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Na vîttorje
sènza storje

Na vîttorje sènza storje, ma ji o méje sarrà vôra
glorje? “Ai posteri l’ardua sentenza”, acchessì dîcètte
ajire nu grand’ôme, e acchessì dîche iogge pûre je,
na scufîje. Ca ji stéte na vîttorje sènza storje ji sîcûre,
viste l’abbisse de dîffèrènze fra u “NO” e u “SI”.
Pôche vûte, pôche ànîme, ma sèmbe assé se pènze ca
pûre jûne pe mè ji già troppe. Ce vôte ca a stu pajôse
ce sté chiù féme de quande ce crôte. A quiste je dîche:
lasséte pèrde, mîscateve a nûje, add’ji ca màngene cinde
potene mangé pûre cinde e jûne. I poste de fatîje so’
schitte nu pappaséle. Nen facîme cûme u sorge ca pa
ngandurizzje de nu pôche de frummagge po’ ce iastôme
l’àneme e maledîce u jurne ca l’ho fatte strîngiûte pa
chépe nd’a na tagghjôle. Mîscateve a nûje dîche pûre a
chi ji rumése a la chése aspettanne ca l’ate spîcciassere
i fatte pe lôre; nen ji giôste e nen ve fé cèrte onôre.
“L’unione fé a forze”, pûre quèste ji stéte ditte e no na
volte, c’ji pèrse u cônde. E mo’ venîme alla dumande
di dumande: “Sarrà vôra glorje?” Da cûme stanne i
fatte sarrà nu mónne dîffîcîle, prîme pecchè ji tardîve
(cèrte côse nen ce fanne dalla matîne alla sôre. Chi lu
sépe da quanda timbe c’ji parléte attôrne a na tàvele
de stu fatte, e pecchè no, pûre... mangéte) e po’, chi
me fé cadì propte i vrazze ji l’èsèmbje de la “TAV”.
“Allôre c’amma fé? - vûje me putîte addumanné – Ce
m’arrènne?” No, manghe na volte. E’ ditte ca ji nu
mónne dîffîcîle, ma no ‘mbossibbîle. Chi chè mîracule
pôte sèmbe succiôte. Fra tanda diàvele ce starrà pûre nu
sande, nu criste c’abbrazze sta crôce? Diche a tè... a tè...
a tè... chi faccia tina tine o chi culôre vista viste, pigghje
sti vôce pruccupéte nen tande pe lôre quande pi figghjie
e purtele nd’i stanze ca còndene. Se ce pinze pôte aggiué
pûre a tè. Avì nu pajôse alli spalle pôte fé còmede. Cûme
vîte, te stéche dîcènne sènza mèzze parôle, “Dacce ca te
déme”. Pûre ca a me me fé schîfe, ji a rèvele ca chió
vé nvôche a stu mónne. Stu pajôse, pe tutte i difitte ca
tône, véle chió de nu sagrîficie, ma chió de tótte nen
mèrite u castîghe ca i vonne dé. Pigghje a côre sta causa
pèrse, tine tótte da uadagné. Méle méle ca vé, pûre pe
mètte na pèzze a chi prîme de tè, vûje pe pavûre, vûje
pecchè schitte canarûte a solde, ho chjichéte a chépe ai
putinde, ha cumbattûte pe na causa giôste sènza scurdé
ca de tótte quèdde ca n’ôme nd’a vîte ho ditte o fatte na
crôce ruméne schitte e nu dîtratte.
Franco Pinto
Traduzione a pag. 2

UN NO TIRA L’ALTRO
In un’ottica sipontina, il NO emerso
a maggioranza bulgara dal referendum consultivo sull’installazione del
deposito Energas potrebbe essere
funzionalmente collegato all’esito del
referendum costituzionale prossimo
venturo. Non è questa la sede per addentrarsi in una disamina della riforma che chiamerà gli italiani alle urne
il 4 dicembre; piuttosto, sembra opportuno tentare di collegare i diversi
livelli su cui viaggiano eventi di scala
locale e nazionale. I manfredoniani
non avrebbero potuto esprimere più
chiaramente il desiderio di un futuro
pulito e, al tempo stesso, la paura di
essere aggrediti da un capitale che
ormai percepiscono come predatorio. Desideri e speranze, per di più,
immediatamente visibili nel clima
inedito di concordia cittadina, una sacra unione d’intenti che ha visto molti
stringersi convintamente attorno alla
dirigenza politica locale, promotrice
assertiva e unanime del No. Assertiva, unanime e tardiva. Quanto il ritardo nel prendere posizione possa aver
pesato in termini di influenza sulle
decisioni a livello centrale, a questo
punto potrà dircelo solo il sigillo del
Ministero dello Sviluppo Economico,
atteso dopo il prossimo referendum.
Nonostante le primarie PD (Riccardi
vs. Prencipe, dicembre 2014) e poi le
elezioni comunali (primavera 2015),
quest’amministrazione, ovvero quella precedente, decise di portare alle
urne i cittadini senza esprimere il
proprio parere su una questione tanto rilevante. Oltre a Riccardi, anche
il governatore Emiliano, l’on. Bordo
e il consigliere regionale Campo non
si pronunciarono prima delle elezioni.
Mentre l’iter burocratico del progetto
Energas guadagnava un’approvazione dopo l’altra, la realpolitik sipontina, lasciando a lungo una città intera
a camminare sul filo del rasoio, si è
costruita una botte di ferro: se il progetto sarà affossato al MISE, potrà
intestarsi una vittoria storica (e allora,

onore al merito per l’arditezza); se il
MISE darà invece l’imprimatur, poco
o nulla potrà esserle rinfacciato, al di
là di righe che, come queste, potranno
essere agevolmente derubricate tra i
SE e i MA. La premessa era doverosa
per mettere sul tappeto la questione
che qui (a torto o a ragione) preme.
Con appena un briciolo di onestà intellettuale e di memoria storica, si
può dire che la riforma costituzionale
incide positivamente su alcune metastasi dell’architettura istituzionale: su
tutte, il superamento del bicameralismo paritario accompagnato da un
certo sfoltimento degli scranni parlamentari, nonché la correzione (forse)
degli effetti deleteri della Riforma del
Titolo V del 2001, quella che ha reso
le Regioni gli attuali mostri di sprechi
e corruzione. D’altro canto, tuttavia,
il Senato viene pasticciato e, stante
la mancanza di un meccanismo elettorale diretto, viene da chiedersi che
natura avrà la Camera alta: quale l’efficacia legislativa di questi senatori/
consiglieri regionali/sindaci? Sarà
davvero semplice per essi districarsi
tra i vari incarichi? Vista la mostruosa
inefficienza delle Regioni, accertata
peraltro dal fatto che gli si vogliono
togliere competenze. Sarà sensato
promuovere a senatori della Repubblica questi rappresentanti locali? Saranno i cittadini a bilanciare elementi
positivi e negativi e, dunque, optare
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per il SI o per il NO. Un elemento appare incontrovertibile: la vittoria del
Si puntellerà il governo Renzi, ossia
il governo di colui che della legge
cosiddetta “Sblocca Italia” ha fatto
un manifesto politico e delle opere da
mettere in cantiere, una precisa strategia di rilancio dell’economia da usare, ovviamente, come grancassa della
propaganda. E’ lecito domandarsi se
Renzi, in caso di vittoria del Si il 4
dicembre, legittimato dall’esito referendario, vorrà imprimere un’accelerazione ad opere come quella targata
Energas, considerate di rilievo strategico nazionale. Avanziamo perlomeno l’ipotesi che, intascato il Si degli
italiani, il verdetto del MISE possa
venire politicizzato e “nazionalizzato”
più di quanto non lo sia già, ricevendo
spinte dall’alto affinché progetti simili si sblocchino su scala nazionale.
Nella pur totale libertà di coscienza
e di voto, qualcuno di questo governo cittadino dovrebbe manifestare la
sua opinione in merito al referendum
costituzionale e, soprattutto, tracciare
un quadro onesto degli effetti che in
qualche modo potrebbero riverberarsi
su quanto più ci sta a cuore. Il collegamento tra i due referendum non pare
essere inesistente e i cittadini votanti di Manfredonia, volenti o nolenti,
potrebbero vedersi costretti a mettere
insieme capra e cavoli.
Massimiliano Rinaldi
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Borgo Mezzanone e lo strano e complesso caso di “appartenenza” a Manfredonia

Borgo Mezzanone è da sempre considerata una frazione
molto particolare del comune di Manfredonia, rappresenta, infatti, un caso quasi unico in Italia per la distanza che
la separa dal capoluogo comunale. Si tratta di una borgata
a vocazione prevalentemente agricola, e da anni sotto la
lente d’ingrandimento dei media nazionali per le vicende legate al CARA, fondata nel 1934 in seguito ad un’opera di bonifica dell’area. La distanza stradale tra Borgo
Mezzanone e Manfredonia è di circa 50 km, una distanza
pari a quella che separa le città di Manfredonia e Barletta. In questi giorni si è tornati a parlare della possibilità
di ridisegnare i confini comunali di Manfredonia tenendo
fuori il territorio di Borgo Mezzanone, decisamente più
vicino ai comuni del Tavoliere centro meridionale che
non alla città garganica. L’analisi sul referendum Energas rappresenterebbe, per il sindaco di Manfredonia, un
punto di partenza per provare a ripensare i perimetri amministrativi. A Borgo Mezzanone, infatti, su 73 votanti,
più del 45% degli elettori si è espresso a favore del deposito GPL, un dato che, seppur riguardante una manciata
di cittadini, cozza pesantemente contro la percentuale del

96% di votanti contrari all’impianto Energas registrata a
Manfredonia e che fa riaprire la questione sullo scorporo
per anni portata avanti proprio dai cittadini della frazione
che chiedevano il passaggio sotto altro comune. Il sindaco di Manfredonia ha parlato di “un dato che aprirebbe
nuovamente la questione sul distacco del borgo, se non
altro per la distanza notevole che separa la frazione dalla
città sipontina, una distanza non solo stradale ma anche

geografica e culturale che non consente alle due realtà di
sentirsi vicine, nonostante gli sforzi del comune volti ad
assicurare attenzioni alle esigenze della borgata”. Al di
là delle analisi sui dati referendari è chiaro che i confini
del comune di Manfredonia siano completamente da ridisegnare anche per assicurare un più attento ed immediato
controllo territoriale delle forze dell’ordine e degli organi amministrativi. Manfredonia, per assurdo, non confina
con il comune del paese più vicino alla città sipontina ma,
soprattutto, la città sorge all’estrema periferia orientale
del proprio vastissimo comune. Le più remote piante comunali individuano il torrente Varcaro come confine del
comune di Manfredonia e oltre al dato meramente geografico vi è anche la storia a ricordarci questo, pensiamo
allo sbarco dei Turchi, sbarco avvenuto presso “Chianca
Masitto” oggi comune di Monte Sant’Angelo. Evidentemente, per garantire una più giusta e capillare amministrazione territoriale, occorrerebbe ridisegnare i “nostri” confini, anche per tornare ad essere una città dalla personalità
e dal territorio più spiccatamente garganici.
Giovanni Gatta

Natale 2016: Mercatini medievali e pista di ghiaccio sul mare

Non è Natale senza mercatini. Così, dall’8 dicembre al
6 gennaio, la magia della festa più attesa dell’anno è
pronta ad avvolgere Manfredonia con i suoi tipici ed inconfondibili colori, sapori e suoni, riletti per l’occasione
in chiave medievale. L’Agenzia del Turismo coordinata
da Saverio Mazzone, di concerto con l’Amministrazione Comunale e con il fattivo supporto dell’Associazione “Gargano Experience”, organizza il “Mercatino di
Natale al castello” nell’ambito del progetto del Palio di
Manfredonia, lanciato qualche mese fa. Nella suggestiva
cornice del Fossato tra le Mura del Castello Medievale,
recentemente riportato ad antico splendore, andrà in scena più di un mese di un ricco programma di attività di
animazione e valorizzazione territoriale. Uno spettacolo
unico tra artigianato, enogastronomia, rievocazioni storiche, giochi medievali e una novità attesa da anni: la pista
di pattinaggio sul ghiaccio con vista mare (che non grava
in alcun modo sulle casse pubbliche). Non la copia del
classico “Mercatino di Natale” in stile nordico, ma una
più originale manifestazione legata all’identità e alla tradizione locale, un’anteprima in grande stile di quello che
sarà “Il Palio delle Contrade delle Torri Re Manfredi”,
in programma nel luglio del prossimo anno. L’intento è
quello di riannodare i fili di una preziosa trama mediante
la quale l’Agenzia del Turismo – elaborando una valente progettualità di Franco e Antonio Barbone (promotori
dell’idea di rivalorizzazione di questo importante perioUna vittoria senza storia: Una vittoria
senza storia, ma è o mai sarà vera gloria?
“Ai posteri l’ardua sentenza”, così disse un
giorno un grand’uomo, e così dico oggi anche
io, una nullità. Che sia stata una vittoria senza
storia è certo, visto l’abisso di differenza tra
il “NO” e il “SI”. Pochi voti, poche anime,
ma sempre tante se penso che anche uno per
me è già troppo. Si vede che in questo paese
c’è più fame di quanto si pensi. A queste
persone dico: lasciate perdere, mescolatevi a
noi, dove mangiano cento possono mangiare
anche centouno. I posti di lavoro sono solo
un contentino. Non facciamo come il topo
che per golosità di un pezzetto di formaggio
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do storico di Manfredonia) che ha da subito raccolto la
condivisione entusiasta delle principali associazioni medievaliste della città come “Riccardo Armature”, “Amici
del Medioevo”, “I Cavalieri di Re Manfredi”, “Svevia”,
insieme all’Istituto comprensivo “Don Milani 1 + Maiorano” – ha dato impulso alla suggestiva idea di organizzare un “Palio” richiamandosi alle Torri Medievali
della Cinta Muraria ancora oggi esistenti. Nello scenario
del Centro Storico di Manfredonia, i visitatori potranno,
dunque, passeggiare tra casette in legno in stile medievale, alla scoperta di oggetti di artigianato, di tipicità
gastronomiche locali e addobbi natalizi, ammirare artisti
dell’oggettistica medievale, artigiani di armi e armatu-

poi bestemmia la propria anima e maledice
il giorno in cui è nato, con la testa stretta in
una tagliola. Mescolatevi a noi lo dico anche
a chi è rimasto a casa aspettando che gli
altri sbrigassero la faccenda per loro; non è
giusto e non vi fa certo onore. “L’unione fa
la forza” – anche questo è stato detto non
una volta, ma tante che si è perso il conto.
E adesso arriviamo alla domanda delle
domande: “Sarà vera gloria?” Da come
stanno le cose sarà molto difficile, primo
perché è tardi (certe cose non si fanno dalla
sera alla mattina. Chi lo sa da quanto tempo
si è parlato attorno ad un tavolo di questo
argomento e perché no, anche… mangiato)
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re storiche, tra figuranti, cortei e rievocazioni della vita
nell’età di Mezzo. Ci sarà anche la presenza di espositori
provenienti da altre regioni del Sud e non mancheranno
i momenti non solo di animazione e di divertimento per
grandi e piccini, ma spazio alla solidarietà a sostegno dei
meno fortunati, come le popolazioni del Centro Italia recentemente colpite dal terremoto. La novità assoluta è
certamente quella della pista di pattinaggio su ghiaccio
a pochi metri dal mare: il binomio apparentemente impossibile diventerà realtà a Manfredonia. Una delle novità della programmazione di eventi della cittadina che
si candida a diventare una meta magica per le vacanze
di Natale in Puglia. Chi ha sempre sognato di pattinare
sul ghiaccio sulle note delle più belle canzoni natalizie,
quest’anno quindi potrà farlo anche a Manfredonia, con
il vantaggio di poter godere di una splendida vista mare.
Un Natale con i fiocchi, dunque, per vivere insieme il calore e le atmosfere natalizie. Attrazione turistica per i visitatori e offerta culturale e di entertainment per i cittadini, sulla direttrice della via che coniuga cultura e turismo.
Per gli artigiani e commercianti interessati, c’è ancora
disposizione qualche singola postazione dislocata lungo
il fossato del Castello e spazi per sponsorizzazioni. Per
ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo paliodimanfredonia@gmail.com, o contattare i
numeri di telefono mobile 340.5580195\339.3259822.
Mariantonietta Di Sabato

e poi, quello che mi fa cadere proprio le
braccia è l’esempio della “TAV”. “Allora
cosa dobbiamo fare? – mi potreste chiedere.
– Ci dobbiamo arrendere?” No, neanche per
idea. Ho detto che è molto difficile, ma non
impossibile. Qualche miracolo può sempre
succedere. Tra tanti diavoli ci sarà pure un
santo, un cristo che abbracci questa croce?
Dico a te… a te… a te… qualunque sia la tua
faccia o il colore dei tuoi abiti, prendi queste
voci preoccupate non tanto per sé quanto
per i figli, e portale nelle stanze che contano.
Se ci pensi può giovare anche a te. Avere un
paese alle spalle può far comodo. Come vedi,
ti sto dicendo senza mezzi termini “Dacci che

ti diamo”. Anche se mi fa schifo, è la regola
che va maggiormente di moda in questo
mondo. Questo paese con tutti i suoi difetti
vale più di un sacrificio, ma soprattutto non
merita il castigo che vogliono infliggergli.
Prendi a cuore questa causa persa, hai tutto
da guadagnare. Male che vada, anche per
porre rimedio allo strappo di chi prima di
te, vuoi per paura, vuoi perché solo avido
di denaro, ha piegato la testa ai potenti,
avrai combattuto per una giusta causa senza
dimenticare che di tutto quello che un uomo
ha fatto o detto nella vita resta solo una croce
e una fotografia.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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Un popolo che ignora il proprio passato non saprà
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Il turismo a Manfredonia avrà un futuro?

24.613 su 25.729 cittadini hanno
votato il referendum esprimendo a
chiare lettere NO alla installazione
del mega deposito Energas a Santo
Spiriticchio. Anche se il risultato ha
superato di poco il 50% dei consensi è già tanto. In molti, però, pensavano si potesse fare ancora di più
se si fosse partiti almeno un anno
prima, al fine di rendere più consapevoli i cittadini del grave danno
che la presenza di detto deposito
arrecava al territorio e alla salute.
Comunque, “Cosa fatta, capo ha”. Anche
questo risultato ci sta bene. Ma, “il bello
viene ora”. Costringere chi ha potere decisionale di revocare le eventuali autorizzazioni già concesse, giusta la volontà del popolo di scegliere il proprio futuro. Durante
la campagna referendaria, a dare man forte
ai vari comitati cittadini, alcuni baroni della
politica nostrana i quali, oltre ad invogliare i
propri elettori a votare NO sostenevano che
lo sviluppo economico della città e del territorio passa per il turismo. A dire il vero si
sono accorti un po’ troppo tardi della vera
vocazione di Manfredonia, visto che fino a
ieri, dopo la dismissione dello stabilimento petrolchimico, invece di provvedere alla
bonifica dell’intera zona, per restituirla alla
sua naturale vocazione, si sono fatti prendere dal miraggio dei “Contratti d’area” rivelatisi un totale fallimento. Molte aziende,
infatti, dopo aver intascato i finanziamenti,
hanno chiuso bottega mandando a casa centinaia di lavoratori. Addirittura si dice che
alcuni imprenditori, con quei fondi, abbiano

Le conseguenze dell’amore

rinnovato gli impianti delle proprie aziende
situate al nord, mandandoci i macchinari
obsoleti. Sarebbe ora, e cosa buona e giusta, che la politica orientasse i propri sforzi
verso lo sviluppo turistico di Manfredonia
e dell’intero territorio visto che, nonostante
tutto, continua ad avere i numeri sufficienti
per riscattarsi dallo scempio del passato. Basta valorizzare in modo razionale l’immenso
patrimonio storico, artistico, archeologico,
culturale e paesaggistico che ancora custodisce, renderlo fruibile attraverso l’adozione di opportune misure, che si trasformino
in ricaduta economica e quindi in posti di
lavoro. Nonostante gli sforzi dell’Agenzia
del Turismo, istituita da qualche anno, che
si limita alla semplice gestione del Carnevale di Manfredonia, della Festa Patronale
e di alcuni eventi, si sente la mancanza di
un vero e proprio establishment capace di
attuare una robusta e seria programmazione
di iniziative che consentano al turista di fermarsi il più a lungo possibile. Da più parti si
Continua a pag. 4

“Incubo” di una notte di mezz’estate: il
trasferimento del Liceo Classico “Aldo Moro”

Durante l’estate scorsa, la Provincia di Foggia ha approvato l’accorpamento del Polo
Liceale: indirizzo classico “A. Moro” e indirizzo Scientifico “A. Galilei” in Via dei
Mandorli e il trasferimento della sezione
staccata dell’IPSSAR “M. Lecce” di San
Giovanni Rotondo (sette classi dell’alberghiero) presso la sede di Viale Miramare
(ex sede del Liceo classico di Manfredonia).
Tutto ciò in virtù dell’aumento esponenziale delle richieste di iscrizione al neo Istituto alberghiero di Manfredonia che l’anno
scorso fu ospitato temporaneamente nella
Scuola Media Ungaretti. Dice la delibera,
“per rispondere a tutti i fabbisogni risulta
indispensabile e indilazionabile procedere al reperimento di aule/spazi scolastici,
necessari per assicurare l’ordinario svolgimento dell’attività didattiche per l’Anno
scolastico 2016/17 e fornire un opportuno
riscontro alle esigenze degli Istituti interessati di Manfredonia”. Quindi il trasferimento era “indispensabile e indilazionabile”,
secondo quando stabilito dalla Provincia di
Foggia e deciso a seguito della conferenza

Piazza d’Uomo

di servizio del 04 luglio a cui partecipò il
Comune di Manfredonia che s’impegnava
ad assumersi gli oneri per l’adeguamento
degli spazi e l’allestimento dei laboratori.
Visto lo scarso spazio, si può comprendere
in quale stato si trovano oggi il laboratorio
linguistico e informatico e la biblioteca del
Liceo classico relegati in magazzini e non
fruibili perché non hanno gli spazi “adeguati”. Oggi il Polo liceale consta di 28 classi:
18 del Liceo scientifico e 10 del classico
che dovranno fruire a turno del laborato-

La bellezza dello studio della storia sta nel
poter analizzare gli eventi con i suoi protagonisti da una certa distanza, con maggior
respiro, senza essere travolti dalle passioni
e dal furore della vita presente. Probabilmente solo il tempo darà il giusto significato al referendum dello scorso 13 novembre.
Anche perché al momento, al di là dei toni
trionfalistici dei più, la situazione futura
appare incerta ed alcuni non hanno esitato
a sottolineare i limiti di fondo dell’intera
vicenda. Hanno votato il 52% degli aventi
diritto. Una cifra ragguardevole vista la natura della chiamata. Non esaltante se si considera la campagna mediatica specie degli
ultimi giorni ma soprattutto non giustificabile con l’assenza di un gran numero di
studenti fuori sede. Sicuramente siamo dinanzi ad una maggioranza che si è espressa
compatta nel rifiuto all’opera dell’Energas
e tanto basta per un referendum consultivo
come questo. Per un referendum che, nonostante i messaggi filtrati nelle lettere giunte nelle nostre case, non è espressione di
democrazia diretta ma un semplice parere
non vincolante del corpo cittadino. Il vero
plauso è da rivolgersi alla partecipazione
trasversale di numerosi attori sociali, dalla
galassia delle associazioni locali passando
per la Chiesa sipontina e il suo Pastore (in
linea con il messaggio bergogliano della
“Laudato Sii”) sino a giungere al corpo dei
consiglieri comunali e al nostro sindaco.
Un primo cittadino che, nel suo commento
a caldo dopo la conta dei voti, è apparso
raggiante, appassionato, primus inter pares

rio scientifico per non accavallarsi, considerando l’esiguità degli spazi. Il dirigente
scolastico del polo liceale, prof. Leonardo
Pietro Aucello, afferma ai nostri microfoni, che non è stato sufficientemente messo
al corrente dell’accorpamento dei Licei interessati e neanche invitato alla conferenza
dei servizi succitata, ricevendo solo l’email
del 5 settembre c.a. dalla Provincia di FG
con oggetto “Trasferimento del Liceo Classico “A. Moro”. Gli insegnanti e le famiglie
degli allievi sono sconcertati e delusi del
trasferimento del Liceo classico, deciso in
una “notte d’estate”, senza che i soggetti interessati fossero stati “tempestivamente” informati e in pieno svolgimento degli esami
di recupero hanno incontrato gli operai impegnati nel trasferimento del materiale scolastico. La Provincia ha ritenuto doveroso
l’accorpamento degli Istituti nel Polo liceale
per il contenimento delle risorse pubbliche,
approntando un provvedimento di utilizzo
degli edifici e dell’uso delle attrezzature secondo criteri di ottimizzazione. Però, non è
comunque concepibile e ammissibile aver
sbaraccato gli insegnanti, gli studenti e tutte
le attrezzature da un giorno all’altro senza
una consona programmazione e informazione delle persone coinvolte. Si tratta appunto

di una comunità orgogliosa della propria
terra, delle proprie origini. Chi mai potrebbe biasimarlo! Chi mai potrebbe scalfire
tale immagine! Basterebbe dare una rapida lettura ai media per vederlo accanto ad
Emiliano, inveire contro Lino Banfi, criticare l’acquisizione di quote del Manfredonia Calcio da parte dell’Energas. Eppure
una domanda sorge: “Signor Sindaco perché non prima? Perché non schierarsi prima, in prima persona contro tale progetto?
Perché lasciar lanciare solo ad associazioni
quali la LIPU; il WWF le obiezioni giunte
al Ministro dei Beni Culturali precedentemente all’emissione del parere positivo di
quest’ultimo? Perché scagliarsi solo contro
Nonno Libero e non anche contro altri pugliesi, seduti al palazzo della Regione, che
hanno espresso il loro avallo all’intero progetto? Per allontanare le maldicenze, che
vorrebbero la sua partecipazione di questi
ultimi giorni come un tentativo di ricostruirsi una verginità civica dopo i fragorosi silenzi a riguardo durante le ultime elezioni
comunali, occorrerebbe fare un ulteriore
passo in avanti. Solo se si avrà, se Lei avrà
la forza di opporsi “sul campo” al probabile incedere del progetto andando contro
lo Stato centrale, non abbandonando così
la società civile, e se con uguale rapidità si
provvederà a fare tutto il necessario per far
ripartire l’occupazione locale, questo referendum sarà punto di partenza per il bene di
tutti e non punto di arrivo per la coscienza,
un po’ sporca, di pochi.”
Domenico Antonio Capone

di persone e non di bestiame, preso e gettato
così dove capita. Infatti non si sono ancora
trovati gli spazi idonei ad ospitare i “laboratori”, oggi relegati nei cartoni, necessari
per seguire il percorso curricolare, pagati a
caro prezzo con i soldi di noi contribuenti.
La mannaia della spending review colpisce
tutti i servizi necessari e basilari per la vita
di una comunità. Il sindaco di Manfredonia
ha sempre affermato la necessità di dover
cambiare rotta e intraprendere nuove strade
protese allo sviluppo del turismo culturale,
riqualificando e valorizzando i “gioielli”
artistici, storici e ambientali che dispone il
nostro territorio. Anche “l’istruzione” dovrebbe rientrare tra questi “gioielli” al fine
di rinvigorire il capitale sociale della nostra
comunità fatto proprio dalle nuove generazioni, indispensabili al progresso futuro.
Grazia Amoruso

Ristorante Pizzeria
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La ASD Sebilot Volley Manfredonia calcio alle prese con il problema della fase difensiva
sconfitta casalinga contro un Narle, potrebbe creare non pochi probleriprende la corsa Ladò organizzato
e, per ammissione del
mi di formazione a mister Catalano
suo tecnico, Foglia Manzillo, anche
anche in considerazione del nuovo
verso la vetta
fortunato, ha scatenato una contestaschieramento a quattro adottato dal

Ottenere quattro vittorie nelle prime cinque gare del campionato potrebbe essere
un risultato che farebbe contenti molti presidenti; non è così per il giovane manager
sipontino, Raffaele De Nittis, dallo scorso
anno al vertice di un progetto sportivo che
potrebbe portare molto in alto la volley femminile. Dopo la sconfitta inattesa ad Orsogna, in provincia di Chieti, le ragazze hanno
agevolmente superato l’ostacolo casalingo
rappresentato dalla l’Assitec S. Elia Frosinone con un perentorio 3 a 0, che ha messo
in evidenza la grande forza delle due schiacciatrici, Roberta Liguori e Ilaria Barbaro, il
tempismo e la precisione della diagonale
Palleggiatrice-Opposto formata da Annalisa
Mileno e da Stefania Liguori. Bene hanno
fatto anche le due centrali Chiara Vinciguerra e Stefania Padula, puntuali nelle chiusure
centrali e in banda. Sempre ben piazzata la
libero, Luciana la Torre, perfetta in ricezione e difesa. Una prova apprezzata anche da
coach Delli Carri: “Ho visto un buon collante tra i vari reparti, e tutte le atlete, indistintamente, hanno risposto da par loro”.
Fondamentale anche l’iniezione di fiducia
scaturita dall’ultima vittoria in vista della
difficile trasferta di Cerignola, attualmente
appaiata alle sipontine, al secondo posto,
con 12 punti. Una gara importante per la
quale, puntuali sono arrivate le raccomandazioni del presidente de Nittis: “Non bisogna avere cali di concentrazione, al derby
di Cerignola tengo particolarmente, per cui
rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo
duro in palestra”. Al Palabasket “Nando Di
Leo”, sabato alle 18.00, per portare a casa
un buon risultato, ci vorrà sicuramente la
Asd Sebilot migliore, tutte le ragazze devono dare il massimo contro un avversario
forte e molto temibile in casa.
Antonio Baldassarre

zione che, per certi aspetti, resta incomprensibile. Le cause sicuramente
non vanno ricercate nella posizione
in classifica dal momento che, con
14 punti, a soli quattro dai playoff, ci
sono tutte le possibilità per arrivare al
quinto posto con più di venti gare ancora da disputare. Anche dal punto di
vista delle prestazioni della squadra si
deve ammettere che la stessa ha disputato due ottimi primi tempi ad Apricena,
dove ha fatto anche tre reti, e al Miramare
contro il Nardò, dove solo l’imprecisione
sotto porta ha lasciato a zero lo score dopo
aver prodotto almeno sei nitide palle-gol. I
problemi che non ha risolto Vadacca e che
sono il compito che deve svolgere il nuovo
tecnico, Raimondo Catalano, chiamato a
sostituire l’amato Massimiliano, riguardano una fragilità nella fase difensiva perpetratasi per molte delle prime undici giorna-

te. I cori contro calciatori e dirigenti hanno
innervosito il Presidente Sdanga, che a
caldo, ha annunciato decisioni drastiche
riguardanti i calciatori. Dopo qualche ora
l’Ufficio Stampa del Manfredonia Calcio
srl ha reso noto “di aver posto fuori rosa,
con effetto immediato, il calciatore Manuel
Vergori”, difensore centrale, tra i migliori
della categoria, il più importante nell’organico del Donia. Una scelta che, a due
giornate dall’apertura del mercato inverna-
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sostiene che l’opera di Tresoldi
installata sui resti della Basilica
paleocristiana, a ridosso della
Basilica di S. Maria Maggiore
di Siponto, sia la più visitata
della Puglia. Di certo risulta
vero, ma questo non ha alcuna
ricaduta economica sul territorio in quanto i visitatori, dopo
aver ammirato l’opera, vanno
via, per la mancanza di strutture (punti di ristoro, parcheggi,
gadget, brochure). Per non parlare di
altri preziosi beni culturali, ai quali si
aggiunge la mancata fruizione delle
immense e belle spiagge che da Siponto si portano ai confini di Zapponeta, in quasi completo stato di
abbandono, per mancanza di manutenzione. Addirittura la scorsa estate
su alcuni tratti di spiaggia, incautamente, fu apposto il divieto di balneazione, a scapito degli operatori del
settore. Per non parlare delle strutture alberghiere ed extralberghiere
che per l’anno 2015 hanno registrato
un calo rispetto all’anno precedente. 2015 (arrivi: 36.830 - presenze:

141.674); 2014 (arrivi: 50.372 - presenze 169.165). A differenza di Mattinata che per il 2015 ha registrato
33.279 arrivi e 186.258 presenze.
E non si dica che Mattinata ha più
strutture turistiche di Manfredonia.
Basti osservare l’indice delle presenze dell’una e dell’altra località. Tutto
questo, dunque, è dovuto, alla mancanza di una seria politica economica
in particolare nel settore del turismo
che dovrebbe essere il volano dell’economia della nostra città che, a torto
o a ragione, rimane sempre la “Porta
del Gargano”.
Matteo di Sabato

La scherma: una realtà vincente
Soddisfazione nell’ambiente schermistico sipontino per l’exploit realizzato a Rende in Calabria dall’Accademia Scherma Re Manfredi di
Manfredonia, alla prima stagionale.
Stiamo parlando del Gran Premio
Under 14 dove i nostri atleti hanno
fatto la parte del leone vincendo 5
Ori, 1 Argento e 4 Bronzi classificandosi al primo posto assoluto fra le 22
società presenti, lasciando dietro di sé
società ben più blasonate e con una
storia cinquantennale, come il Circolo Schermistico Dauno di Foggia che
conclude la due giorni calabrese solo
con due ori e un argento. La società
sipontina ha convocato 18 atleti nelle
due armi spada e fioretto e da entrambe sono arrivate le vittorie, i podi e
lusinghieri piazzamenti. Se si pensa
che la scherma Re Manfredi opera
nella nostra città in modo costante
da appena 6 anni, il risultato di Rende acquista un importanza maggiore,

perché si aggiunge al bronzo conquistato da Michele Castrignano agli ultimi Campionati Italiani di Riccione
e al settimo posto di Antonio Bottalico sempre ai Campionati Italiani di
spada categoria ragazzi. Oggi questi
atleti viaggiano al n. 4 del ranking nazionale per quanto riguarda Antonio
Bottalico e al n. 5 per Michele Castrignano, chiunque mastichi un po’ di
scherma capisce quanto sia difficile
raggiungere e mantenere certe posi-

zioni, i loro risultati hanno dato prestigio al club e alla nostra città e costruito una reputazione di prestigio a
livello nazionale per quanto riguarda
la spada. Oggi, infatti, in Italia quando si parla di spada si tiene presente
anche la Re Manfredi come società di
vertice e quindi da temere. In Calabria, gli schermidori di Manfredonia
hanno brillato, confermando la qualità dello staff di tecnici capitanati dal
responsabile del settore Umberto Serafino, artefice dei successi in spada,
e del nuovo acquisto il maestro Giancarlo Mitoli (Campione del Mondo
Maestri di Fioretto), faticosamente strappato al circolo schermistico
Dauno di Foggia, artefice e responsabile dei fiorettisti e fiorettiste, oltre
che all’impegno e passione dei due
istruttori Franco Castrignano e Katia
Impagnatiello che forgiano i più piccoli all’attività agonistica.
Antonio Marinaro

nuovo mister. I venti gol subiti nelle
prime undici giornate probabilmente
costringeranno il direttore sportivo,
Elio Di Toro, a ridisegnare la squadra
anche per il nuovo schema di gioco
del nuovo tecnico. La partenza di altri
calciatori che sono a Manfredonia da
più anni obbligherà mister Catalano
ad un periodo di rodaggio ed di ambientamento dei nuovi. Si perderà un
vantaggio a cui tutte le società ambiscono:
l’amalgama, poter disporre di un gruppo
affiatato che lavora insieme da molto tempo. Ventitre giornate sono sufficienti per riprendere la corsa verso i playoff, obiettivo
stagionale; indispensabile sarà per tutte le
componenti in gioco mantenere la necessaria fiducia nelle proprie scelte e prepararsi
a momenti di appannamento inevitabili in
un torneo lungo ed insidioso.
Antonio Baldassarre

La compagnia Teatro
Stabile città di
Manfredonia presenta
“U sunne de Carmenille”
“U sunne de Carmenille” scritta in vernacolo da Dina Valente e
tratta dalla commedia
“La fortuna si diverte”
di Athos Setti, conserva ancora oggi un’innegabile freschezza e
una spiccata “teatralità”, che ne permettono
la messa in scena, pur
in un contesto sociale
profondamente mutato rispetto ai tempi in
cui fu scritta. La storia mantiene inalterata tutta la sua
freschezza e vis comica e narra le vicende di Carmenille,
povero pescatore, che vive in un’umile dimora insieme
alla famiglia. Una notte riceve in sogno la visita di Re
Manfredi, che gli suggerisce quattro numeri da giocare
al lotto, che lo faranno diventare milionario. Carmenille
gioca i numeri, vince e si trasferisce in una villa a Siponto con tutti i componenti della sua famiglia che si
comportano come gran signori, felici e contenti. L’unico
che non riesce a gioire è il povero e ingenuo Carmenille perché terrorizzato dalle conseguenze funeste legate
alla vincita, che gli sono state predette da Re Manfredi.
Attraverso dialoghi e situazioni spassose, la vicenda si
dipana, fino all’immancabile “colpo di scena finale”. Il
sogno e la realtà, la vita e la morte, gli affetti familiari,
le piccole meschinità, la miseria vera e la pretesa nobiltà sono gli elementi al limite del farsesco che nella loro
altalenante contrapposizione e, nella loro essenzialità e
genuinità, fanno scattare il meccanismo della risata e del
divertimento. La Commedia, per la regia di Filomena
Trotta, sarà rappresentata nei giorni 12 - 13 – 14 – 15
e 16 Dicembre presso il Cine Teatro S. Michele con
inizio alle ore 21. Info/prenotazioni 0884 582212–0884
581838–3341695776–388157430-3701129966
Sostieni l’informazione libera della tua città
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