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Protezione e Coraggio
di Raffaele di Sabato

“Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate
le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà
aprite i confini degli stati, i sistemi economici
come quelli politici, i vasti campi di cultura,
di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l’uomo. Solo lui lo sa!”.
Sono le parole con cui il 22 aprile 1978 Karol Wojtyla inaugurava il suo pontificato. Nel
1983, lo stesso Papa, in visita alla Valle dei
Templi di Agrigento, gridò ai mafiosi: “Convertitevi”. La nostra terra ha vissuto momenti
difficili e quello attuale rimarrà impresso nella
nostra memoria per non essere uno dei più facili. Ognuno di noi si augura una Manfredonia
che sappia risollevarsi, riorganizzarsi, cambiando rispetto ai vecchi schemi politico-sociali. Non ci sarà mai un vero cambiamento se non
cambiamo noi come cittadini, rispettosi degli
spazi comuni e del vivere assieme. Manfredonia sta vivendo uno straordinario fenomeno di
cittadinanza attiva. Ci stiamo rendendo conto
che se non ci occupiamo noi della nostra città
non potrà farlo nessun altro al posto nostro. La
Manfredonia buona si sta rimboccando le maniche ed ha acquisito la consapevolezza, o almeno è quello che speriamo, che anche con una
guida politica, occorre essere partecipi della
vita sociale della città cercando di non rincor-

rere la solita scorciatoia per avere un beneficio
personale, mentalità che ci ha condotto dove
siamo. Grazie a chi si adopera per fare, proporre, rendere più accogliente la nostra città, a chi
si sa assumere la responsabilità di gestire gli
eventi. I nostri Santi sapranno indicarci la direzione giusta. La nostra amorevole Madonna
di Siponto nei cui occhi rivediamo l’immenso
e amorevole sguardo delle nostre mamme. San
Lorenzo Majorano, San Filippo Neri co-patroni
di Manfredonia. San Michele Arcangelo patrono del Gargano. Sarà la passeggiata della Sacra Icona della Madonna di Siponto tra le strade della città, un momento straordinario così
come lo è ogni anno. L’occasione per mostrarci
a Lei fieri e fiduciosi, degni figli di una terra
baciata dalla bellezza ambientale e storica che
dobbiamo proteggere e preservare a qualsiasi
costo. Manfredonia è il luogo in cui viviamo, è
la nostra terra. Nei prossimi giorni dovremo essere ancora più partecipi e forti, perché se qualcuno dirà che siamo terra di mafia noi dovremo
far capire a tutti, con tutte le nostre forze, con
tutto il nostro spirito, con tutto il nostro amore,
che c’è una Manfredonia fantastica che vuole
riemergere, crescere e cambiare. Che Manfredonia è molto più di quello che vediamo e
che vedono. Che Manfredonia potrebbe essere
quello che ci impegneremo, onestamente e con
sacrificio, a farla diventare.

“La Festa Grande” dedicata a Santa Maria Maggiore di Siponto
di Matteo di Sabato
segue a pag. 2

“La civiltà di un popolo si misura dalla forza che esso riesce
ad imprimere nel conservare e tramandare ai posteri la storia,
l’arte, la cultura e le tradizioni del proprio territorio, attraverso
le testimonianze scritte e orali”. A tal proposito riferisce Padre
Serafino Montorio nello “Zodiaco di Maria” che le processio-

ni venivano fatte in circostanze eccezionali, per domandare
grazie con suppliche, in particolare per la pioggia in periodi di
estrema siccità. “Il clero, tanto secolare che regolare, con tutto
il popolo di Manfredonia si porta con divota e umile e lunga
processione all’antica Cattedrale dove, prendendo la sacratissima Effige, con gran pompa la portano alla città, alla porta
della quale dal Magistrato vien fatto nobile baldacchino, ricevuta con rimbombo de’ mortaretti e con le lodi incessanti del
clero e del popolo che si affolla dietro il medesimo cantando il
Rosario”. Subito dopo la Sacra Immagine viene portata in Cattedrale per la celebrazione della Santa Messa. La processione,
però, non ha svolgimento in una data fissa dell’anno, ma soltanto in casi di gravi calamità. Tale testimonianza ci viene da un
manifesto a firma del sindaco Michele Giordani, pubblicato il
18 agosto 1842, che, con il beneplacito dell’arcivescovo Vitangelo Salvemini (1832-1854) annuncia la festa. Molto probabilmente in segno di ringraziamento, a seguito dell’epidemia di
colera scoppiata nel napoletano l’anno prima che ha colpito
anche Manfredonia provocando ben 400 vittime, aumentate a
472 l’anno successivo. La sagra si svolge l’8 settembre. Esattamente tre anni dopo, la stessa viene spostata nei giorni 27, 28
e 29, dello stesso mese. Alquanto interessante il temporaneo
trasferimento in processione del Sacro Quadro della Vergine di
Siponto dalla Basilica alla Cattedrale, in occasione della solenne Novena. Simulacro che il giorno 30, sempre in processio-

ne, si riporta a Siponto. Solo dopo l’avvento dell’arcivescovo
Vincenzo Taglialatela (1854-1879) il solenne evento ha una
scadenza fissa, 29-31 agosto, tradizione che continua ancora
oggi. Per motivi di carattere di sicurezza e di conservazione,
il Capitolo Metropolitano sipontino presieduto da S. E. Mons.
Andrea Cesarano, riunitosi il 15 luglio 1964 decide di trasferire
definitivamente in cattedrale l’icona della Madonna di Sipon-
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Vetrine d’autore per la Festa Patronale
di Mariantonietta Di Sabato
In occasione della Festa Patronale il circolo culturale “Manfredonia fotografica” ha
pensato di dare il proprio, piccolo, contributo per l’evento di fine estate a cui tutto
il popolo manfredoniano tiene in particolar
modo. Vista la situazione non rosea delle
casse comunali, e quindi la poca possibilità
di organizzare manifestazioni di intrattenimento per i tanti, non solo turisti, che da
tutto il circondario accorrono a Manfredonia per la Festa della nostra Santa Patrona,
Manfredonia Fotografica, con la collaborazione dell’Associazione AMA, ha allestito
una mostra fotografica itinerante, dal titolo “Vetrine d’autore”. Le foto, come dice il
titolo della mostra, saranno esposte nelle
vetrine dei negozi di corso Manfredi aderenti all’associazione nella settimana della
festa patronale, dal 25 agosto all’1 settembre, per poi spostarsi nelle vetrine delle
vie meno centrali. Le foto esposte rappresenteranno scorci e paesaggi del Gargano,
tema pensato come ringraziamento per
quanti verranno a Manfredonia nei giorni
della festa dai paesi limitrofi, e che magari

Il mare e la pesca sono elementi di imprescindibile valore della storia e della
tradizione sipontina. La fine dell’estate
per tutti i manfredoniani è sancita dalla
festa di Sant’Andrea del 1 settembre. Ci
si incontra davanti alla Chiesa di Sant’Andrea, i pescatori prendono in spalla la
statua lignea del santo patrono e ci si incammina in processione verso il Molo di
Ponente. Ad attendere la statua, le autorità civili e religiose e la banda musicale
che, saliti su decine di pescherecci, sono
pronti a sfilare in una suggestiva processione nel mare insieme al Santo stesso,
la cui statua viene posta sul peschereccio
più grande. Al momento
della partenza il cuore fa
sempre un tuffo. C’è un
qualcosa di così solenne e
rispettoso nel vedere così
tante imbarcazioni sfilare
in segno di devozione che
le parole non riescono a
descriverlo appieno. Una
volta giunti al largo del
porto, si vive un momento di preghiera in suffragio
dei caduti in mare. In seguito si attracca al Molo di

to, unitamente alla statua lignea della Sipontina. In una successiva riunione tenutasi quindici giorni dopo, lo stesso Capitolo discute della
“Processione della Festa di Siponto”. “Mons.
Sipontino Cafarelli espone il desiderio di S. E.
Mons. Arcivescovo di conoscere il parere del
Capitolo circa la processione. Questa senza il
venerato Quadro della Madonna non si può
fare, senza affrontare l’ira popolare. Il Cav.
Prof. Del Vecchio, restauratore del Quadro non
crede opportuno portare nel carro o a spalla
il Quadro perché non s’è ancora consolidato.
Egli è disposto in tre giorni a fare una copia di
esso e così portarlo in processione. Dopo una
discussione il Rev.mo Capitolo, sempre con il
consenso di S. E. Mons. Arcivescovo propone di
portare in processione la copia, ma rendendo
partecipe il popolo con manifesto, fatto a cura

avranno il piacere di riconoscere qualche
scorcio del loro paese. Un’idea brillante
che avrà sicuro successo, come le tante
e lodevoli iniziative del Circolo Culturale
“Manfredonia Fotografica”.

La processione di Sant’Andrea, patrono dei pescatori
di Giuliana Scaramuzzi

Continua da pag. 1 - “La Festa Grande” dedicata a Santa Maria Maggiore di Siponto

Levante e si prosegue a piedi per il centro storico, fino a ritornare alla Chiesa di
Sant’Andrea. Questa tradizione affonda
le sue radici negli anni ’50, ma fu solo
nel 1961, con il vescovo Andrea Cesarano, che la processione a mare, preceduta
dalla processione a terra con il Santo a
spalla, divenne un evento ufficiale e solenne. Questa processione, è una perla rara che merita di essere apprezzata
e custodita, invece di essere relegata
a processione di serie B o di essere bistrattata, come sta purtroppo accadendo
negli ultimi anni alla categoria dei pescatori. Non dovremmo dimenticare mai di
valorizzare al meglio ciò che ci rende unici come città.

del Comitato presieduto da S. E. Gen. Castriotta”. Perché non ci fu un seguito? Perché, pur
avendo il Capitolo disposto di farne una copia,
opera, nel frattempo realizzata gratuitamente dal prof. Del Vecchio, la stessa è rimasta a
giacere in un deposito della Cattedrale? Vi fu
poca sensibilità verso questo problema, mera
ignoranza, o il timore di scatenare l’ira popolare? La risposta la diede Monsignor Valentino
Vailati il quale affermò: “Più facile a risolversi
è il primo; più complicato è il secondo, dovendo affrontare l’opinione pubblica che deve
essere preparata a vedere in processione una
copia fedele del Quadro anziché l’originale che
per la sua antichità merita di essere trattato
con molta cura onde evitare guasti irreparabili”. Intanto in processione si è continuato a
portare l’originale. Bisognerà aspettare il 31
agosto del 2000 perché esca la prima volta

foto Pasquale di bari

in processione la copia della Sacra Effige. Con
Monsignor Andrea Cesarano, che resse la
cattedra episcopale sipontina dal 1931 fino
al 1967, s’interruppe la tradizione di portare
in processione, oltre all’icona della Madonna
di Siponto, i simulacri di S. Michele Arcangelo
e dei Santi Patroni S. Lorenzo Maiorano e S.
Filippo Neri. Anche Monsignor Valentino Vailati (1970/1990) volle portare in processione
la sola Icona della Madonna di Siponto per
dare al rito sobrietà e focalizzare il pensiero
ed i sentimenti verso la festeggiata Madonna
di Siponto. Mantennero la tradizione Monsignor Vicenzo D’Addario (1990-2002), Monsignor Domenico D’Ambrosio (2003-2009), e
l’amatissimo arcivescovo Monsignor Michele
Castoro (2009-2018). Quella del 2019 sarà la
prima processione del nuovo pastore della
diocesi Manfredonia - Vieste, Padre Franco
Moscone, vescovo che è già entrato nei cuori
di tutto il popolo della Beata Vergine Maria di

Siponto che quest’anno sarà accolta con ancor più grande devozione tra le strade della
nostra città, visto il momento non facile che
sta vivendo.

Conto alla rovescia per la collettiva Diomedes 2019
di Angela Trotta
La mostra Diomedes compie quest’anno 10 anni: un’importante tappa per un
evento che crea un affascinante connubio
tra arte e bellezza. Quest’anno la mostra
ha tema libero e ad ispirare gli artisti è
stato soprattutto il meraviglioso territorio
sipontino, le sue tradizioni, i personaggi e la sua storia. La mostra, organizzata
dall’Associazione di Promozione Sociale
Diomedes, sarà inaugurata mercoledì 28
agosto 2019, alle ore 19.00, nel chiostro
di Palazzo San Domenico. Resterà aperta

e fruibile ai visitatori fino al 1° settembre,
tutti i giorni, dalle ore 19 alle 24.

Via Antiche Mura 85 - Manfredonia - 0884/581545 - giuseppinadelvecchio@Virgilio.it

Amare la città vorrà dire isolare i comportamenti illegali e violenti e tornare
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PROGRAMMA FESTA PATRONALE MARIA SS. DI SIPONTO 2019
Citta di Manfredonia

Manifestazioni religiose
Dal 22 AGOSTO
in Cattedrale ore 18:15 di ogni sera
NOVENA in preparazione alla solennità della
Madonna di Siponto, Santo Rosario meditato e
Celebrazione eucaristica.
Giovedì 29 AGOSTO
ore 18:30 CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI
della Solennità della BEATA VERGINE MARIA
di SIPONTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di
Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con l’assistenza del Capitolo Sipontino della
Cattedrale.
Ore 19:00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da un canonico.
Venerdì 30 AGOSTO
SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA DI
SIPONTO.
SS. Messe alle ore 7:00; 8:00; 9:30
Ore 11:00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta da Sua Ecc.
za Rev.ma Mons. Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con la partecipazione delle Autorità
civili e militari.
Ore 17:45: Recita del Santo Rosario e SS Messe:
Ore 18:30 e ore 20:00.
Sabato 31 AGOSTO
SS. Messe, alle ore 7:00; 8:00; 9:30 e 11:00.
Ore 18:00 PROCESSIONE DELL’ICONA DELLA
BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO che percorrerà il seguente itinerario:
Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi,
viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce,
via di Porta Pugliese, via Palatella, via Antiche
Mura, via Magazzini, (Ospedale civile “S. Camillo”), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini,
via S. Giovanni Bosco, corso Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni XXIII, Cattedrale.

Domenica 1 SETTEMBRE
FESTA DI SANT’ANDREA APOSTOLO
Ore 11:00 Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – Villaggio dei Pescatori, CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da Don Carlo Sansone, Rettore della Chiesa.
Ore 17:00 PROCESSIONE DEL SIMULACRO
DEL SANTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di
Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo,
secondo il seguente itinerario:
Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di
Ponente-Imbarco sul moto peschereccio. Al
largo del porto, un momento di preghiera in
suffragio dei caduti in mare. Attracco al Molo

di levante e prosieguo per viale Miramare, via
dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi,
viale Kennedy, Chiesa di Sant’ Andrea.
Al rientro della Processione, CELEBRAZIONE
EUCARISTICA SUL SAGRATO DELLA CHIESA,
presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco
Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia –
Vieste – San Giovanni Rotondo.

Manifestazioni Civili
Domenica 25 AGOSTO
Ore 10:00 ~ Spazio antistante Lido La Sirenetta,
1° Regata Maria SS di Siponto coastal rowing
4x + 1, a cura de l’ASD Canottaggio Delfino
Manfredonia e Centro Velico Gargano.
Giovedì 29 AGOSTO
Ore 07:00 ~ Solenne apertura dei festeggiamenti con sparo di mortaretti.
Ore 10:00 ~ Piazza del Popolo, Matinèe con la
Banda Città di Manfredonia.
Ore 18:00 ~ Piazza Del Popolo – Centro Storico
“CorriManfredonia” Trofeo Madonna S.S. di
Siponto, organizzata dall ‘A.S.D. Gargano 2000;
manifestazione nazionale non competitiva di
corsa su strada di Km 9.
Ore 18:30 ~ Stadio Miramare, Semifinale del
quadrangolare di calcio a 11, trofeo Maria SS.
di Siponto, a cura della UISP Gargano di Manfredonia.
Ore 19:30 ~ Centro Storico, inizio Notte Bianca
dei Bambini, a cura de l’associazione turistica
Pro Loco di Manfredonia.
Ore 20:30 ~ Chiostro del Comune ~ Gran Concerto bandistico “Città di Manfredonia” diretto dal
M° Direttore e Concertatore Giovanni Esposto.
Ore 20:30 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ Musical, “Forza Venite Gente”, a cura della Parrocchia Sacra Famiglia di Manfredonia.
Ore 21:30 ~ Basilica di Siponto – Teatro, “Quando l’Amore è troppo” (Storie di Santi, Soldati e
Pellegrini) di Stefania Marrone, con Giuseppe
Ciciriello, musiche originali eseguite in scena
dall’autore Fabio Trimigno (violino) e da Giovanni Salvemini (chitarra classica). Regia Cosimo Severo. Spettacolo realizzato nell’ambito
della rassegna “Manfredonia d’Estate 2019”, in
collaborazione con Gal DaunOfantino, Bottega
degli Apocrifi, Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Re Manfredi.
Ore 22:00 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ Serata
spettacolo “Riprendiamo Manfredonia”, organizzata dall’Associazione Socio Culturale “AGIAMO”. Serata finale del Concorso Fotografico
con premiazioni, esibizioni canore, recitative e
tersicoree. Con la partecipazione delle Scuole
di Ballo e Danza: “Art Ballet Dance”, “Etoile”,
“Mary J Style”, “My Dance”, “Playa del Niño”.
Presenta: Annarita Granatiero.

Venerdì 30 AGOSTO
Ore 07:00 ~ Sparo di mortaretti.
Ore 08:00 ~ Giro per le vie della città della Banda Musicale Città di Manfredonia e della Gran
Concerto Bandistico Città di Conversano “G.
Piantoni” (Ba).
Ore 10:30 ~ Piazza del Popolo ~ Matinèe con
il Premiato Gran Concerto Bandistico Città di
Conversano “G. Piantoni” (Ba) diretto dal M°
Direttore e Concertatore Susanna Pescetti.
Ore 18:30 ~ Stadio Miramare, Finale del quadrangolare di calcio a 11, trofeo Maria SS. di
Siponto, a cura della UISP Gargano di Manfredonia.
Ore 18:30 ~ Giro per le vie della città della Gran
Concerto Bandistico Città di Conversano “G.
Piantoni” (Ba).
Ore 20:00 ~ Chiostro Palazzo San Domenico
~ Premiato Gran Concerto Bandistico Città di
Conversano (Ba) “G. Piantoni” diretto dal M°
Direttore e Concertatore Susanna Pescetti.
Ore 21:00 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ Spettacolo Musicale con l’orchestra Suoni del Sud:
Maria, la Donna vestita di sole, presentazione del DVD con le più famose Ave Marie, con
l’esibizione del soprano Libera Granatiero e la
partecipazione di Michele PLACIDO come voce
recitante.

Ore 22:00 ~ Piazzetta Mercato ~ Joe Bavota, tra
i primi sosia al mondo del mitico Elvis Presley,
in concerto. A seguire Dj set Micky Potito e DJ
Morris.
Sabato 31 AGOSTO
Ore 07:00 ~ Sparo di Mortaretti.
Ore 9:30 ~ Presso sez. Lega Navale Manfredonia - Viale Miramare, 6 - 2° Trofeo Piccoli Delfini
Gara riservata a Bambini da 5 a 10 anni (mt. 50)
e Ragazzi da 11 a 13 anni (mt. 100). Raduno ore
09:00 - Partenza ore 10:00. Iscrizioni presso Segr.
Lega Navale Manfredonia Molo Tramontana anche sul campo gara (Lega Navale Miramare).
Ore 10:30 ~ Piazza del Popolo ~ Matinèe con la
Big band dell’ Associazione Culturale Musicale
“Sistemus Big Band” di Manfredonia diretta
dal M° Salvatore Coppolecchia, composto da
20 giovani musicisti di Manfredonia.
Ore 17:30 ~ Tradizionale colpo di mortaretto “u’
calcasse” per l’inizio della processione dell’icona della Beata Vergine Maria SS. di Siponto.
Ore 18:30 ~ Sparo di mortaretti all’uscita della Sacra Icona della Madonna di Siponto dalla
Cattedrale; a seguire colpi di mortaretto, che
accompagnano la processione, ad intervalli regolari.
Ore 22:30 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ Spettacolo musicale con ospite.
Ore 23:30 ~ Piazzetta Mercato ~ Dj set Teo Valentini.

Ore 01:00 ~ Piattaforma a Mare da Spiaggia
Castello ~ Spettacolo di fuochi pirotecnici terra-mare-cielo, a cura della Ditta “Pirotecnica
San Pio” di San Severo.
Domenica 01 SETTEMBRE
FESTA DEL MARE dedicata a SANT’ANDREA,
PATRONO DEI PESCATORI
Ore 07:00 ~ Sparo di mortaretti.
Ore 07:00 ~ 18,00 Porto Turistico Marina del
Gargano, “Pesca senza frontiere”, gara di pesca
a Cura della UISP Gargano di Manfredonia;
Ore 9:30 ~ Presso sez. Lega Navale Manfredonia
- Viale Miramare, 6, 37a Gran Nuotata del Golfo
- Gara di 1.000 e 2.000 mt. Agonisti e Amatori.
Ore 20:30 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ “Apocundria, viaggio nella musica di Pino Daniele”;
spettacolo realizzato nell’ambito della rassegna
“Manfredonia d’Estate 2019”, in collaborazione
con Gal DaunOfantino, Bottega degli Apocrifi, Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Re Manfredi.
Ore 22:30 ~ Piattaforma a Mare, località Acqua
di Cristo: Spettacolo di fuochi pirotecnici della
Ditta “Pirotecnica San Pio” di San Severo; con
il contributo di “Caffetteria Albatros”, “La Roca
– Solarium Beach”, “Braceria Pizzeria Arnold’s”,
“Darsena – Lounge Bar”, “La Frutta che si beve”,
“Autopaninomania Bergantino”, “Bar – Gelateria Marea”, “Marina Cala delle Sirene”, “Ristorante - La Perla del Golfo”.
Le luminarie artistiche sono curate delle Società
“Fratelli Carlone” e “Luminarie Mastrangelo
Salvatore”. Dal 28 Agosto al 1° Settembre (dalle
ore 17.30 alle 22.30), Mostra Fotografica devozionale “Ritorno al Futuro”, a cura di Bruno
Mondelli, presso “Centro Anna Castigliego”,
Corso Manfredi, 254. Saranno esposti scatti
donati da fedeli e cittadini relativi ai festeggiamenti e del folklore di Maria SS. di Siponto. L’addobbo floreale in occasione dei Primi Vespri del
29 agosto e del Pontificale del 30 agosto e alla
Statua di Sant’Andrea del 1° settembre, sono
offerti e curati dalla Ditta Mimmo Rignanese.
L’addobbo del Sacro Quadro in processione del
31 agosto è offerto e curato dalla Fioreria Gagliardi di Jonathan Gagliardi.

Il Luna Park e le bancarelle
saranno ubicate presso l’area
mercatale di Via Scaloria

alla primordiale vocazione della nostra terra. (Monsignor Michele Castoro)
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Premio Re Manfredi 2019
Riconnettere il territorio ai propri protagonisti, promuovere e sostenere gli attori dello sviluppo del territorio per valorizzarne le qualità
e le azioni e rimetterle in circolo. Riconoscere
chi da sempre si batte e lavora per il territorio
per amplificarne le azioni e le voci, perché le
idee camminano sulle gambe degli uomini, e
senza uomini non ci sono idee. Questo il senso del “Festival delle Terre d’Acqua 2019”,nella tre giorni di eventi (26-27-28 agosto 2019)
promosse dalla “Fondazione Re Manfredi”
(in collaborazione con il Gal DaunOfantino e
con il patrocinio di Comune di Manfredonia,
Regione Puglia, Aret PugliaPromozione, ConfCommercio Foggia) che contiene anche il
Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi,
giunto alla sua XXVIII edizione.
Nella prima giornata (lunedì 26 agosto, c/o la
nuova Piazza Terrazza sul mare nel centro storico), è in programma la prima edizione del
“DESTINATION MARKETER – PUGLIA AWARDS
2019” (condotto dal giornalista Micky De Fi-

nis), I premiati hanno legami forti con il nostro
territorio (e per territorio si intende il Gargano,
la Daunia, la Puglia, il Mezzogiorno) in una prospettiva di possibile valorizzazione dello stesso
che leghi il nostro territorio con il palcoscenico
nazionale all’interno di una visione futura:
• Attilio Romita – Giornalista RAI;
• Enrica Simonetti – Responsabile delle pagine Cultura della Gazzetta del Mezzogiorno;
• Giuseppe Calabrese – Gastronomo – Conduttore “Linea Verde”, Rai 1;
• Lino Patruno – Editorialista e già direttore
della Gazzetta del Mezzogiorno;
• Nancy Dell’ Olio – Ambasciatrice della Puglia nel mondo;
• Pinuccio – Inviato di Striscia La Notizia;
• Rossella Iannone – Giornalista “RadioMonteCarlo” e coordinatrice press tour “Manfredonia e le Terre d’Acqua”;
• Sonia Gioia – firma di “Repubblica Sapori”,
“Gambero Rosso” e “Identità Golose”, cronista di gola e d’inchiesta;

• Tony Di Corcia – Scrittore e Giornalista.
Il secondo giorno (martedì 27 agosto) spazio
alla rassegna degli artisti di strada che, con i
loro talenti, inonderanno e valorizzeranno il
centro storico ed i maggiori punti di aggregazione turistica della città: BUSKERS IN MANFREDONIA – RASSEGNA DI ARTISTI DI STRADA.
Il terzo giorno (mercoledì 28 agosto, c/o Piazza Falcone e Borsellino) c’è la cerimonia spettacolo della “XXVIII edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”. I premiati
di quest’anno:
• Andrea Prencipe, Rettore della Luiss Guido
Carli (Premio Speciale Città di Manfredonia);
• BCC San Giovanni Rotondo (Economia);
• Franscesco Schittulli, Presidente Nazionale
Lilt (ricerca scientifica e salute);
• Luciana Delle Donne, Fondatrice e Ceo di
“Officina Creativa – Made in Carcere” (innovazione sociale e legalità);
• Enzo Muscia, Ceo A Novo Italia srl (imprenditoria);
• Eugenia Isetti, Istituto italiano di Archeologia Sperimentale di Genova, studiosa del sito
archeologico di “Grotta Scaloria” (tutela e vaFondazione
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lorizzazione del territorio);
• Alberto Cazzella, Università La Sapienza,
studioso del sito archeologico “Coppa Navigata” (tutela e valorizzazione del territorio);
• Giovanni Tricarico, storico patron del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi
(Promozione della cultura e del territorio);
• Vincenzo D’Onofrio, storico Console del TCI
(tutela e valorizzazione del territorio);
• Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente Anci (politiche culturali e turistiche);
• Lucia Scarabino, ballerina professionista del
corpo di ballo dell’Orchestra Popolare de “La
Notte della Taranta” “La Notte della Taranta”
(danza);
• Fabio Porreca, Ceo Svicom (commercio e
sviluppo del territorio);
• Lucio Mele & Pescaria (innovazione d’impresa e marketing);
• Dino Abbrescia, Attore (cinema);
• Fabio Troiano, Attore e Direttore artistico
del “Teatro Curci” di Barletta (spettacolo).
Conducono la serata Roberta Morise e Vincenzo De Michele. Ospiti il cantante Riccardo
Fogli e l’attore comico Gianni Ciardo.

1° Trofeo di Coastal Rowing
SS. Maria di Siponto 2019
di Antonio Marinaro
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L’Asd Canottaggio Delfino Manfredonia in collaborazione con il Centro Velico Gargano e il Gal DaunOfantino, che coordina la 183^ Festa Patronale
in onore di Maria SS. di Siponto, organizza per la
prima volta a Manfredonia una gara di canottaggio nella disciplina di Coastal Rowing 4x+ (imbarcazione con quattro rematori con due remi ed un
timoniere). La gara si svolgerà domenica 25 agosto
a partire dalle ore 9:00 presso il Lido “La Sirenetta”.
Da due anni la prima società di canottaggio della
nostra città svolge attività tramite progetti scolastici e collaborazioni con società sportive di ragazzi
disabili, suscitando non poca curiosità nei tanti che
hanno visto la barca a remi sfrecciare nelle acque
antistanti la spiaggia e nel porto commerciale. Grazie alla collaborazione del Centro Velico Gargano
situato presso il molo di ponente, la società ha
potuto operare mettendo a disposizione gratuitamente la propria imbarcazione a quanti volessero
provare la bellezza di questo sport. Un connubio
vincente che ha permesso ad un equipaggio cittadino di partecipare alla regata Storica di Reggio
Calabria, la Remata del Mediterraneo. La Coastal
rowing è la trasposizione della disciplina sportiva del canottaggio, che si svolge normalmente in
canali, fiumi, laghi e in mare aperto. Un sentito
grazie al dott. Nicola Sgobba Presidente FIC Puglia
e Basilicata e a tutti gli equipaggi che si sono resi
disponibili per la realizzazione di questo evento.
Dopo la gara, un’imbarcazione sarà disponibile per
chiunque voglia provare questo sport.
Sostieni l’informazione libera della tua città
Associazione Culturale & di Promozione Sociale
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