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Si dimettono Sindaco e vice sindaco… ma non per molto…
La notizia delle dimissioni del Sindaco Riccardi e
del vice Sindaco Zingariello è il vero tema caldo
dell’ultima settimana. Protocollate lo scorso lunedì,
hanno concesso elucubrazioni alla città che adesso si
chiede all’unisono “ora che succede?”. E’ stata un’operazione politica per spaventare gli “alleati” per poi
ritirarle? In alternativa, improbabile invero, passeranno
due anni prima delle elezioni e serviranno un Commissario Prefettizio prima ed uno straordinario poi prima
di arrivare alla vera e propria campagna elettorale a
carte scoperte. La risposta, alla luce delle fitte riunioni
che si stanno tenendo in questi giorni tra quel “manipolo di volponi della politica” è che non cambierà nulla.
Nel frattempo, però, le opposizioni affondano gli artigli nella carne apparentemente agonizzante dell’amministrazione comunale, che si deve difendere più dai
franchi tiratori che dalle poco preoccupanti minoranze politiche. M5S, Manfredonia Nuova, Forza Italia e
gli uomini solitari d’opposizione Salvemini (Iniziativa
Democratica) e La Torre (Movimento E.S.T.), invitano
al senso di responsabilità chiedendo ai tredici superstiti, e spesso indecisi, uomini e donne che ancora tappano i buchi di un battello di fortuna, ad abbandonare

la nave per cercare di ricostruirla ex novo. In questo
contesto, è difficile fare un pronostico, ma si possono
azzardare le prime opinioni sul futuro politico di Manfredonia. Iniziando proprio dal PD locale, il focus va
meritocraticamente ai suoi ultimi dissidenti, ovvero
Zingariello, D’Ambrosio e Ognissanti. Defilatisi dalla
falange riccardiana per i dissapori interni, non sarebbe sorprendente vederli assieme in una lista civica (o
proprio nel nuovo PD, ammesso sopravviva a livello
nazionale) dopo aver recuperato la credibilità politica
dopo le ultime ammissioni degli stessi. E se da un lato
c’è un PD che si riunisce, con scontri accessi, cercando
di spartire nuovi incarichi, proponendo l’azzeramento della giunta e rinnovando i ruoli nelle partecipate
(Ase, Gestioni Tributi e si parla anche stranamente
della “povera” Agenzia del Turismo), dall’altro lato
del PD ci sono militanti che non ci stanno ad essere
immischiati nello stesso calderone. “Loro continuano
a fare clientelismo… purtroppo veniamo considerati tutti della stessa pasta solo perché condividiamo lo
stesso simbolo”, dichiara qualcuno con la tessera del
PD. “Stiamo cercando di rinnovarci, studiando soluzioni e cercando di capire come fare per cambiare il
sistema all’interno. Noi non siamo professionisti della politica, abbiamo fatto e facciamo altro nella vita.
Studio e sacrificio ci hanno consentito di avere una
posizione. Noi non abbiamo nulla di cui vergognarci
e nessuna posizione da mantenere. Ci crediamo e ci
stiamo provando”, afferma qualcun altro del fronte rivoluzionario PD. Pubblicamente, durante il consiglio
comunale e nelle sedute interlocutorie tra i militanti del
PD, quelli potenti, il sindaco viene rimproverato per i
soliti atteggiamenti da uomo solo che decide e strizza
l’occhio ad altre forze politiche dell’opposizione, corteggiando in modo particolare Forza Italia che di contro, nei suoi comunicati, continua a criticare l’operato
di questo sindaco e dell’intera maggioranza (mah!!!).
Il Sindaco ha chiesto tempo per trovare una soluzione
a questa crisi di governo che però sta durando troppo
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con il “Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport - Coppa Aico”
Il territorio garganico, meta
ambita dai turisti nazionali e
da quelli d’oltre oceano, è diventato la location preferita di
competizioni sportive veliche
grazie anche alle favorevoli condizioni climatiche e dei
venti. Ricordiamo quelle più
in voga: Regata delle Diomedee dedicata a Lucio Dalla, sul
percorso Manfredonia – Isole
Tremiti, la “Daunia Cup – Trofeo Lions” e la “Gargano Summer Race”
nota come “Pizzomunno Cup”. Ad Aprile,
la Marina del Gargano del porto turistico
di Manfredonia ha ospitato il Campionato
regionale di vela dell’VIII Zona FIV, mettendo alla prova l’arduo lavoro degli “ope-

ratori velici” di Manfredonia, costituiti in
Comitato. Quello che si sta disputando in
questi giorni è il “Trofeo Optimist Italia
Kinder + Sport - Coppa Aico” a cui partecipano circa 400 atleti. La Classe Optimist
Continua a pag. 2

ed ha rimarcato tra i “compagni di merenda” che lui
non lascerà ed andrà avanti con i 13 che hanno votato
al fotofinish il bilancio. Insomma, il leone è ferito, ma
non è affatto morto; il dramma è che a sparare l’ultimo colpo potrebbe essere la Corte dei Conti di Bari
e non uno schieramento politico capitanato da ciò che
Cicerone chiamava “buon uomo esperto di retorica”.
Rocambolesco l’ultimo consiglio comunale svoltosi in
due sedute, con la prima in cui non c’erano i numeri per
approvare il bilancio 2017 e misteriosamente il giorno successivo, alcuni no certi sono diventati sì fermi.
L’arte di fare politica mercenaria. E tra le ambizioni di
fare il Sindaco del Presidente del Consiglio comunale,
Antonio Prencipe ed i tanti dissapori tra i politici che
contano, Ase riveste un ruolo importante per promettere premialità ai politicanti di turno. Nei prossimi giorni
assisteremo, probabilmente, ad un rimpastino che darà
la giustificazione ad una ripartenza, si fa per dire, un
modo per trovare la migliore soluzione e per completare un puzzle non facile da assemblare. E intanto la
città soffre, in questa perturbata estate, l’assenza di un
governo cittadino troppo distratto dai giochi della sopravvivenza politica.
Raffaele di Sabato

Ad agosto la seconda edizione
del Palio delle contrade delle torri
Le evidenti e note difficoltà del Comune di Manfredonia, e quindi la totale assenza di fondi per
finanziare le attività estive,
non hanno fermato gli appassionati contradaioli del
Palio delle Contrade delle
torri. Infatti, con il solo
patrocinio “morale” del
Comune di Manfredonia e
dell’Agenzia del Turismo,
e con il sostegno di sponsor privati, torna anche
quest’anno, a ravvivare l’estate sipontina, la seconda edizione del Grande Torneo del Palio delle contrade delle torri.
Le manifestazioni medioevali si svolgeranno nei giorni 3-4-5 agosto. Si parte

Foto di Lorenzo Tagliamonte

venerdì 3 agosto, nel fossato del Castello
dalle ore 18:00 sarà aperto il villaggio
medievale con attendamenti, mercato e
vita quotidiana medievale e i più picci-

Ci leggi grazie a nostri amici sponsor, preferiscili per i tuoi acquisti
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“Incontro al vertice”
alla Rotonda di viale Miramare
Non molti mesi fa su queste stesse pagine
abbiamo parlato della scultura di Francesco Ciociola, una sirenetta, da mettere nella piazza detta della Rotonda in viale Miramare. Lo scorso 4 luglio, invece, attraverso
una delibera del Comune di Manfredonia,
scopriamo che a breve quello spazio sarà
abbellito da una statua in alluminio di
circa 700 kg realizzata da Florian Lettl
nel 2004 su progetto del padre, Wolfgang
Lettl. Questo artista tedesco è già noto ai
manfredoniani per la bellissima mostra,
organizzata da suo figlio Florian in collaborazione con il Comune di Manfredonia,
in agosto lo scorso anno nelle Fabbriche di
San Francesco. Un grande onore per Manfredonia, visto che è stata la prima mostra
in Italia di questo importante pittore surrealista tedesco, largamente conosciuto in
Germania. Lettl era molto legato ai nostri
territori: infatti dagli anni ’70 in poi passò
tutte le sue vacanze estive nella sua casa
agli Sciali. Lettl era innamorato della luce
dei nostri luoghi, tanto da realizzare oltre
centocinquanta quadri che ritraggono proprio Manfredonia e i suoi dintorni. L’idea
di questa statua, che rappresenta due uomini che cercano di raggiungere un vertice
con una grossa palla sulle spalle, intitolata
“Incontro al vertice”, è nata per commemorare il centenario della nascita di Wolfgang Lettl, che cade proprio quest’anno. E
quale luogo migliore, in vista e frequentato, come quello della piazza che tutti chiamano La Rotonda? La statua ha un significato molto importante, come dice lo stesso

Il sindaco Riccardi e la statua di Florian Lettl

Lettl parlando del dipinto del 1991 a cui
si ispira la statua: “Il vertice è il punto più
alto di una montagna e offre un possibile stazionamento per una sola persona, il
successivo deve rimanere più in basso. Ma
cosa succede quando due persone con lo
stesso peso si spostano verso la cima da
direzioni diverse nello stesso momento? Si
piega la testa sotto il carico in modo che
non si vede l’altro, ma solo i propri piedi; ciò è possibile solo per un po›. Se ci
si avvicina molto ci si “scheggia” o ci si
rompe con un grande rumore, a seconda
che si “accetti” un incontro al vertice o
meno. Questo emozionante momento che
sempre si verifica nella vita privata così
come nella vita politica, mi ha affascinato
e spinto alla rappresentazione artistica”.
L’opera è stata affidata da Florian Lettl al
Comune di Manfredonia in comodato gratuito per vent’anni, rinnovabili, e presto,
grazie al progetto dell’arch. Luigi Telera,
farà bella mostra di sé in
quella piazzetta che non
ha ancora un suo nome.
Chissà che, vista la presenza della statua ispirata al dipinto di Wolfgang
Lettl, il nome non divenga proprio quello.
Mariantonietta
Di Sabato

Auguri Speciali a…
Matteo di Sabato, che lo scorso 5 luglio ha compiuto 80 anni. Una lunga vita dedicata
all’informazione, alla valorizzazione e alla difesa della propria terra. 58 anni di giornalismo di denuncia, senza mai fermarsi davanti agli ostacoli o asservirsi ad alcuno. Una
pietra miliare della storia della nostra città
che con il suo stile ha raccontato i drammi e le gioie, le bellezze e gli scempi di
casa nostra. In questa ricorrenza vogliamo
manifestargli tutta la nostra stima, per l’amore e la passione che ha profuso in questi
lunghi anni al giornalismo, trasmettendoci
con i suoi occhi sinceri sempre un messaggio di speranza.
Auguri Matteo e ... ad Maiora!
Con affetto la redazione di ManfredoniaNews.it
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Segue da pag. 1: 6-7-8 Luglio 2018 Manfredonia gonfia le vele
rappresenta ad oggi la specialità velica
agonistica con il maggior numero di atleti
al mondo e in Italia. L’obiettivo principe è
la promozione della vela come disciplina
sportiva praticata dai giovani dai 6 ai 15
anni che seguono un percorso formativo
fondato su specifici principi: “amore per
il mare e la natura, per imparare a rispettare il luogo in cui lo sport viene vissuto
e praticato, spirito marinaro e fair sail,
solidarietà e rispetto per gli altri, spirito
di sacrificio comune, come fare squadra
e vivere in gruppo”. Quest’anno l’AICO,
Associazione Italiana Classe Optimist, ha
scelto Manfredonia come location per la
quarta tappa della più importante manifestazione nazionale, il Trofeo Optimist Italia Kinder+ Sport Coppa AICO. L’evento
sportivo è il frutto del proficuo “lavoro
sociale di rete” degli operatori velici di
Manfredonia: “Centro Velico Gargano”
e “Yachting Club Marina del Gargano”,
supportati dalle associazioni ambientaliste
“Tartalife”, “Lega Ambiente” sezione di
Manfredonia, “ERA Ambiente” e da quella culturale “nella Pancia della Balena” di
Manfredonia. In sinergia hanno affrontato
le diverse criticità organizzative e le centinaia di richieste di accoglienza e di alloggio di atleti e accompagnatori sportivi
e familiari collocati nelle poche strutture
ricettive di Manfredonia e in quelle dei
paesi limitrofi. La competizione velica si è
svolta secondo il seguente programma Venerdì 6 luglio: Cerimonia di apertura della

Manifestazione e briefing equipaggi ore
09:30 in Piazza Fontana Piscitelli, Manfredonia 1^ giornata di regata alla Marina
del Gargano ore 12,00; Sabato 7 luglio 2^
giornata di regata- Marina del Gargano e
Domenica 8 luglio 3^ ed ultima giornata di regate e Cerimonia di Premiazione.
L’evento sportivo rappresenta un’occasione straordinaria di coniugare lo sport alla
promozione del territorio, mostrando i più
bei gioielli paesaggistici della costa garganica, apprezzata anche oltre oceano. Manfredonia, attraverso il ricco programma
di eventi estivi che spaziano dallo sport,
a quello musicale e teatrale e non ultimo
quello storico-folkloristico, offre “prodotti turistici” anche per i palati più esigenti,
mostrando l’egregia capacità e professionalità degli operatori locali, nonostante le
“ristrettezze economiche”. Per completare
il quadro occorre che ognuno di noi faccia
la propria parte, fornendo accoglienza e
preservando il nostro “bene comune”.
Grazia Amoruso

Segue da pag. 1: Ad agosto la seconda edizione del Palio delle contrade delle torri
ni potranno, gratuitamente, cimentarsi
con i giochi del palio. Sabato 4 agosto
inizia il torneo vero e proprio. Si comincia con il corteo storico che con il
suo stuolo di dame, cavalieri e soldati,
partirà alle 19:30 dal molo di ponente e
percorrerà viale Kennedy, corso Manfredi e via del Porto, nel fossato del Castello, dove verrà proclamata l’apertura ufficiale dei giochi. Sabato 4 agosto
si terranno i giochi del Tiro alla fune
a quattro contrade, Anelli sulla torre e
danze saracene o occidentali. I giochi
proseguiranno domenica 5 agosto dalle
ore 19:00 con il tiro con l’arco, l’albero dei cesti, il tiro con ascia, il lancio
del giavellotto, corsa con i sacchi e il
nuovissimo Salva la Regina. Al termi-

ne dei giochi ci sarà la proclamazione e
premiazione della contrada vincitrice.
Chiunque voglia cimentarsi in questi
particolarissimi giochi può rivolgersi
alle varie contrade che organizzano le
squadre per l’iscrizione. E che la battaglia cominci!
Per info:
Antonio Barbone Contrada delle torri San Francesco De Angelis
340/5447373
Antonio Azzarone Contrada della torre
Santa Maria 327/5425150
Antonio Perrone Contrada della torre
dell’Astrologo 366/3551239
Stefano Favale Contrada della torre
del Fico 349/0627748
Mariantonietta Di Sabato

Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un
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Radio Manfredonia Centro: da 40 anni ON AIR
Era il 1° luglio del 1978 quando a Manfredonia
cominciò a trasmettere quella che sarebbe diventata in poco tempo la più importante realtà
radiofonica del territorio. Radio Manfredonia
Centro, da sempre nota anche come RMCentro,
qualche giorno fa ha raggiunto il ragguardevole
traguardo dei 40 anni di trasmissione. L’emittente oggi è diretta dal giovane Luigi Guerra,
figlio di Antonio, lo storico e amato fondatore della radio prematuramente scomparso nel
2008, trasmettendo nei comuni di Manfredonia,
Mattinata e Monte Sant’Angelo, sulla frequenza
103 e sulla piattaforma streaming. Nel corso dei
decenni l’emittente, che oggi continua a registrare indici d’ascolto altissimi, ha rappresentato
un costante punto di riferimento per Manfredonia e non solo. Il grande successo dei programmi radiofonici di Radio Manfredonia Centro è
cominciato già con la nascita della radio. Negli
anni ’80, con l’allargamento dell’area di ricezio-

Piazza d’Uomo
Cretinate mondiali

Radio Manfredonia Centro diventava l’emittente più ascoltata della provincia e tra quelle più
radicate sul territorio. Tanti i programmi che
hanno fatto la storia della radio: “La caccia
al tesoro”, “Time Revival”, “Free Pass”, “il
Tombolone”, “Rmcentro Chart”, programma
portato al successo dalla storica voce di Grazia
Salcuni, “La sveglia di Mr. Robin”, solo alcuni
tra quelli che ancora oggi continuano ad andare in onda”- ci dice Francesco Catalano, altra
voce di punta della radio,
tornato in onda con il programma estivo “In the
summer time”, in onda
tutti i giorni dalle 17.00.
“L’emittente sta cercando di fare nuovi ulteriori
sforzi per continuare a
mantenere il fortissimo
legame con il territorio e
con la sua gente, cercanLa fersta dei primi 25 anni di Radio Manfredonia Centro
do di promuovere nuove
idee
e
favorendo
gli
spazi
dedicati all’informane e con il potenziamento del segnale, l’emittente sipontina arrivò a coprire l’intera provincia, il zione locale”, conclude Catalano. Radio Mannord barese e parte della Basilicata. Proprio in fredonia Centro, la radio che ha fatto da colonna
quegli anni RMCentro cominciò una stretta col- sonora per migliaia di manfredoniani che sanno
laborazione con l’emittente televisiva Tele Man- a memoria i suoi jingles, oggi festeggia con sodfredonia, una delle tante realtà televisive nate a disfazione il grande traguardo, un traguardo che
Manfredonia ma che purtroppo la città non ha poche emittenti in Italia hanno raggiunto con
saputo custodire nel modo giusto. “Nel corso il quarantennale. La radio che ti gira intorno…
degli anni successivi i costi di gestione porta- ogni giorno, da 40 anni.
Giovanni Gatta
rono al restringimento del bacino d’utenza ma

I mondiali di calcio, si sa, sono specchio
del vivere presente, nelle sue positività così
come nelle sue cretinerie più diffuse. Fra
queste ultime vorrei segnalarvi l’accusa
mossa da alcuni esponenti dell’ Alternative
fur Deutschland, partito di estrema destra
tedesco, secondo cui la repentina eliminazione della Germania sarebbe da attribuire
all’eccessiva presenza di tedeschi “de jure
ma non de facto”, e in particolar modo alle
bizze del “turco” Mesut Ozil. La cretineria
di questo rutto di pensiero nasce dal fatto
che non solo, nel 2014, fu una nazionale
tedesca imbottita di “tedeschi-non tedeschi” a vincere il Mondiale e a fagocitare
il Brasile con un teutonico 7-1 in semifinale, nel famoso “Mineirazo”; ma anche
dall’evidenza dell’anagrafe che segnala il
“turco” Ozil come il più tedesco fra i 6 “tedeschi-non tedeschi” di quella spedizione,
essendo l’unico fra loro in grado di poter
vantare ben due generazioni di antenati tedeschi nel suo albero genealogico. Che si
cerchi allora la causa dell’eliminazione in
altro, in primis nell’assenza di una punta
centrale degna di tal nome! Basta vedere le
prestazioni più che oneste di piccole nazionali come la Danimarca e la Svizzera (i cui
relativi Stati sono comunque attraversati
da conati nazionalistici), infarcite di giocatori oriundi o che hanno semplicemente
acquisito la nazionalità danese o elvetica
solo di recente. Facendo poi zapping tra
le varie analisi post-partita non ho potuto
essere attratto dall’amletica questione sollevata dai più svariati commentatori sportivi circa l’opportunità e la credibilità di un

allenatore, in t-shirt e con tanto di braccia
stratatuate, quale il ct dell’Argentina Sampaoli. Ora, è vero che a incrociarlo di notte
in un barrio di Buenos Aires il buon Sampaoli, con i suoi tatuaggi e l’espressione
quasi sempre ingrugnita, mette un po’ di
paura; ma la sua autorevolezza in quanto ct si è fatta benedire quando vi è stato
l’ammutinamento prima e l’autogestione
poi dell’intera sua squadra! Di certo tuttavia l’indossare, cercando di rimediare, una
tuta bianca in acetone di almeno due taglie
in meno di quelle richieste e l’esultare da
solo al ricerca vana di un viso amico non
ne hanno migliorato le sorti. Se a tutto ciò
aggiungiamo che alcuni commentatori
di fede napoletana hanno dato addosso al
povero ct dell’albiceleste, sparando praticamente sulla Croce Rossa, per poi perdonare le puttanate fatte dal Pibe de Oro (in
Russia come ambasciatore Fifa, al costo
di 11.000 € a partita, e non come semplice
tifoso) anche questa cretineria è bella che
servita! La cosa che però mi ha più divertito è stato il generale commento circa la
buona prestazione che la nostra nazionale
avrebbe sicuramente fatto in questo mondiale abbastanza mediocre. E’indubbio
che noi italiani nella mediocrità ci sguazziamo. Ma è doveroso fare due osservazioni: innanzitutto noi a questo mondiale di
“strapponi”, di “mezze seghe”, di “palloni
gonfiati” non ci siamo neppure qualificati;
in secondo luogo la logica del tanto peggio
tanto meglio, del mal comune mezzo gaudio non paga. Mai. E non solo nel calcio.
Domenico Antonio Capone

Il nuovo Parco Giochi nella Villa Comunale, un bene da proteggere

A dicembre scorso il sindaco Riccardi annunciò
che presto il parco giochi della villa comunale
sarebbe stato rimesso a nuovo, grazie a un benefattore che ci aveva portato questo bel dono. Il
generoso donatore si chiama Roberto Marcegaglia, presidente E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.r.l., il quale rispose prontamente all’appello del nostro sindaco, e aderì con entusiasmo
alla proposta di finanziare la ristrutturazione del
parco giochi ormai inutilizzabile. La E.T.A. ha
finanziato la ristrutturazione dell’area con il recupero e l’ammodernamento di alcuni giochi e
l’acquisto di nuovi, e si è occupata della sostituzione della sabbia con il gommato, decisamente
più igienico, seppure più costoso. La ditta Gianni
Rotice a titolo gratuito si è occupata dei lavori
preparatori per l’allestimento del parco giochi.
Ha diretto i lavori l’architetto Domenico Azza-

rone, sotto la regia del Dirigente all’Urbanistica
del Comune di Manfredonia, l’Ing. Antonello
Antonicelli. L’inaugurazione si terrà martedì 10
luglio, alle 19.00. La serata sarà animata gratuitamente da Party con Gheghè e a tutti i bambini
presenti verranno donati dei palloncini, offerti
dalla Nuova Pirotecnica di Manfredonia di Ivan
Pagano, che potranno essere lasciati volare in
cielo come segno di speranza e di buon auspicio.
E che volino molto in alto, ci auguriamo, corroborando le speranze e gli auspici di tutti i cittadini, piccoli e grandi. Perché questo bellissimo
dono venga custodito come un bene prezioso,
visto che non sono state ancora previste delle telecamere a salvaguardia dai vandali, incuranti e
irrispettosi del bene pubblico, che hanno distrutto il vecchio parco giochi rendendolo inservibile.
Marta di Bari

singolo atto prima di iniziare a migliorare il mondo. (Anna Frank)
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Anffas Manfredonia, una importante realtà
Sempre presente sul territorio
cittadino, l’ANFFAS – sezione
di Manfredonia ha appena concluso due entusiasmanti attività,
una giornata presso la Lega Navale e una kermesse teatrale al
L.UC. Avvicinare i propri ragazzi alle realtà della città per fargli
capire le innumerevoli possibilità offerte dal nostro territorio, per
una crescita personale, è uno dei
tanti obiettivi preposti dall’associazione. Il mare, come il teatro,
sono possibilità in più da offrire
ai nostri ragazzi. La grande valenza del teatro che riesce a migliorare la sicurezza, la memoria,
l’emotività e il linguaggio di questi ragazzi, è anche un paradosso.
Tanto bisognosi di appoggio, in
quei momenti sul palco, sono
loro stessi ad offrire supporto agli
altri. “Desidero ringraziare tutti

coloro che hanno
dato la possibilità di vivere queste esperienze ai
nostri ragazzi,
- ha commentato il presidente
Vincenzo Pesante - dal Presidente della Lega
Navale sez. di
Manfredonia
l’Arch. Donato
D’Andrea, alla
cantante Sipontina Prencipe,
al prestigiatore Luca Bitondi, a
Carmela Prioletti, Alessandra
Facchiano che hanno svolto un
corso di danzaterapia e di musicoterapia. Un abbraccio di cuore a Enzo Masotti che ha realizzato la commedia in vernacolo
“Dottori in Allegria”, che i ra-

gazzi hanno saputo interpretare
al meglio, in maniera sarcastica,
la sanità odierna”. E sempre il
presidente Pesante invita tutti ad
essere più presenti e collaborativi nei numerosi eventi che l’associazione realizza nella nostra
città.
Antonio Marinaro

Pasquale Colucci - Art in Music
l’Associazione socioculturale Progetti Futuri, sempre
operosa al fine di valorizzare la cultura in ogni sua
forma, organizza e ospita, presso il proprio Hub di innovazione culturale, una mostra di quadri dell’artista
Pasquale Colucci; il format presentato porta il nome
di “Art in Music” per la sua naturale propensione a
spaziare tra le varie forme dell’arte, snodandosi sinuosamente tra la musica e la pittura. Pasquale Colucci,
nativo di Cosenza ma affezionato alla Puglia per le
origini paterne, frequenta botteghe d’arte e mostre
collettive, viaggia per il mondo, per approdare infine
ad un personalissimo stile pittorico che lo porterà ad
esporre in città italiane ed estere, tra le altre Venezia,
New York, Londra ed Edimburgo, con la particolarità

di un accompagnamento musicale, da lui composto allo scopo
di condurre il
visitatore in un’esperienza multisensoriale, fatta
di suoni, forme
e colori. Vince
numerosi premi,
tra cui il “Premio
biennale per le
Arti Visive” Leone dei
Dogi a Venezia e il “Premio nazionale Natiolum”, selezione di merito. Le creazioni
artistiche di Pasquale Colucci rappresentano
una connessione tra realtà, fantasia ed inconscio: “L’arte per me è una connessione attraverso l’inconscio, in un mondo tutto mio:
una nuova realtà dove regna la fantasia che
dà vita a nuove forme e suoni”. La mostra si
terrà presso l’Hub di innovazione culturale
dell’Associazione Progetti Futuri,  a Manfredonia in Traversa dei Baroni Cessa n°8, dal
15 al 22 luglio dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Per informazioni: Progetti Futuri, Traversa dei
Baroni Cessa n°8 - contatti 391.4896937.
Antonio Marinaro

L’Accademia del Calcio è
pronta per la nuova stagione
con tante interessanti novità

L’ A c c a d e m i a
lizzo dello stadio
Manfredonia
“Miramare”. Dal
conclude la sta3 agosto partigione
sportiva
ranno le iscrizioni, la Segreteria
2017/18 con una
sarà affidata a
“doppia festa”
Simona Muscaal Miramare e al
tiello la quale si
LUC, in due giorni diversi e con la
è detta “orgogliosa e felice di
gradita notizia di
lavorare con uno
essersi classificata al primo posto
staff e società
nella classifica
competente e ben
di merito (provinciale) FIGC organizzata”, mister Pasquale
, di tutte le scuole calcio della Nuzziello sarà il nuovo Responprovincia, un ottimo risultato sabile mentre il prof. Luciano
per una società di puro settore Palumbo ricoprirà il ruolo di
giovanile nata quattro anni fa, Coordinatore. C’è da rilevare la
lo scorso 2 luglio2014, grazie riconferma di tutti gli istruttori
all’incessante lavoro di uno staff per il lavoro svolto. Nel settore
tecnico/ dirigenziale competen- giovanile, Luca Totaro è stato
te (tutti qualificati) e dal trio dei confermato come Responsabile,
giovani sipontini che rappresen- per la categoria Giovanissimi
tano la società Nicola Mangano, confermati Giuseppe La Torre e
Raffaele Collicelli e Giuseppe Luca Fiananese, categoria AllieOgnissanti. La stagione sportiva vi confermati Francesco Piccoli
dell’Accademia non
è ancora terminata,
si procede fino al 20
luglio con le attività
estive del “Summer
Camp”. La prima
novità assoluta della
nuova stagione sportiva è l’ingresso in
società dell’Avvocato Paolo Schiavone
persona competente, Paolo Schiavone, Nicola Mangano e Raffaele Collicelli
seria e con significative espe- e Giovanni Caratù. Organizzati i
rienze nel direttivo del Manfre- primi raduni: 4 luglio Giovanisdonia calcio a 5 . Altra impor- simi - Esordienti e 9 luglio Altante novità è l’apertura della lievi allo stadio Miramare. Nel
nuova sede sociale in Via delle ruolo di preparatore dei portieri
Antiche Mura 136, allargando le c’è un ritorno come quello di
sue attività con il Servizio Do- Franco Triventi, anche nel ruolo
poscuola. Ma le novità in Acca- di Responsabile della Comunidemia non finiscono mai, infatti cazione c’è il gradito ritorno del
la società sipontina ha stipulato Dott. Matteo Vairo. Dal 3 agouna convenzione con la società sto sono aperte le iscrizioni alla
che gestirà la nuova struttura Scuola Calcio e alla After Schosportiva della Stella Maris, tut- ol, presso la nuova sede, in Via
to questo per svolgere un lavoro Delle Antiche Mura 136.
di qualità, fermo restando l’utiAntonio Baldassarre
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