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L’acque de Criste: CHI INQUINA IL NOSTRO MARE?
nu sunne?

E me trôve angôre na volte pi maleditte diàvele di solde a candé, da
vîve, la “glorje” sôpe a chiú bèlla pagîne de storje de stu pajôse da nghi
ca ’siste memorje: “L’acque de Criste”. L’acque de Criste iôve na surgènde add’ji ca iôve tande de quèdda gènde ca parôve u sanduarje de
Lurdess. E nen ce iôve pe sènde a sanda mèsse e manghe pe prejé na
grazzje au parènde pecchè la sciènze nen putôve fé ninde, ma schitte
pu prisce de sparte pe l’ate u piaciôre de na fèlle de péne e pîmedôre
accumbagnéte da nu bèlle bucchire d’acqua sàveze appône anghjûte
alla surgènde a pite scàveze. E po’ ce stôve chi ce ne iôve scugghje
scugghje, i mamme e i pétre ca iucavene pi figghje, e chi chè fîgghjôle
c’avascéve a chépe arrussènne pecchè nu giuvenotte li faciôve lu zinne.
Eh sì. Je pènze ca nu mónne de matrîmonje e tande e tande uagnûne
de Mambredonje, accumenzanne da mè u prime, ngapoliste, so’ néte
pûre grazzje a “L’acque de Criste”. E po’ quanne venôve a staggiône
sènza sègge a sdréje e né ’mbrellône dôpe nu bèlle tôffe dai scugghje
nd’a nu mére calme cûme e l’ugghje cûme e tande bianghe lenzôle ce
spannèvene, sôpe i scugghje, a pîgghjé u sôle. E po’ a sôre du quattodîce
d’ajôste vestîte già pi manîche au bôste, mamme, pétre e a caravéne i
uagnûne ce abbuffavene de pisce fritte e melûne cûme da sèmbe vulôve
a tradîzziône. E po’ a morre de pècure, pu mîndône a chépe catône, ca
ce lagne pecchè l’avèvene custrètte a fé u bagne prime de ièsse, dalla
léne, caruséte. L’acque de Criste, (furtunéte chi l’ho viste) iôve nu luche
màgîche, affatéte add’ji ca l’ucchje ce abbagnéve, ngandéte, nu règne
sènza rè e né reggîne. Nu paravîse de tôtte e de nîsciûne, nu trasôre
all’addôre du mére, na rîcchèzze da tenì chére chére, nu patrImonje da
tramandé. Già tramandé! E cûme ce fé? Tutte u mónne fé u diàvele a
quatte p’arrîpezzé chése e côse dîstrôtte p’arrîcurdarce quèdde ca so’.
Nûje no. Sîme capéce de sutterré vîve la mamme dôpe ca, puverèlle, ce
ho misse a lu mónne. Se vulîte, mo’ ve sèrve u pecchè. Prîme u nguacchje de l’ANIC, po’… dicîme chi chè iate mbicce, mo’ sîme arrîvéte
alla frôtte, a vonne scangellé propte ndôtte. Nûje, puverille, putarrimme
armé na uèrre? E a che servarrîje? Ce ne stanne già troppe sôpe a facce
de la tèrre e po’ nûje sîme gènde de péce, pûre vulènne nen ne sarrimme
capéce. Putarrimme sendenzié a jûna vôce: “Ca ve pozza ji u vûccône
ngrôce” o “Speriéme ca ve l’accattéte de medîcîne” ma pûre quèste nen
ce piéce. Sì, ji luôre ca sîme arraggéte, dîcime pûre ngazzéte, ngazzéte,
ma nen vulîme u méle de nîsciûne. Pe quest’ji, pu chiande all’ucchje e u
côre méne, ve sôppleche ngînocchje: “Viste ca u bartafoglje ne ve manghe e i meraviglje au mónne nèmmanghe e viste ca qua e là pe vûje pére
sonne pecchè n’a jéte a fé… a n’ata vanne, o cûme dîcîme da sti quarte,
au larje, e lasséte a nûje, pòvere urdînarje quidde quatte prôte avanzéte
ngann’a mére, acchessì ca u pìnele pére mône amére? Nen ji mègghje
nu mîliône mangande e jèsse beneditte da tande e no nu mîliône de
chió e jèsse rîcurdéte cûme e mostre e fé ammuccé pa vriogne i figghje
vustre? Dîciôve jûne de nôme nîsciûne: “Ji mègghje a jèsse u pôche ca
sîme e no u nu mónne ca parîme”. Ca u Sîgnôre ve vôla dé lûme.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2

La società civile sembra aver preso
coscienza che occorre riunirsi per
manifestare a tutela del rispetto dei
nostri diritti spesso violati dal peggior male che affligge la vita politico-sociale italiana: la burocrazia.
Un male che può creare dei danni
irreversibili. Il sintomo va curato
immediatamente, meglio sarebbe la
prevenzione ma se è troppo tardi occorre intervenire d’urgenza, il tempo,
in questi casi, riveste un ruolo importante. La nostra città vanta diversi
movimenti a tutela di quell’equilibrio ambientale per salvaguardare
e tutelare l’integrità del territorio in
cui viviamo e le sue risorse naturali.
L’Associazione Lavoro&Welfare, il
coordinamento NO TRIV, il movimento InApnea, il comitato CAONS,
il Centro Cultura del Mare, solo per Il depuratore di Manfredonia (Foto di Bruno Mondelli Giuliani)
citarne alcuni, sono sentinelle spaventate da quell’invasione che subimmo negli anni ’70 per delle acque di scarico è l’ente pubblico Autorità Idrica
mano proprio di quello Stato che ci avrebbe dovuto tutela- Pugliese, responsabile della manutenzione dei depuratori
re. Deep Sea Carrier, impianti Eolici Off-Shore, Energas, è l’Acquedotto Pugliese. Responsabile dell’assenza di riTrivellazioni petrolifere, mali che la città cerca a tutti i sposte ai piani d’intervento urgenti chiesti dal Comune di
costi di allontanare, prevenendoli, poiché ancora ferita e Manfredonia è la Regione Puglia che probabilmente non
lesa nella propria dignità di popolo da una fabbrica che ha capito la gravità della situazione, oltre che ambientale,
ancora oggi fa danni e che purtroppo lasceremo in eredità lede la nostra salute devastando il lavoro di quegli opeai nostri figli. L’avvenimento di questa estate, che ha por- ratori turistici che operano sul territorio, con ripercussiotato il primo cittadino ad inibire la balneazione in un tratto ni anche su tutto l’indotto. Non ne parliamo della nostra
costiero di Siponto, in piena stagione estiva, è stato l’apice immagine lesa. Raccapricciante è questo immobilismo
toccato da quel fenomeno che tanto danno procura al no- regionale che nonostante la presenza nell’organico polistro mare: il mal funzionamento del depuratore di Man- tico di Governo, di autorevoli personaggi di Capitanata e
fredonia, il quale, senza un corretto trattamento dei reflui sipontini, nonostante le interrogazioni parlamentari portafognari, scarica indisturbata nel fiume Candelaro, che poi te in parlamento dai 5 stelle proprio sul caso Candelaro,
sfocia a ridosso delle spiagge che frequentiamo d’estate, non fornisce quelle risposte che non possono seguire un
nel mare che produce quel pesce che poi mangiamo. La normale iter poiché viviamo in uno stato di emergenza
situazione è maggiormente aggravata dall’immissione nel sociale. Lo scorso maggio la Giunta Comunale di ManCaldelaro di due corsi d’acqua, il Cervaro ed il Contessa fredonia approvò uno studio di fattibilità “Riutilizzo delle
nei quali scorrono le acque impure sversate negli stessi da acque reflue civili dell’impianto di depurazione di Manaltri depuratori, tra i quali quello importante di Foggia che fredonia”, progetto che eliminerebbe completamente lo
seppur ammodernato recentemente, pare funzioni non alla sversamento nel Candelaro dei reflui fognari pretrattati riperfezione. La Comunità Europea ha aperto una procedura utilizzando le acque depurate in agricoltura evitando in tal
d’infrazione nei confronti dello stato di salute del fiume modo l’uso della preziosa acqua potabile, presente nelle
Candelaro, ciò significa che se gli enti preposti non inter- riserve dei nostri bacini, per irrigare le campagne. Secondo
vengono tempestivamente alla risoluzione del problema, la stima di questo piano di fattibilità, per il completamento
subiremo sanzioni importanti per la violazione ambienta- dei lavori e l’avvio all’esercizio delle opere saranno necesle. Il bello è che a pagare le conseguenze sono e saranno sari almeno 36 mesi. Chi non ha tempo non aspetti tempo,
sempre i cittadini. Lo scorso giugno il Comune di Manfre- in questo caso bisogna curare e non prevenire. Il paziente
donia ha indirizzato alla Procura della Repubblica la se- è il nostro caro mare che bagna la nostra pelle e nutre il
gnalazione del grave fenomeno d’inquinamento. Compe- nostro corpo.
tente e responsabile della mala gestione della depurazione
Raffaele di Sabato

Ci leggi grazie a nostri amici sponsor, preferiscili per i tuoi acquisti
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Antonio Castriotta e l’arte di costruire le reti
Passeggiando lungo via Maddalena abbiamo scoperto un luogo in
cui un anziano pescatore pratica
un’arte che ormai in pochi, e quasi
tutti avanti negli anni, coltivano:
realizzare e riparare le reti da pesca. Discendente di una famiglia
di armatori di barche da pesca da
generazioni, il signor Antonio Castriotta, ha cominciato giovanissimo, a 10 anni, nel periodo in cui
a Manfredonia c’erano gli americani. “Ho imparato guardando
Antonio Castriotta
gli altri pescatori che lavoravano
alle reti, e da solo, prendendo qualche re, e questo è stato il suo lavoro fino a
filo qua e là, ho cominciato a provare a qualche anno fa. Oggi che uno dei suoi
costruire le reti. - Ci ha raccontato – Poi, figli governa una grande barca, Antonio
un giorno ho chiesto a mio padre di farmi si occupa prevalentemente delle reti e ne
provare su una rete grande e lui, all’ini- realizza ogni tipo, reti da posta, reti vozio un po’ riluttante perché non immagi- lanti, reti per le aragoste; come detto ogni
nava ne fossi capace, mi ha lasciato met- rete ha la sua particolarità, la sua forma,
tere le mani sulla rete. Grande è stata la e ognuna viene realizzata con filati differenti, a seconda dell’uso per
sua sorpresa quando ha
cui viene realizzata. Parlanscoperto che io, così giodo di reti Antonio ci ha racvane, ero già capace di
contato anche di quanto sia
lavorare alle reti. Da quel
cambiato il modo di pescare,
giorno non ho più smesma anche il pesce che viene
so”. Quella di Antonio
pescato. Tanti pesci che una
per le reti si riversa in una
volta era difficile pescare nel
vera e propria passione
nostro mare adesso abbonper il mare e per la pesca.
dano. Ad esempio un tempo
“La rete è come un pezzo
non si pescavano le mazzandi stoffa che si compra
colle e le orate erano poche,
per fare un vestito. – Ci
oggi invece se ne trovano in
ha riferito - L’abilità sta
abbondanza. Pesci che un
nello scegliere la trama
tempo si pescavano nel golgiusta per il pesce giusto.
Troppo piccola non la- Antonio Castriotta e suo figlio fo, in acque più basse, adesso si possono pescare anche
scia passare nulla, troppo Sebastiano
in
mare
aperto.
Situazione che, secondo
grande lascia passare tutto. L’abilità sta
Antonio,
dipende
dagli impianti di alleproprio nel realizzare la rete in base a
vamento
ittico
installati
negli ultimi anni.
quello che si vuole pescare. A volte fa la
Brilla
una
luce
degli
occhi
di Antonio
differenza anche il solo spessore del filo
mentre
ci
racconta
la
sua
vita
in mare e
usato”. Antonio, a 14 anni, oltre al lavola
realizzazione
delle
reti,
una
luce che
ro di riparare e costruire le reti, prende
mostra
tutta
la
passione
profusa
nel suo
il comando della prima barca a vela; poi
lavoro
in
tutti
questi
anni.
a 18, passati ormai alle barche a motoMariantonietta Di Sabato
re, prende la licenza per poterle guidaL’acqua di Cristo: un sogno? E mi trovo ancora una volta per quei maledetti diavoli di soldi
a cantare, da vivo, la “gloria” della più bella
pagina di storia di questa città, da che ne esiste memoria: “L’acqua di Cristo”. L’acqua di
Cristo era una sorgente dove andava tanta di
quella gente da sembrare il santuario di Lourdes. E non si andava per sentire la santa messa
e nemmeno per ottenere la grazia per un parente
perché la scienza non poteva fare nulla, ma solo
per la gioia di dividere con gli altri il piacere
di una fetta di pane e pomodoro accompagnato
da un bel bicchiere di acqua salmastra appena
riempito alla sorgente, a piedi nudi. E poi c’era
chi se ne andava lungo gli scogli, le mamme e i
papà che giocavano con i figli, e qualche ragazza che abbassava la testa arrossendo perché un
giovanotto le aveva strizzato l’occhio. Eh sì. Io

penso che tanti matrimoni e tanti, tanti bambini di Manfredonia, a cominciare da me, in cima
alla lista, siano nati anche grazie a “L’acqua di
Cristo”. E poi quando arrivava l’estate, senza
sdraio né ombrellone, dopo un bel tuffo dagli
scogli in un mare calmo come l’olio, come tante bianche lenzuola si stendevano, sugli scogli,
a prendere il sole. E poi la sera del quattordici
agosto vestiti già con le maniche lunghe, mamme, papà e la carovana di bambini si abbuffavano di pesce fritto e melone come da sempre voleva la tradizione. E poi il gregge di pecore, con il
montone a capo, che si lamenta perché costretto
a fare il bagno prima di essere tosato della lana.
L’acqua di Cristo, (fortunato chi l’ha vista) era
un luogo magico, fatato, dove l’occhio si bagnava, incantato, un regno senza re, né regine,
un paradiso di tutti e di nessuno, un tesoro con

Litorale di Manfredonia:
in rosso la costa occupata da lidi a pagamento

Non sono solo SCOGLI
Osservando con attenzione la planimetria
delle aree costiere libere, rispetto a quelle
date in concessione a privati per svolgere attività d’impresa turistica, ci si rende
conto che quel diritto naturale di godere
liberamente e gratuitamente di aree fronte
mare sono davvero ridotte all’osso. Risultato questo di un’attività generosa di Enti
come la Capitaneria di Porto, la Regione
Puglia e l’Autorità Portuale che in assenza di un chiaro indirizzo di gestione, altro
non hanno fatto che applicare le leggi in
vigore, non considerando, però, che con il
trascorrere del tempo, si andava a violare
il libero accesso al mare nel periodo estivo. A completamento c’è da aggiungere
il silenzio assenso del popolo, dei fruitori
di questi luoghi che, solo sottovoce fino
a ieri, lamentavano l’esproprio di scogli
e spiagge, patrimonio fisico e spirituale
della nostra terra. Nei giorni scorsi, si è
appreso da una nota dell’Autorità Portuale di Manfredonia, dell’imminente realizzazione di un nuovo solarium. Un tratto
di scogli è stato occupato da un elegante
solarium inaugurato quest’estate e, a distanza di pochi mesi, è giunta una nuova
richiesta di occupazione di quei luoghi
tanto cari ai manfredoniani. Un nutrito
numero di persone, ha pensato bene di
raccogliere 40 euro per inviare mezzo raccomandata una nota agli enti competenti:
Capitaneria di Porto, Autorità Portuale,
Comune e Prefetto, mettendo in evidenza in modo rispettoso il sacrosanto diritto
di svolgere attività d’impresa da parte di
privati, cosa che, purtroppo, causa l’indebolimento di quella fascia sociale che non
l’odore del mare, una ricchezza da tenersi cara,
un patrimonio da tramandare. Già tramandare!
E come si fa? Tutto il mondo fa il diavolo a
quattro per riparare case e cose distrutte, per ricordarsi quello che sono. Noi no. Siamo capaci
di sotterrare viva la mamma dopo che, poverina,
ci ha messi al mondo. Se volete, adesso, vi servo il perché. Prima il pasticcio dell’ANIC poi…
diciamo qualche altro impiccio, adesso, e siamo
arrivati alla frutta, la vogliono completamente cancellare. Noi, poverini, potremmo armare
una guerra? E a cosa servirebbe? Ce ne sono
già troppe sulla faccia della terra, e poi noi siamo gente di pace, pur volendo non ne saremmo
capaci. Potremmo emettere delle sentenze all’unisono: “Che vi possa andare il boccone di traverso” o “Speriamo che ve le compriate di medicine”, ma anche questo non ci piace. Sì è vero

può permettersi di spostarsi facilmente
per questioni fisiche ed economiche, negando o limitando loro il sacrosanto diritto di godere di un bene comune: il nostro
mare. La burocrazia italiana sembra strutturata per arrecare danni alla collettività.
Le aree demaniali marittime cedibili in
concessione (previa procedura di evidenza pubblica), sono state individuate dal
piano delle Coste del Comune di Manfredonia con delibera di Giunta dell’ottobre 2014, trasmesso in Regione e lì
arenatosi per la verifica di compatibilità.
Di contro, l’Autorità Portuale, per le aree
di sua competenza, che vanno dal Porto
Industriale fino al Porto Turistico (escluso) possono operare in deroga al Piano
delle coste, quindi liberi “per legge” di
“violare” quell’equilibrio tra aree libere
e spazi dati in concessione. Ma poiché
il piano Regolatore del Porto non è stato ancora approvato, si deve ricorrere al
Piano regolatore generale, che “invita” ad
evitare l’uso indiscriminato della costa e
quindi viene chiesto all’ultimo richiedente concessione di solarium di rinunciare.
Verrebbe da dire: chi tardi arriva male alloggia. E coloro che ci sono già potranno
continuare ad operare indisturbati usando
le aree costiere d’estate e d’inverno? La
legge non ammette ignoranza ma a volte nel leggere gli atti, le leggi e i pareri,
abbiamo l’impressione che la burocrazia/
politica ci consideri ignoranti e così sarà
fino a quando non avremo il coraggio di
far valere i nostri sacrosanti diritti di poter
godere della natura liberamente.
Paolo Licata
che siamo arrabbiati, diciamo pure incazzati,
incazzati, ma non vogliamo il male di nessuno.
Per questo, con le lacrime agli occhi e il cuore
in mano vi supplico in ginocchio: “Visto che il
portafoglio non vi manca e le meraviglie al mondo nemmeno, e visto che qua o là per voi è lo
stesso, perché non andate a…. farla da qualche
altra parte, o come diciamo noi da queste parti,
al largo, e lasciate a noi, poveri ordinari, quelle
quattro pietre avanzate in riva al mare, così che
la pillola sembri meno amara? Non è meglio un
milione in meno ed essere benedetti da tanti, che
un milione in più ed essere ricordati come mostri
e far nascondere dalla vergogna i vostri figli?
Diceva uno di nome nessuno: “È meglio essere
il poco che siamo e non il tanto che appariamo”.
Che il Signore possa darvi lumi.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

Quando il sangue delle tue vene ritornerà al mare, la polvere delle tue ossa ritornerà alla terra, forse
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Manfredonia eserciterà il diritto
alla libera mensa scolastica?
Il Governo Renzi a gran voce grida che
l’Italia non è più in stagnazione e che
sta uscendo dalla grave crisi economica di quest’ultimo decennio che invece
non sembra arrestare. La crescita economica però è ferma allo zero ciò vuol
dire che il paese non produce e non si
sviluppa. Chi sta pagando lo scotto di
questa interminabile crisi è la famiglia
media italiana le cui condizioni di vita
non fanno che peggiorare. Ed anche i
“servizi pubblici” languono. Si parla di
reddito di cittadinanza e di reddito di dignità ma la “dignità” la dà il “lavoro” e
non l’assistenzialismo. Ultimamente nel
Nord Italia sono emerse storie tristi di
famiglie in difficoltà che non riescono a
pagare il servizio di refezione per i propri figli che frequentano il tempo pieno
nelle scuole. In questo periodo è impensabile aumentare le tariffe della mensa
che aggraverebbero inesorabilmente le
già precarie condizioni delle famiglie.
Sarebbe altrettanto grave negare il “servizio mensa” ai bambini più disagiati
che hanno il diritto di mangiare con i
loro compagni di classe, completando la
giornata formativa al pomeriggio. La refezione rientra nell’ambito del percorso
educativo così come le altre materie curriculari che gli studenti devono seguire
durante l’anno scolastico. Il mese scorso
l’Associazione “Manfredonia Nuova” si
è fatta portavoce delle richieste di tante
famiglie di Manfredonia che stanno lottando contro le disposizioni della Delibera di Giunta n. 75 del 27.04.2016 che
stabilisce l’aumento delle tariffe della
mensa per i bambini della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria di secondo grado che hanno optato per il tempo
prolungato. Ai genitori che hanno scelto

Alcune mamme firmano la petizione

a gennaio’16 il tempo pieno, basandosi
sulle vecchie tariffe, non è stata data la
facoltà di scegliere consapevolmente.
Inoltre l’Atto della Giunta violerebbe
l’art. 34 della Costituzione che tutela la
frequenza della scuola dell’obbligo, perché la mensa, una volta programmato il
tempo prolungato, è parte integrante del
percorso didattico e di socializzazione.
Così, le famiglie hanno presentato una
petizione con la succitata associazione,
obiettando al Comune di Manfredonia le
seguenti ragioni: un ritorno alle vecchie
tariffe; la partenza del servizio mensa in
tempi ragionevoli, il più possibile vicino
all’inizio dell’attività scolastica, e non
il 2 dicembre come per lo scorso anno
scolastico; il rimborso dei pasti non usufruiti ed il miglioramento della qualità
dei pasti erogati. Chissà che le famiglie
di Manfredonia non riescano a risolvere questa delicata questione, facendo
consumare al proprio figliuolo il pasto
(forse più genuino) portato da casa così
come, recentemente, stabilito dalle sentenze della Corte d’Appello di Torino. I
giudici hanno accertato il diritto di ogni
cittadino di decidere se aderire o meno
al servizio di mensa scolastica, ovvero
dotare i propri figli del pasto preparato a
casa da consumare insieme ai compagni
negli stessi locali.
Grazia Amoruso

Pizzomunno CUP 2016: buon vento a tutti
Oltre 55 imbarcazioni ed è già record di
iscrizioni per la ventiquattresima edizione
della Pizzomunno Cup. La regata velica
che unisce Manfredonia a Vieste per tre
giorni, partirà venerdì 16 e si concluderà
domenica 18 settembre. “La regata è il fiore all’occhiello della Lega Navale – spiega il presidente Donato D’Andrea – nata
nel lontano ’93, col tempo, è diventato un
appuntamento imperdibile nel panorama
delle gare nel calendario della Federazione italiana vela. In questa edizione
della regata, sarà allestito un Villaggio
della Vela in città, per avvicinare tutti i
cittadini e non solo gli appassionati di
vela”. Il programma parte dalle ore 10:00
di venerdì 16 settembre con la prova a
bastoni, primo trofeo Herbalife. La sera,
con inizio alle 20.30, in piazzetta Merca-

to ci sarà la presentazione degli equipaggi che prenderanno parte alla Gargano
Summer Race dedicata alla memoria
di Adolfo Frattarolo. Sabato 17 alle ore
10:00 prenderà il via la gara con la tratta
Manfredonia-Vieste da percorrere in un
tempo massimo di 9 ore. I componenti
degli equipaggi resteranno a Vieste per la
notte per poi ripartire alla volta di Manfredonia domenica 18 settembre alle ore
10:00, con tempo massimo di percorrenza
sempre fissato nelle 9 ore. La sera stessa
di domenica è prevista la premiazione dei
vincitori a Manfredonia. Quest’anno l’organizzazione tecnica della regata è stata
affidata all’agenzia ‘Wave productions’ di
Enzo Ormas, mentre main sponsor dell’evento è l’Herbalife. Buon vento a tutti.
Antonio Marinaro

Piazza d’Uomo
Alla pancia della gente

I recenti manifesti ipernazionalisti e contrari alla politica di immigrazione del governo Renzi (“Refugees not welcome, tutto
ai terremotati”) a firma del movimento di
estrema destra Forza Nuova, seppur istituzionalmente condannati riassumono un sentire popolare, sempre meno latente specie
nei settori più colpiti dalla stagnazione economica, ostile nell’accordare aiuti a chi non
rientra nel corpo della comunità nazionale.
Nel pieno rispetto della libertà di parola e di
pensiero di qualsivoglia soggetto non si può
non sottolineare il carattere sofistico di tale
ragionamento, pronto a parlare alla pancia
più che alla mente della gente. Si badi bene,
nessuna persona oserebbe negare la gravità
dei singoli problemi in questione. Chi non
vorrebbe un miglior soggiorno per le vittime del terremoto; un’adeguata ricostruzione; un monitoraggio capillare delle coste o
una rapida identificazione degli immigrati? È il capzioso collegamento fra le due
criticità a non reggere alla prova dei fatti!
Sforzandoci di andare oltre un discorso di
pancia (ma tuttavia all’apparenza di sostanza per chi ha poco o nulla di che mangiare)
noteremo come entrambi i problemi siano
il risultato di un’insofferenza da parte di
alcuni strati della società nei riguardi dello
Stato. Se molti terremotati dell’Italia centrale manifestano dubbi in merito alla loro
sistemazione provvisoria; alla celerità o alla
mancata infiltrazione malavitosa nella ricostruzione dei loro abitati, ciò non è dovuto

alle evidenti e storiche lacune dello Stato in
situazioni analoghe? Basti pensare all’attuale condizione di molti centri dell’Irpinia colpiti dal terremoto del 1980 o alle baracche
di Messina, eredità delle violente scosse che
attraversarono lo Stretto nel 1908. Se molte persone emigrano dall’Africa o dal Medio-Oriente non è forse dovuto alla presenza
di Stati incapaci o non desiderosi di garantire loro le condizioni economiche minime di
sopravvivenza o le più basilari libertà politiche e religiose? E quanto hanno contribuito,
nel corso dei secoli con sistematiche opere
di colonizzazione, gli Stati europei affinché
si determinasse ciò? Dinanzi a calamità naturali, come i terremoti, o politico - sociali,
come l’immigrazione di massa, l’unica comune contrapposizione costantemente e tristemente osservabile lungo tutta la storia del
genere umano non è di natura etnico-nazionale ma etico-comportamentale. Fra chi con
coraggio e umiltà, e spesso nel silenzio del
volontariato, dà il proprio contributo a quanti hanno perso la loro casa, il proprio lavoro,
i propri cari o sono stati costretti a lasciare
per fame, per via dell’etnia di appartenenza
o della fede professata il loro paese e chi da
buon sciacallo banchetta su tali sofferenze.
Si ridia, dunque, rispetto e dignità all’essere
umano in quanto tale, evitando schiamazzi
politici fondati solo sulle paure e sulle difficoltà dei tempi presenti, contribuendo così
a creare Stati sempre più a misura d’uomo.
Domenico Antonio Capone

Il “Ricordo Chiaroscurissimo”
di Francesco Granatiero
Francesco Granatiero, sipontino doc,
collaboratore qualificato e prezioso della rivista Buduàr, almanacco on line che
diffonde la letteratura grafica sul versante umoristico, ha appena pubblicato, per
i tipi di Andrea Pacilli Editore, il volume Ricordo Chiaroscurissimo. Vignette
satiriche. Un album che Francesco ha
voluto dedicare al celebre disegnatore
umoristico sipontino Antonio Manganaro, e nel quale sono raccolte ben cinquantuno vignette satiriche, “ispirate
perlopiù alla tradizione dell’arte caricaturale italiana, specialmente meridionale”, come afferma lo stesso autore.
Centoventi pagine formato quadrato, un
libro bello fuori e bellissimo dentro, in
cui la matita puntuta di Francesco segue un itinerario che abbraccia tutta la
storia d’Italia: da “W V.E.R.D.I.” a “W
Il Duce”; dai “Padri della Costituente”

alla “madre” di tutte le tangenti; dallo
“statalismo dinamico” al “modellismo
statico”, dalla “nascita” di Waltere a
quella del figlio di Nichi Vendola. Una
storia, la nostra storia, che Francesco
Granatiero racconta per scene e protagonisti emblematici, attraverso le sue
tavole satiriche, marcando il passato recente ma anche l’attualità.
Mariantonietta Di Sabato

ricorderai che questa terra non appartiene a te, ma che tu appartieni a questa terra… (Prov. Indiani d’America)
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#Arsenico40 °, Manfredonia 26 settembre 1976-26 settembre 2016
Ora, la Salute!
A 40 anni dal disastro EniChem il Coordinamento Cittadino Salute Ambiente di
Manfredonia, l’Amministrazione Comunale e la Commissione scientifica della Ricerca Epidemiologica indicono le Giornate
della Salute: il 23, 24, 25, 26, 30 settembre,
per cercare verità e giustizia, per onorare i
morti operai e cittadini, per disegnare un
futuro diverso.
A partire dal 15 settembre 2016
Movimento Urbano Laboratorio teatrale gratuito aperto alle donne. Il laboratorio condotto dalla Bottega degli Apocrifi
presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla”,
sarà finalizzato alla creazione di un coro
narrativo che prenderà parte allo spettacolo
“SottoSopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”.
VENERDÌ 23 SETTEMBRE
Ore 18,30 Presentazione del volume di
Matteo Di Sabato, ANIC Società Chimica Dauna - Enichem - Appunti di un cronista, (Edizioni ManfredoniaNews.it, 2016).
Relatore Giuseppe Bettoni. Presso il LUC
(Laboratorio Urbano di Cultura).
SABATO 24 SETTEMBRE: DISASTRI:
SORVEGLIANZA E PREVENZIONE
Ore 9,00 Inaugurazione mostra collettiva di pittura sul tema: Manfredonia,
l’ambiente offeso

Ore 9,30 Mostra/Disegni/Concorso degli
alunni delle scuole primarie di Manfredonia sul tema: Come vorrei la mia città.
Ore 18,00 Incontro: Possiamo imparare
dalle catastrofi? Modera e discute: Annibale Biggeri
Interventi:
Oltre la città divisa: Antonio Marchesani
Catastrofe continuata, cittadinanza ritrovata e colpevole rimozione: Giulia Malavasi
La lezione di Seveso: Pier Alberto Bertazzi
Eventi unici o normali? - Bruna De Marchi
Ore 21,00 Musica del territorio: gruppo
folkloristico SudFolk di Monte sant’Angelo.

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE: MANFREDONIA NON DIMENTICA: VERITÀ E
GIUSTIZIA
Ore 9,50 Le città di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata ricordano lo
scoppio del 1976 al suono della sirena e
DOMENICA 25 SETTEMBRE: LA delle campane delle parrocchie e, in PiazMEDICINA CONTRO I VELENI
za del Popolo, a Manfredonia, davanti alla
Ore 8,30 Sessione Yoga nel fossato del ca- torre di cartapesta che emette fumo giallo,
stello con Debora Di Nunno
si osserva un minuto di silenzio
Ore 10,00 Incontro: Il diritto all’infor- Ore 10,00 Incontro con le scuole seconmazione, il diritto alla salute
darie di 1° e 2° grado su Manfredonia la
Saluti del Sindaco Angelo Riccardi e del Seveso del Sud:
direttore ASL-FG Vito Piazzolla
Introducono: Michela Quitadamo, AntoIntroduce: Renato Sammarco
nella Pazienza
Intervengono: Agostino Di Ciaula, Fernan- Lettura di brani dai libri: Di fabbrica si
do Palma, Giorgio Assennato.
muore, La fabbrica della felicità, Preghiera
Moderano: Salvatore Onorati e Rosa Pedale per Chernobyl. presso il LUC (Laboratorio
Ore 18,00 Incontro: Lo stato di salute del- Urbano di Cultura).
la città di Manfredonia dopo l’Enichem
Ore 16,30 Cerimonia di intitolazione
Introduce il Sindaco di Manfredonia An- “Piazzale 26 settembre 1976” situato tra la
gelo Riccardi: la Ricerca Epidemiologica Lega Navale e il liceo classico con l’appoPartecipata.
sizione della targa

La Angel Basket si rinnova
per confermarsi in serie C Silver
C’è aria di rinnovamento al primo allenamento
della Giuseppe Angel Basket, tanti volti nuovi e
poche conferme, cambiati gli americani, a non far
rimpiangere gli amatissimi Duke Bohanon e Devin
Miller sono arrivati, sempre dagli States, Robert
Johnson e Kaleb Wright, con caratteristiche diverse
ma sempre dall’alto profilo tecnico. Anche sul fronte non stranieri ci sono molte novità: non vestiranno la maglia dell’Angel, che hanno sempre onorato
con prestazioni intense e senza mai risparmiarsi, i
foggiani Alvisi, Aliberti e capitan Ciccone, a loro
posto, sempre dal capoluogo dauno sono arrivati: i
due Padalino, Nicola e Antonio, direttamente dalla
Diamond Foggia e Giovanni Chiappinelli, giovane
guardia, classe 1989. Novità assoluta è Luigi Dispinzeri, forte ala siciliana, classe 1993, alto 2,00
m su cui puntano molto quelli della Angel. Confer-

Moderatori: Benedetto Terracini, Paolo
Lauriola
Intervengono: Annibale Biggeri, Maria Angela Vigotti, Pino delle Noci, Rosa Porcu
Ore 21,00 Spettacolo teatrale Sotto/
Sopra: la Città salvata dalle donne e altri
scherzi simili a cura della Bottega degli
Apocrifi –Teatro comunale Lucio Dalla

Ore 18,00 Incontro: La custodia della
memoria Introduce Rosa Porcu
“ISOLA 5”: Racconto dell’esperienza
dentro la fabbrica trent’anni dopo lo scoppio: Luca Marchesani e Domenico Simone
Le Lotte cittadine dell’’88/89 nel racconto di : Pino delle Noci, Sipontina Santoro,
Anna Guerra, cittadini e cittadine.
1988-89 in teatro: Cosimo Severo e Stefania Marrone, Moderatori : Maurizio Portaluri , Francesco Salvemini
Ore 21,00 Spettacolo teatrale Anagrafe
Lovecchio con Alessandro Langiu, Teatro
all’aperto, piazzale Diomede.
VENERDÌ 30 SETTEMBRE: A 40
ANNI: LA BONIFICA DEL SIN NEL
GOLFO DI MANFREDONIA
Convegno nazionale Legambiente
Ore 17,00 prima sessione
Introduce Francesco Tarantini
Intervengono : Antonello Antonicelli, Pino
Delle Noci, Cristina Mangia , Giorgio
Zampetti
Ore 19,00 seconda sessione
Introduce: Stefano Ciafani
Intervengono: Alessandro Bratti, Angelo
Riccardi
Moderatori: Francesco Carella, Gianfranco
Pazienza
Ore 20,00 Chiusura Mostra collettiva di
pittura

Il Manfredonia punta ai playoff
con un organico da puntellare

mati, oltre all’intoccabile Umberto
Gramazio, Gianluca Castigliego,
Giuseppe Prencipe
e Nicola Miscio, tutti classe 1998 e il giovanissimo
Pasquale Tomaiuolo, classe 2000, all’esordio nella
squadra maggiore. La presenza di tanti giovanissimi “cresciuti in casa”, ha inorgoglito la Presidente, Loredano Lillo che ha commentato: “La loro
presenza in prima squadra dà la misura del lavoro
svolto in questi quattordici anni di attività”. C’è
molta fiducia in questo nuovo corso della Angel
Basket: “Siamo all’inizio di un nuovo ciclo, con la
passione di sempre e con la voglia di sperimentare e di percorrere nuove strade che ci ha sempre
contraddistinto” ha riferito il DS Antonio Rivetto.
Il coach, GianPio Ciociola,
spera di confermare il campionato appena concluso: i
playoff raggiunti e soprattutto aver potuto battere, in
casa o fuori, tutte le migliori
del torneo, è stato motivo
di grossa soddisfazione e la
gratificazione migliore per
tutto il lavoro scrupolosamente fatto in palestra. Non
esclude miglioramenti in
classifica se i ragazzi troveranno subito affiatamento ed
automatismi.
Antonio Baldassarre

È stato chiaro il presidente Sdanga nel dichiarare che l’obiettivo di quest’anno è migliorare il
risultato della scorsa stagione, quando per qualche punto non si è raggiunto e soffiato i playoff
al Fondi, poi ripescato in LegaPro. Far meglio
al quarto campionato di serie D consecutivo significherebbe arrivare tra le prime cinque. L’organico è stato ritoccato poco, tante riconferme
e solo due arrivi importanti: Carlo Vicedomini,
centrocampista, 1985, con tanti anni passati in
LegaPro/Serie C1 e il giovane, classe 1993,
Giancarlo Malcore, entrambi provenienti dal
Nardò. Poi tanti under di buone speranze che
spesso decidono le sorti del campionato. Le prime sfide “serie” non sono state esaltanti: dopo
essere usciti dalla Coppa Italia, ai calci di rigore,
dopo aver recuperato e ribaltato uno svantaggio
nei minuti finale del match contro un Nardò non
trascendentale, si è perso, al Miramare, contro
un Potenza arrivato con gli uomini contati e con
i soliti problemi societari della società lucana. Si
è avuta l’impressione che alla squadra manchino degli uomini nei ruoli cruciali: sugli esterni,
dove il modulo di Vadacca lavora il maggior numero di palloni Coccia non ha sostituti alla sua
altezza, sull’altro versante la partenza di Cimino
non ha visto la conferma di Pellegrino a cui è
stato preferito Raho, non ancora a suo agio nello schema del tecnico sipontino. Molta garanzia
da la difesa “a tre”, con Vergori, Romeo e Fiore,
1998, rientrato, che molti avrebbero voluto restasse a Torino o comunque tra i professionisti.
Al centro del campo Romito è apparso in forma

smagliante affiancato ad un incerto e spaesato
Vicedomini, a cui serve ancora qualche settimana per garantire le prestazioni lo hanno reso
indispensabile nelle squadre in cui ha militato.
La sua presenza sembra debba mettere in ombra
Claudio Gentile, a lui troppo simile per posizione in campo e attitudini. Qualche under di valore
non dispiacerebbe in questa zona del campo. In
avanti Malcore, preferito a Bozzi, ha caratteristiche diverse dall’acclamato bomber barese,
vederli insieme non ha entusiasmato molto e ha
prodotto poco. Castrì, 97, ha fatto vedere cose
interessanti, Calderaro, 98, schierato a destra, è
da rivedere. Aspettiamo Molenda, 97, e Rinaldi,
97, sipontino, che tanto fece parlare di sé nelle
giovanili del Manfredonia. Vadacca e Di Toro
hanno bisogno solo di tempo, non devono dimostrare nulla, per loro parlano gli ultimi anni
contrassegnati da salvezze miracolose e dalla
valorizzazione di tanti giovani promesse.
Antonio Baldassarre
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