tariffe applicate riferite alla distribuzione, vendita e accise (tasse) sono stabilite
dall’Autority AEEG, la cui funzione è quella
di regolamentare e controllare i settori dell’energia elettrica e del gas. Ciò che è avvenuto
all’inizio dell’anno 2016 - così come più volte denunciato dai media (televisione, Internet
ecc) - è stato l’abbassamento dei costi delle
materie prime: petrolio e gas. Da un’analisi
attenta della normativa vigente e delle bollette, si evince dal retro il dettaglio degli addebiti: l’abbattimento dei costi delle materie prime è pari al 23% ed anche le imposte (accise)
sono diminuite infatti il cambio di fascia è
proporzionato allo “scaglione base” della
quantità di Gas erogata. Dal gennaio 2016
la “quantità base” di consumo del gas pari a

Al via la nona edizione di Corto e Cultura
Il festival Corto e cultura nelle mura di Manfredonia sta per aprire il sipario sulla IX edizione. L’impegno profuso dalla ideatrice del
concorso di cortometraggi e sceneggiature,
Anna Rita Caracciolo, presidente dell’associazione Angeli, è degno del massimo rispetto, perché nonostante le numerose difficoltà,
non solo di natura economica per mancanza
di finanziamenti e contributi a causa di stupide e ingiustificate ostilità, l’evento andrà in
scena anche quest’anno con quattro giornate
di proiezioni, interviste, incontri con registi,
attori e altri ospiti che avranno il clou nella
cerimonia di premiazione del 23 luglio. La
manifestazione avrà luogo presso la Lega
navale di Manfredonia che, grazie alla rinnovata disponibilità del nuovo presidente, Dino
D’Andrea, nel solco della linea già tracciata dal suo predecessore Lorenzo Di Candia
per diversi anni, mette ancora a disposizione
l’ampio terrazzo della sede sportiva di viale
Miramare. Si parte il 20 luglio con i ‘corti
del territorio’ che faranno da cornice ad una

trascinante e suggestiva esibizione del M°
Michele Mangano e i Danza Nova. Si entra
nel vivo del concorso giorno 21 con la proiezione dei corti finalisti selezionati tra gli oltre
150 pervenuti dall’Italia e dall’estero, mentre venerdì 22 la kermesse aprirà uno spazio
interamente dedicato alla proiezione del film
“Ultima fermata” (con Claudia Cardinale nel
cast) per la regia di Giambattista Assanti alla
direzione del suo primo lungometraggio. In
verità, per il regista irpino si tratta di un ‘ritorno’ nella città del Golfo poiché fu ospite
di una passata edizione di Corto e cultura in
cui annunciò le riprese di Ultima fermata. A
Manfredonia, in questo contesto, conobbe
Pietro Ciciriello, l’attore pugliese nel film
e che presterà il suo viso, straordinariamen-
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te somigliante a quello di Padre Pio, in un
film dedicato alla figura del Santo: attore di
cinema e tv, ha lavorato con Sergio Rubini, Verzillo, Daniele Ciprì, Richi Tognazzi,
Lina Wertmuller, etc., tra le sue più recenti
interpretazioni c’è un ruolo nella miniserie
televisiva “Il sistema” trasmessa tra aprile e
maggio 2016 da Rai Uno e Rai HD. Gli ospiti della serata conclusiva di Corto e Cultura
saranno Pietro Ciciriello e il produttore artistico Pio Del Duca, che darà alcune anticipazioni del film sul Santo da Pietrelcina; l’esilarante Alessio Giannone in arte ‘Pinuccio’,
il comico barese, inviato speciale di Striscia
la Notizia; l’attrice pugliese Azzurra Martino
direttamente da Quo Vado di Checco Zalone,
e la bella Yocelin Javier in veste madrina della nona edizione del concorso. Quattro serate
da non perdere, dal 20 al 23 luglio, presso la
sede della Lega Navale in Viale Miramare.
L’invito è rivolto a tuttala cittadinanza, l’ingresso è libero.
Anna Maria Vitulano

120,00 smc (standard metro cubo) è tassata
ad un Corrispettivo Unitario di 0,038 Euro di
gran lunga più basso rispetto al costo unitario fisso di 0,1200 dell’anno 2015 che tassava l’intera quota di gas consumato e non la
scorporava come avviene quest’anno. Ciò ha
determinato un abbassamento delle tasse pagate allo Stato. Da quest’anno il rilevamento
del consumo del gas in SMC sarà effettuato
due volte l’anno (come stabilito dall’Autority) anziché ogni bimestre e conteggiato sul
valore “stimato” e non quello rilevato. Per
ovviare a ciò è possibile effettuare un’autolettura del consumo di gas (come avviene
anche per il consumo dell’acqua e della luce)
e comunicarlo al numero verde 800.050.625
o via email manfredonia@conenergia.net o
attendere il conguaglio ogni semestre quando verrà effettuata la verifica del consumo
dal letturista. Quindi avremo bollette con
una spesa in “acconto” e altre a “conguaglio”
ma certamente non risulteranno “gonfiate”.
Speriamo di aver fornito un’informazione
esaustiva per colmare le perplessità più che
legittime di tanti manfredoniani che in questi
giorni hanno temuto un aggravio di spese che
pesano come macigni nelle tasche dei contribuenti già troppo tartassati.
Grazia Amoruso

FestaInsieme
Diversi da chi?

Torna ad animarsi la scogliera Sipontina grazie all’Associazione L’Isola che non c’è. Le
iniziative delle straordinarie persone che animano e vivono tutti i giorni d’estate i preziosi
scogli dell’Acqua di Cristo sono sempre non
profit ed aperte a tutti. Il giorno 22 luglio a
partire dalle ore 11:00 presso la sede estiva
della Associazione “L’Isola che non c’è” di
Manfredonia, si svolgerà una festa dedicata
alle persone con disabilità e disagio sociale
intitolata “FestaInsieme, diversi da chi?”.
L’Associazione no profit, che da anni svolge
attività ludica ricreativa in favore dei più deboli, invita tutti coloro che vogliano passare
una giornata al mare “diversa”.
Vi aspettano tuffi, musica, pane e pomodoro,
pizza, bevande e tanti, tanti sorrisi.
Antonio Marinaro
Sostieni l’informazione libera della tua città
Associazione Culturale e di Promozione Sociale
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