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Manfredonia si mobilita per scongiurare il pericolo Energas

Tra meno di un mese i cittadini di Manfredonia saranno
chiamati alle urne per votare il quesito referendario sulla questione Energas. Nonostante si parli da tanto tempo dell’argomento con ogni mezzo di comunicazione
disponibile, pare siano ancora in molti a non saperne
nulla. A questo proposito tante sono state le manifestazioni, gli incontri politici, per non parlare di striscioni
e manifesti sparsi ovunque, anche durante la sfilata di
Carnevale. Pochi giorni fa si è costituito il “Comitato
cittadino No Energas”,
che si prefigge di sviIOSONO
luppare nei cittadini la
MANFREDONIANO.
consapevolezza della
pericolosità dell’installazione di questo im-

pianto. Il comitato operativo sarà composto da quindici
rappresentanti delle varie associazioni di volontariato,
di partiti politici e di cittadini, ma sono invitati a farne
parte tutti coloro che vorranno contribuire a far comprendere l’importanza di esprimere il proprio dissenso
all’insano proposito di Energas votando NO al referendum del 13 novembre prossimo. In tanti pensano che il
referendum non porterà i risultati sperati, ma è importante si sappia che, perché possa avere qualche effetto
ai piani alti, sono necessari almeno 25.000 NO. Quindi
è molto importante che la maggior parte della popolazione sia informata e vada a votare. La vittoria del NO
al referendum darebbe un segno forte e chiaro dell’opinione dei manfredoniani sulla questione. Per aderire
al comitato, al fine di una partecipazione attiva alla
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partecipa scrivendo a: manfredonia@comitatonoenergas.it

Nu lumîne pi
“Nîsciûne”
da farce perduné,
lu fé
nd’a na manôre
èsageréte
e chi,
giôste
pe nen farce parlé,
lu fé
na volte all’anne:
u jurne di murte.
Quanne ji côdde jurne,
pe na facce de curne,
vestîte e mbrufuméte
cûme chi nen ve dîche
e nu môsse appîttéte
pe dôje dôte de zûche
(côse ca, sarrà
per la mia gnorantità,
nen è méje capîte)
nu bèlle mazze
de fiûre mbrazze
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I NOSTRI VALORI NON SONO IN VENDITA.

Purté nu fiôre
a chi,
arrîvéte l’ôre,
pe nu suspîre,
ce n’ji vuléte ngile
dau Sîgnôre,
ji nu duôre
ca nîsciûne,
grusse o uagnûne
patrûne o jarzûne
andîche o alla môde
crôde o nene crôde
ce pôte tîré ndrôte.
E a verîtà,
sturte e malurte,
nu mónne nd’u mónne
lu fanne.
Ce sté chi li fé
pe tande amôre,
chi, cûme se tenèsse
nu ruspe ammuccéte

STOP

campagna referendaria, si può comunicare l’adesione inviando i propri dati anagrafici, recapito domiciliare, mail e telefono al seguente indirizzo: manfredonia@comitatonoenergas.it, la sede operativa è
ubicata in corso Manfredi 216. Ricordiamo a tutti,
inoltre, che la votazione si svolgerà domenica 13 novembre 2016, dalle ore 8:00 fino alle ore 22:00. Le
sezioni elettorali presso le quali sarà possibile esprimere il voto sono quelle ordinarie delle precedenti
consultazioni, come
riportato nella tessera
IOSONO
elettorale in possesso
MANFREDONIANO.
di ciascun elettore.
Mariantonietta
Di Sabato
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vé au cambesande
pe spartirle ai parinde.
Quiste a papà,
quiste a mammà,
e côste a zezîje baccalà.
Po’ nu gîre pi tombe,
sôlche comprôse,
pe vedì
chi ca iôve partîte
pe nen chió turné
e chi
ca nvôce iôve rumése
e cambe
e… vîje, dritte dritte
de corse ai chése
a mangé.
Chi pône!
Ma ‘assa ji.
Accûme sîja sîje,
(pe quèste l’è pîgghjéte
nu pôche a pazzîje)
ce pôte arrîccé u nése
o fé na rîse,
pe quande me pôte
dîspiacì,
m’attocche a dîce
ca murte e bune

so’ pûre furtenéte.
Nu fiôre all’anne
o jûne au jurne
lôre ammachére
tenèvene nu poste
add’ji ca dorme
nsanda péce,
au cundrarje
de tanda gènde
néte e morte
sènza ca nîsciûne
ce n’ji ’ccorte.
Gènde sènza facce
sènza nôme e diatà,
gènde c’angôre
ce addumanne
si ji stéte schitte
u frôtte de nu brótte
sunne de n’ate
o ji néte e cambéte
averamènde.
Gènde
chió du crîstalle
trasparende
gènde
ca allu sôle
nen fé ombre

gènde
can en fé nômbre
manghe ai somme
i ninde, i nîsciûne ’nsomme.
Se ce attizze
attinde attinde
i rècchje du côre
allu vinde
o au rumôre
du mére
chiére ce sènde
a vôcia lôre
de delôre
sotte u pìseme
da crôce
c’hanne purtéte
e ca pòrtene.
Pe quest’ji,
dîche a tè,
ànema bône,
mo’ ca sarrà
a notte
de côdde jurne
de fèste,
fa’ cûme e mè,
mèndre dîce
na preghire

Ci leggi grazie a nostri amici sponsor, preferiscili per i tuoi acquisti
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pe l’ànema lôre,
mitte nu lumîne
sôpe a fînèstre
de caste.
Chi sa
ca vedènne stu gèste,
sègne d’amôre
de nu tizzje
ca manghe canòscene
ca li pènze
sîja pûre dôpe murte,
a fernèscene
de ji spirte
pu mónne
e agguattéte a na zènne
cûme e tanda criatûre
angôre jinde a panze di
mamme
aspètté
pa sanda paciènze,
u jurne du giudizzje
pe nasce e crèsce cundènde
finalmènde ’mbrazze au
Pétre.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2
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ACIM “Associazione Comparto Industriale Manfredonia”
sostenere e sviluppare le aziende compatibili con il nostro territorio

Lo scorso 20 dicembre 2009, sette anni fa,
nasceva il primo comitato di Sviluppo d’Area degli insediamenti industriali produttivi
di Manfredonia. Il fortissimo ritardo dei servizi primari che un’area industriale dovrebbe
garantire ancor prima della sua nascita, è stata la “causa” della nascita di questo gruppo
di imprenditori: l’acqua, la fogna, le reti telefoniche ed internet, la sicurezza, la segnaletica e tutto ciò che è alla base per lo sviluppo di un’area industriale. All’epoca, delle
45 aziende presenti nell’area industriale sita
sulla strada per Foggia, ben 34 diedero la
loro adesione. L’iniziativa ci vedeva personalmente coinvolti e a dire il vero fu la ragione per cui venne alla luce questa testata giornalistica. Si voleva dar voce alle necessità di
un territorio devastato da un insediamento
industriale imposto dall’Eni negli anni ’70
e contestare una politica approssimativa ed
affarista che gestì la re-industrializzazione
sipontina. Due aree industriali, quella dell’ex
Enichem e quella sita sulla SS 89, venute
alla luce con scarsissima progettazione e
programmazione (politica). Il progetto del
comitato di imprese si arenò nel marzo del
2010 a causa dell’imminente rinnovo della
carica a Sindaco. Non si voleva strumentalizzare il progetto di aggregazione. Quello
stop temporaneo arenò definitivamente il
progetto. Il Contratto d’area, un vero fallimento di quella classe politica, ancora oggi
ai vertici della vita politica regionale e nazionale, elargì un fiume di denaro alla nostra
“fortunata” terra, per produrre lavoro, per risanare un disastro industriale. Le conseguenze furono che troppi pseudo-imprenditori
godettero della leggerezza burocratica che
dava loro l’opportunità di investire con soldi
altrui, “della collettività”, mentre gli imprenditori che volevano fare sul serio vennero
premiati con una severa burocrazia che non
gli ha reso la vita facile. Chiaramente esistono le eccezioni a tale dilagante fenomeno. La
conseguenza fu che i furbetti incassarono le
prime rate dei finanziamenti e poi abbandonarono i lavori in corso, altri, finiti i sovvenzionamenti non riuscirono a bilanciare i costi
con i ricavi e quindi fecero le valigie. Oggi,
le aree industriali sono popolate prevalenteUna luce per i “Nessuno”: Portare un fiore
/ a chi, / arrivata l’ora, / è volato in cielo /
dal Signore, / è un dovere / a cui nessuno, /
adulti o ragazzi, / padroni o garzoni / antichi
o alla moda, /credenti o non credenti, / può
venir meno. / E in verità, / bene o male, /
in tanti nel mondo / lo fanno. / C’è chi lo
fa / con tanto amore, / chi, come se avesse
/ un rospo in corpo / da farsi perdonare, /
lo fa / in maniera / esagerata, / e chi, /giusto / per non far parlare male di sé, / lo fa /
una volta all’anno: / il giorno dei morti. / In
quel giorno, / con una faccia tosta, / vestito
e improfumato / come non dico / e la bocca
dipinta / con due dita di rosso sugo / (cosa
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Area industriale Manfredonia

mente da piccole imprese locali che poco o
nulla hanno avuto dallo Stato a fondo perduto. In modo particolare nell’area industriale
sulla SS 89 per Foggia, in cui c’è il maggior
assembramento di imprese, vista l’assenza
ingiustificata della nostra Amministrazione
politica, occorreva riunire le forze imprenditoriali private per sollecitare a voce univoca
il completamento di quei servizi di urbanizzazione ancora incompleti. Nacque così,
l’11 dicembre 2014 l’Associazione Comparto Industriale Manfredonia, “ACIM”.
Un gruppo di imprese, 14 per la precisione,
che si proponevano come obiettivo principale quello di concentrare in una, la voce delle
tante aziende presenti nell’area industriale
PIP-DI/46 di Manfredonia. Anche questo secondo tentativo porta pochi frutti. Lo scorso
14 ottobre si cerca di dare un nuovo impulso
a questa associazione di imprese. Roberto
Gelsomino, chiamato alla guida del gruppo nel 2014 lascia il posto all’Ing. Antonio
Gentile, che del Contratto d’Area conosce
anche i più piccoli retroscena avendo gestito
la lottizzazione di tutta l’area. Il comparto
industriale sito lungo la SS 89 si sviluppa su
una superficie di circa 250 Ha, attualmente
non tutto urbanizzato, comprendente il P.I.P.
(Piano Insediamenti Produttivi), l’insula industriale D3E (ex DI46) ad esso confinante
per tutta la lunghezza, alcune attività produttive limitrofe e altre esistenti nella zona
industriale ex DI49. In merito allo stato dei
lavori delle opere di urbanizzazione nel P.I.P.
mancano alcune opere di completamento
non realizzate per via del fallimento della
ditta appaltatrice, quali: il tappetino bituminoso, la segnaletica stradale orizzontale e

verticale, nonché quanto necessario per allacciare le reti di fogna bianca, fogna nera al
futuro impianto di depurazione. Nella DI/46
occorre completare le opere non realizzate
dall’impresa appaltatrice, giusto contratto
stipulato nel 2008 e risolto dal Comune per
inadempienze dell’impresa nel 2013. Nello
specifico, occorre completare gli impianti
di illuminazione stradale consistenti nella
costruzione delle linee elettriche, nella fornitura e posa in opera degli apparecchi illuminanti con relativi sostegni e quadri elettri-

che, sarà / per la mia ignoranza, / non ho
mai capito), / un bel mazzo / di fiori in braccio, / va al camposanto / per dividerli fra i
parenti. / Questi a papà, / questi a mamma
/ e questo a zio baccalà. / Poi un giro per le
tombe, / comprese quelle a terra, / per vedere / chi è partito / per non tornare, / e chi /
invece è rimasto / e campa, / e… via, dritti /
di corsa a casa / a mangiare. / Che pena! /
Ma lasciamo perdere. / Comunque sia, / (per
questo ci ho scherzato / un po’ su) / si può
arricciare il naso / o farci su una risata, /
per quanto mi possa / dispiacere, / devo dire
/ che benché morti / sono anche fortunati. /
Un fiore all’anno / o uno al giorno, / almeno

loro / avevano un posto / dove dormire / in
santa pace, / al contrario / di tanta gente /
nata e morta / senza che nessuno / se ne sia
accorta. / Gente senza volto, / senza nome,
né età, / gente che ancora / si domanda / se
è stato solo / il frutto di un brutto / sogno di
un altro / oppure è nata e vissuta / davvero. /
Gente / più del cristallo / trasparente / gente
/ che al sole / non fa ombra / gente / che non
fa numero / neanche alle somme / i niente, i
“nessuno” insomma. / Se tendete / con attenzione / le orecchie del cuore / al vento / o al
rumore / del mare, / si sente chiara / la loro
voce / di dolore / sotto il peso / della croce
/ che hanno portato / e che portano. / Per
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ci. Occorre completare brevi tratti stradali e
realizzare la segnaletica stradale orizzontale
e verticale. La viabilità sia del PIP che della
DI/46 è per lo più funzionante, la rete idrica
industriale è parzialmente attiva nel PIP, tutte
le altre reti sono da connettere alle infrastrutture territoriali a cura dell’Amministrazione
Comunale, quando le condizioni lo permetteranno. L’Associazione è nata con l’obiettivo
di accelerare la soluzione dei vari problemi
esistenti nel comparto industriale, che non
consentono una efficace gestione dei vari
insediamenti produttivi e commerciali esistenti e per favorirne di nuovi per incrementare l’economia del territorio. A breve sarà
convocato il Consiglio di Amministrazione
dell’ACIM, per la stesura di un programma
di intendimenti da concordare con gli industriali iscritti all’associazione e da inviare,
poi, agli industriali non iscritti. Speriamo che
questa nuova gestione dia maggiore impulso
al dialogo ed agli effetti necessari alle imprese locali per produrre “nuovo” lavoro.
Raffaele di Sabato

Le mamme, i dirigenti, il Comune...
e la mensa scolastica

Siamo a fine ottobre, la scuola è cominciata da un mese e mezzo e la mensa
scolastica per i bambini che usufruiscono del tempo prolungato non è ancora partita. La causa di questo ritardo
pare sia l’appalto non ancora attribuito
alla ditta che fornisce il servizio, ma
nel frattempo tante mamme si sono lamentate per l’eccessivo aumento delle tariffe per avvalersi del pasto della
mensa scolastica. Lo scorso anno la
fascia più alta, quella con l’ISEE superiore a 15.000,00 euro, pagava 2,88
euro, mentre quest’anno si sono ritrovati a dover pagare 4,45 euro, tale aumento ha comportato una diminuzione
dei bambini che usufruiranno dei pasti.
Questo prezzo per quanto possa sembrare alto, ci ha detto l’assessore La
Torre, non copre il costo che il Comune

paga alla ditta appaltatrice per ogni pasto, che viene a costare all’incirca 4,70
euro, quindi l’importo restante di tutte le fasce minori viene coperto dalle
casse del Comune. Le mamme e i dirigenti, comunque, hanno delle proposte che porteranno nel prossimo Consiglio Comunale per poter risolvere la
questione in modo che tutti i bambini
possano usufruire del servizio, perché
altrimenti i bambini che non pagano il
pasto dovrebbero portarsi il pranzo da
casa, visto che non possono lasciare la
scuola prima dell’orario di uscita. Ci
auguriamo, per il bene e per la crescita dei nostri bambini, che attraverso il
dialogo comune si riesca a trovare un
punto d’incontro che metta tutti d’accordo, famiglie e istituzioni.
Marta Di Bari

questo, / dico a te, / anima buona: / quando
arriverà / la notte / di quel giorno / di festa,
/ fa’ come me, / mentre dici / una preghiera /
per la loro anima, / metti un fiore / sulla finestra / di casa tua. / Può darsi che / vedendo
questo gesto, / il segno d’amore / di un tale
/ che neanche conoscono / ma che pensa a
loro, / sia pure dopo morti, / la smettano / di
andare in giro / per il mondo / e rannicchiati
in un angolo / come tanti bambini / ancora
nelle pance delle mamme / possano aspettare / con la santa pazienza / il giorno del
giudizio / per nascere e crescere contenti /
finalmente tra le braccia del Padre.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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Io sono me più il mio ambiente e se non preservo
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Manfredonia per AMATRICE,
la solidarietà sipontina

Il terremoto che ha colpito il centro Italia lo
scorso 24 agosto alle ore 03:36, provocando
morti e feriti, ha scosso il suolo così come le
anime degli italiani, che di fronte a tale disastro non sono rimasti a guardare. In poche ore
è infatti stata attivata, anche grazie ai social
network, una rete capillare fatta di iniziative
destinate a fornire già nel breve periodo un
aiuto concreto alle vittime. Il mondo intero
si è mobilitato, da Rio de Janeiro a Dallas,
da Toronto a New York. Gli hashtag #terremoto e #PrayForItaly si sono diffusi
esponenzialmente sin da subito, diventando
“virali” a livello globale. Nelle ore immediatamente dopo il sisma si sono diffuse le
immagini dei monumenti più importanti del
mondo, colorati dalle tinte del nostro tricolore, un modo per manifestare la vicinanza,
la solidarietà e la fragilità che rende uguali
tutti gli esseri viventi. Oltre alle manifestazioni di solidarietà, alle preghiere, il mondo
ha contribuito alla ricostruzione delle aree
demolite dalla catastrofe terremoto con sostegni economici. Manfredonia ha fatto sentire
la sua voce attivandosi da subito. Il 26 agosto, a soli due giorni dal sisma, il Presidente
dell’Agenzia del Turismo, Saverio Mazzone
in un comunicato durante la festa patronale
ha dichiarato: “Di comune accordo con il
Sindaco Riccardi e con l’Arcivescovo Mons.
Michele Castoro abbiamo voluto partecipare
alla catena di solidarietà che in queste ore si
sta muovendo e sta coinvolgendo tutta l’Italia. Anche Manfredonia, specialmente in questo momento religioso, non poteva non fare

la sua parte. In poche ore, quindi, abbiamo
raccolto – fra risparmi ed offerte – già 10
mila euro. Il fuoco del 1° settenbre, come ben
noto, è stato eliminato, la cifra risparmiata
andrà a sostenere le comunità terremotate”.
Ad oggi il conto corrente Manfredonia per
Amatrice ha raccolto la somma di 7.180,97
euro. Qui devono ancora confluire le somme
che l’Agenzia del Turismo ha deciso di raccogliere durante la festa patronale attraverso le
sue iniziative. Il conto consuntivo della festa
patronale è ancora in fase di completamento.
Anche tutti i consiglieri presenti all’assise del
20 Settembre scorso hanno aderito all’invito
dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni
d’Italia), devolvendo il loro gettone di presenza sul conto corrente intestato ad ANCI
e denominato “Emergenza terremoto Centro
Italia”. Gettone di presenza che per i consiglieri comunali vale € 55,77 lorde. L’intera
somma sarà consegnata al Comune di Amatrice, concordando con i loro referenti istituzionali le modalità. Il conto corrente “Manfredonia per Amatrice” (IBAN: IT97 L 05584
78450 000000013762) è ancora attivo per chi
volesse seguire il piccolo, grande esempio
fatto da molti dei nostri concittadini e dalle
nostre istituzioni. Noi lo abbiamo fatto.
Antonio Marinaro

Prevenire è meglio che curare
la Pediatria dell’Ospedale “San Camillo”
di Manfredonia garante della “prevenzione”

“Prevenire è meglio che curare” è un vecchio detto che solitamente i genitori usano
con i propri figlioli per invogliarli a rispettare le regole di buona igiene e prevenire,
quindi, eventuali malattie. A Manfredonia l’attenzione verso i minori dovrebbe
essere più accentuata nelle varie tappe
della loro crescita da quella formativa-educativa a quella sanitaria. Occorrerebbe
un “servizio di prevenzione” per affrontare agli esordi le problematiche connesse ai comportamenti devianti e patologici
degli adolescenti che proliferano nella
nostra società post-moderna. I servizi socio-sanitari offerti dal reparto di Pediatria
dell’O.P. “San Camillo” di Manfredonia
sono molteplici e abbracciano la logica
della “prevenzione”. Quando era in funzione il “punto nascita”, la Pediatria aveva
in pianta organica cinque medici specialistici. Nel corso degli anni ai medici “precari” non veniva rinnovato il contratto di
lavoro ed oggi se ne contano appena due.

La conseguenza di ciò è dipesa dai vari
“piani di riordino e di rientro” messi in atto
dal governo centrale e da quello regionale
che hanno portato oggi al taglio dei posti
letto e del personale. Ineluttabilmente hanno tagliato i servizi connessi alla chiusura
del punto nascita. Ciò di cui invece si parla poco o non si conosce esaustivamente
sono i “servizi di prevenzione” che il reparto in questione ha sempre assicurato e
che dovrebbero continuare ad essere sostenuti e valorizzati in primis dall’Amministrazione ASL-FG, dalla politica e da tutti
i cittadini. Oltre alle visite neonatologiche
e di Pediatria Generale, sono presenti le attività iper-specialistiche pediatriche, quali:
l’auxologia e l’endocrinologia A.O.R.N.
(bassa statura, magrezza, obesità, malattie
tiroidee), la gastroenterologia pediatrica
(malattia celiaca, intolleranze alimentari,
D.A.R., M.I.C.I), il disturbo del comportamento alimentare, la broncopneumologia
(inquadramento e diagnosi dell’asma, fol-

Piazza d’Uomo
Che cazzeta!

Una pioggia di polemiche si è riversata su
Lino Banfi in questi ultimi giorni per via
di una serie di spot televisivi a sostegno
dell’offerta energetica dell’Energas. L’attore celebre per la fierezza della sua pugliesità avrebbe rinnegato le proprie origini recitando per una compagnia che sta cercando
in tutti i modi e con tutti i mezzi di imporre alla cittadinanza la realizzazione di un
mega deposito di GPL. Tali polemiche proprio perché scaturite all’interno di un quadro già abbastanza critico sembrerebbero
dettate dalla rabbia e dalla tensione del momento ed appaiono pertanto sommamente
sterili e illogiche. Bisogna essere onesti:
gli spot non rappresentano il sostegno di
Banfi all’istallazione dell’impianto di GPL.
Non rappresentano un invito a votare sì al
referendum del 13 novembre. Sono semplicemente messaggi promozionali a sostegno
del prodotto fornito da un privato come se
ne vedono tanti sulle reti televisive. Messaggi, fra l’altro, girati più di otto mesi fa
a seguito di un contratto firmato tempo
prima. Non è plausibile credere ad una sua
conoscenza dell’utilizzo strumentale degli
stessi da parte della compagnia. È inoltre
comprensibile (anche se difficile da buttar
giù proprio per via della sua pugliesità) il
diplomatismo nella replica dell’attore alle
accuse rivoltegli. Ad essere ancor più onesti, in questa vicenda pubblicitaria, risulta
di fatto logicamente coerente con le regole
del mercato il comportamento dell’Energas. La compagnia ha adoperato un volto
bonario, simpatico, schiettamente genuino

low up per asma cronica,
spirometria) e l’allergologia pediatrica con l’esecuzione di prove allergiche
cutanee (Prick test). Non
ultimo il vitale supporto
al Servizio di Pronto Soccorso. A causa del taglio
dei posti letto e quindi dei
ricoveri, i servizi suddetti sono garantiti in forma
ambulatoriale, in day hospital e in day service dalle ore 8.00 alle ore 20.00
da due medici specialistici e quattro collaboratori.
Tutto ciò viene garantito
alla cittadinanza di Manfredonia, Zapponeta, Monte Sant’Angelo e a tutti i centri
del Gargano, contenendo al massimo la
spesa sanitaria. Quindi grazie al risparmio
delle casse pubbliche, i Servizi ambulatoriali pediatrici dell’OP “San Camillo” di
Manfredonia dovrebbero essere ancor più
“tutelati” dai vertici dell’Amministrazione
regionale e nazionale. Inoltre i succitati
“Servizi” consentono ai cittadini di non
doversi allontanare dalla propria residenza

e popolare per sottolineare la bontà, l’affidabilità e la sicurezza del proprio prodotto. Niente dunque di cui scandalizzarci.
È la pubblicità bellezza, si potrebbe dire
parafrasando Humphrey Bogart. Ciò non
preclude, tuttavia, che l’operazione in generale sia moralmente scorretta. La pubblicità rientra nel lavoro ai fianchi sulla psiche
dei cittadini che l’entourage del Menale
sta compiendo da alcuni mesi, e che è già
passata per l’acquisizione del Manfredonia
Calcio, visto che la sua programmazione
terminerà esattamente il giorno precedente la chiamata referendaria. Moralmente
scorretto non è stato Banfi né il contenuto
degli spot. Moralmente discutibile è l’utilizzo fàttone. La feroce polemica antibanfiana del primo cittadino lascia pertanto il
tempo che trova. Il suo attivismo dell’ultima ora in merito alla faccenda Energas,
se ha trovato una canalizzazione nel referendum consultivo, in questa occasione ha
debordato finendo per travolgere il povero
Nonno Libero. Non è così che si può però
recuperare il ritardo prodotto prima di sostenere con convinzione piena il no al progetto impiantistico. Lasciamo dunque stare
in pace Lino Banfi e non imbrigliamolo in
questioni (non solo) politiche. Non vi è un
Banfi a doppio petto, amante della Puglia
e fiero di essere pugliese a seconda di chi
lo scritturi. Anzi, sempre ad essere onesti, è
indirettamente grazie a Lino Banfi se questa “cazzeta” dell’Energas ha raggiunto gli
onori della cronaca nazionale.
Domenico Antonio Capone

per “correre” verso “Casa
Sollievo della Sofferenza” a San Giovanni Rotondo, fin troppo oberata
e intasata di ricoveri, ed
effettuare dei controlli o seguire screening di
“prevenzione”
quando
invece il “polo di ricerca”
dovrebbe occuparsi di altro. Se gli amministratori
“attenti e capaci” riuscissero ad essere più incisivi,
ai tavoli governativi, nel
processo di definizione
delle politiche socio-sanitarie, si riuscirebbe
perlomeno a garantire quei servizi essenziali come quelli offerti dalla “Pediatria”
dell’OP di Manfredonia per continuare a
fare “bene” la “prevenzione”, in sintonia
con i servizi “pediatrici di base”, evitando
che i disagi e i malesseri del nuovo millennio (bulimia, anoressia, bullismo ed obesità, per fare qualche esempio) si cronicizzino durante l’adolescenza con conseguenze
irreparabili nell’età adulta.
Grazia Amoruso

NUOVA APERTURA
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Barber Match Italia, Michele Russo,
uno stile tutto sipontino

Il teatro… l’Onestà del Bugiardo

Lo scorso 9-10 ottobre
ta “la caccia” ai talenti.
a Roma si è tenuta una
Nella sua vittoria Michele è stato accompadelle più importanti manifestazioni dedicate al
gnato dal suo fidato modello, il signor Giuseppe
taglio e alla barberia italiana, Barber Match ItaSalvemini, che si diverte
lia. L’evento è atto a giue si presta agli attacchi
dicare oltre 2500 barber
d’arte che il nostro hair
di tutta la nostra penisoe barber style vuole rapla nelle categorie: taglio,
presentare. Il nostro concittadino ha dichiarato di
servizio barba, hair tatoo. In questa strepitosa
essersi iscritto alla competizione per gioco e di
avventura, Manfredonia Michele Russo a sinistra con Giuseppe
essere davvero felice per
è stata rappresentata, ed Salvemini
è risultata vincitrice, grazie al giovanissimo il traguardo raggiunto. “Ho cominciato queconcittadino Michele Russo che, con la sua sto lavoro da piccolissimo e ricevere questo
tecnica, il suo inconfondibile stile e la sua premio, in una competizione così importante
bravura, si è distinto tra oltre 759 barber pro- mi gratifica per tutti gli sforzi e il lavoro fatvenienti da tutte le regioni italiane classifi- ti finora. M’impegnerò a crescere sempre di
candosi secondo e facendosi notare dai più più“. Riconosciuto un grande talento anche
noti hair style e barber style nazionali ed in- dal noto ospite d’onore Celso Barbiero, a noi
ternazionali. Un evento di tale portata ha in non resta che augurare a Michele un futuro
realtà un grandissimo lavoro dietro le quinte brillante nell’arte del taglio.
iniziato ben otto mesi fa quando è cominciaAmalia Trigiani

È partita lo scorso 13 ottobre, con la lettura
della pagina storica intitolata “Dal declino
di Siponto alla fondazione di Manfredonia”,
la stagione teatrale organizzata dal TeatroCinque di Vittorio Tricarico. La stagione, che andrà avanti fino alla fine di aprile
2017, vedrà alternarsi una serie di spettacoli
di vario tipo, il 27 ottobre e il 27 novembre
continueranno le letture di pagine storiche
tratte dal libro scritto da Vittorio Tricarico
“Manfredi von Hohenstaufen: Re da Palermo a Benevento”. Il mese di dicembre
invece è dedicato alla commedia dialettale
“Ji’ che bèlle Natéle!!” scritta e diretta dallo
stesso Tricarico, presso il Teatro San Michele, mentre al LUC “Peppino Impastato” si
terrà la lettura del testo “La Natività”. Nel
mese di gennaio al Teatro San Michele, la
commedia di Santo Capizzi “Le fragole di

Lulù”. A febbraio, presso il LUC “Peppino Impastato” si terrà una lettura di canti
scelti tratti da “La Divina Commedia” di
Dante Alighieri. Il 23 marzo e il 27 aprile
proseguono le letture delle pagine di storia cittadina, da Giuseppe Garibaldi fino
all’instaurazione della Repubblica. Per info
0884-581559 oppure 349 2358312.
Paolo Licata

La Tennis Tavolo Manfredonia 2010
attesa ad una stagione importante

Nona stagione in serie B
Accademia Handball Freetime
Dopo le difficoltà della
scorsa stagione in cui la
società sipontina non è
riuscita neanche ad iscriversi al campionato di
serie B e la diaspora dei
ragazzi più promettenti,
Michele Cassa, Simone Tomaiuolo, Michele
Esposto e Diego Rignanese, approdati ad Altamura, in serie A, quest’anno
l’accordo con l’Accademia del Calcio di
Manfredonia sembra aver dato un nuovo
impulso e nuove energie alla gloriosa società di Manfredonia, fondato nel 1984
dal prof. Vittorio Tricarico. L’organico è
stato ridisegnato con il rientro degli altamurani e con l’innesto di giovanissimi,
tutti classe 96-97-98; si è fatta eccezione solo per i più esperti Antonio Russo
e Matteo Rignanese. Confermati i tecnici
federali Pasquale Tricarico e Gigi Losciale, la presidenza affidata sempre a Raffa-

ele Di Bari. Alla guida
tecnica Michele Tomaiuolo che si è dichiarato
ottimista: “L’intesa con
gli amici dell’Accademia
del Calcio ci permette
una
programmazione
più a lungo termine che
potrà dare ai nostri ragazzi il tempo di crescere
ed arrivare, nei prossimi
anni, a traguardi importanti. Dalle amichevoli con Andria e Noci
sono arrivate indicazioni molto positive
e poter disporre di qualche altro atleta
di qualità potrebbe darci delle chance in
più in un campionato comunque difficile”. Il campionato di serie B dovrebbe
iniziare ai primi di novembre, ai nastri di
partenza i sipontini troveranno le agguerrite: Noci, Fasano, Serra Fasano, Altamura, Ginosa e la lontanissima Sogliano di
Cavour, nel “capo”, a Lecce.
Antonio Baldassarre

La quinta stagione, cominciata da sole due giornate, ha visto la società del Presidente, Antonio
Tasso, disimpegnarsi bene sui tre fronti che la
vedono presente in serie D/2 e D/1 e, per la seconda volta, in serie C/2, un lusso per la giovane
società sipontina. In serie D/2 il gruppo formato
da Balta, Prencipe, Famiglietti, Tasso Roberto e
Gramazio, in classifica con la denominazione TT
Manfredonia “U CUNTADIN”, è saldamente in
testa con quattro punti dopo le vittorie, entrambe per 5 -2, in casa della “Salumieri Bucci”, di
Foggia e al PalaDante contro la Udas di Cerignola. Nella categoria superiore, la serie D/1, le
due formazioni schierate sono: “La Vela d’oro”
e la “NDG Fuel”. La prima, che annovera tra le
sue fila, De Mori, Marco Tasso e Ciani, viaggia
a vele spiegate con due vittorie, a Barletta, 5-1,
ed in casa. contro il Trani, 5-3. La seconda, invece, ha avuto un inizio non felicissimo: dopo
aver perso a Molfetta, non è riuscita a superare,
in casa, la “Onmic ACSI”, di Barletta. Mennuni,
Rinaldi e Tasso Vincenzo si trovano a zero pun-

ti, pronti a ripartire da domenica 06/11 quando a
Manfredonia arriverà la “Ferramenta Giudici” di
Foggia. Prestigiosa è da ritenersi la seconda partecipazione del sodalizio sipontino alla serie C/2,
con la denominazione “Immobiliare Borgomastro”; due anni fa fu tremendo il dazio da pagare
a squadre organizzate che potevano permettersi
anche pongettisti di fama e stranieri importanti. Quest’anno l’inizio è stato più positivo e nel
gruppo si sta imponendo il giovanissimo Libergoli, che con i più navigati Guerra e Di Carlo ha
già ottenuto una vittoria, al Paladante, contro la
“Ennio De Cristofaro F” di Casamassima, dopo
la sconfitta di misura, 3-5, dalla “Ennio De Cristofaro E”, sempre Casamassima. Intanto anche
sul piano organizzativo è molto attivo il presidente Tasso: dalla sue relazioni con la responsabile marketing ITTF (Zena Sim), con sede a
Singapore, con molta probabilità, a Luglio 2017,
nella zona Manfredonia- Vieste, ci sarà manifestazione di livello mondiale.
Antonio Baldassarre

L’ASD Funakoshi conquista l’Europa
Si è appena concluso l’8th
WUKF European Championships for all Ages a
Montichiari (BS). Una sei
giorni che ha visto sul tatami numerose nazioni e circa
2500 atleti provenienti da
tutto il territorio europeo.
La Federazione WUKF racchiude una serie di società
tra le più forti e rappresentative nel panorama del karate. L’ASD Funakoshi si è
presentata con una piccola
rappresentativa di otto persone, ma tutte magistralmente preparate dai Maestri
Vincenzo e Salvatore Brigida. Il primo a salire sul podio è stato Grasso Moreno
che ha conquistato una medaglia di bronzo, a seguire
il colpaccio della finale di
categoria tutta sipontina per
il primo e secondo posto tra

Frecina Francesca, Campionessa Europea e Rinaldi
Alessia Vice Campionessa.
Ma le emozioni non sono
finite, Miky Brigida, figlio
d’arte, riesce ha conquistare
una medaglia d’argento che
vale quanto un oro per la
qualità della sua categoria.
Hanno sfiorato il podio gli
altri atleti della Funakoshi
che possono vantare degli
ottimi piazzamenti e sono
Francesco Farfalletta, Jury
Pacillo, Silvia Palumbo,
Giuseppe Olivieri. “Un’emozione unica, ancora una
volta a conquistare i podi
più alti sono nuovi atleti che promettono risultati
sempre migliori in questa
disciplina molto faticosa”
commenta a caldo il Maestro Vincenzo Brigida.
Antonio Marinaro
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