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In CRISI la vecchia politica cittadina
di Raffaele di Sabato
La città ha bisogno di una nuova classe
politica che sappia riorganizzare e valorizzare i settori strategici del capoluogo
del Gargano. Abbiamo 18 mesi di gestione commissariale e il tempo per riorganizzare le idee, creare gruppi propositivi
per rifondere fiducia alla città. E’ il momento di riflettere sull’evoluzione sociale e politica a Manfredonia,
che il Governo ha sanzionato
come “presumibilmente mafiosa”. E’ tempo di rielaborare l’operato politico degli
uomini e delle donne che ci
avrebbero dovuto rappresentare con quel senso di responsabilità necessario per
gestire le giuste scelte per il
benessere della nostra comunità. Lo scorso 9 Novembre il Partito Democratico
ha organizzato, presso la sua
sede di Manfredonia, un’Assemblea pubblica: “Il Partito
Democratico di Manfredonia
RIPARTE” #puntoeaccapo.
Portavoce Paolo Campo, che ha deciso di
rompere gli indugi ed uscire allo scoperto. I contenuti dell’incontro: assunzione
di responsabilità delle scelte politiche fatte negli ultimi dieci anni e buoni propositi
per riorganizzarsi, per ricominciare a governare la città. E come stavolta? Troppo
presto riproporsi alla città, secondo qualcuno, occorrerebbe più tempo per far
dimenticare alla gente il disastro politico

perpetrato negli ultimi anni da una classe
politica che ha ramificato, nei settori pubblici e delle municipalizzate, i propri tentacoli clientelari. Supposizioni per qualcuno, fatti concretamente veri per molti
altri. Una necessità confrontarsi subito
con la gente, per quel che rimane del PD
cittadino. La seconda domenica di gennaio 2020 si terranno le primarie per scegliere il candidato Presidente alla Regione

Puglia nelle file del PD. Oltre ad Emiliano,
correrà la cerignolana Elena Gentile e il
brindisino Fabio Amati. Occorreva quindi,
avviare un dibattito politico per oliare la
macchina elettorale a sostegno del nuovo Governatore PD (Emiliano) per le elezioni regionali della prossima primavera
2020. Un incontro che non ha portato i
risultati sperati, anzi, all’indomani dell’assemblea cittadina del PD di Manfredonia,

“Un’Impresa per A.M.I.C.A.”
Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale
di Grazia Amoruso
segue a pag. 2

La città di Manfredonia si sta sforzando
nel creare un percorso virtuoso di “cittadinanza responsabile” attraverso le risorse
del “Terzo Settore”. Nasce così il progetto “Un’Impresa per A.M.I.C.A.”, vincitore
dell’Avviso pubblico “Cantieri Innovativi

di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”. Il progetto è stato proposto
dall’ATS “Daunia è Puglia”, composto dal
soggetto capofila “Arci Travel” di Stornara,
Comune di Manfredonia, ENAC Puglia e
Associazione Angeli di Annarita Caracciolo.
Il progetto gode dei finanziamenti regio-

prendono le distanze personaggi storici e
giovani attivisti del partito, tra cui: Gaetano Prencipe, Michela Quitadamo, Franco
La Torre, Giovanni Mansueto, Marcello
Castigliego, Domenico Capone. “Non c’è
voglia di cambiare, - hanno dichiarato
in un comunicato stampa - ci aspettavamo un segno di discontinuità profonda
da ciò che è avvenuto di recente (l’implosione della coalizione e dello stesso
partito, lo scioglimento del
consiglio comunale, il commissariamento per infiltrazioni mafiose, la situazione
di pre-dissesto delle casse
comunali… per limitarsi
agli eventi più rilevanti). Ci
aspettavamo che i due principali armatori della nave,
Bordo e Campo, in rottura
con il terzo, Riccardi, volessero aprire un cantiere per
ripararla, per capire come
e perché l’incendio sia scoppiato, a motivo di quali decisioni sbagliate, per quali
specifici comportamenti e
responsabilità”. Il contesto
politico di grave crisi identitaria e strutturale coinvolge il PD, ma probabilmente
anche gli altri partiti che dovranno inventarsi e strutturarsi per portare dei progetti di città innovativi e di rinnovamento.
Nel frattempo la gente prenda consapevolezza, tra un pettegolezzo e l’altro che a
causare il dissesto identitario della nostra
Manfredonia siamo stati noi cittadini in
primis, con il nostro scarso senso civico.

Un Amore di Natale
L’Associazione
Manfredonia
Attiva pro Commercio & Turismo è lieta di
presentare “Un
Amore di Natale”. La manifestazione partirà
sabato 23 Novembre alle ore
19:00 con la notte illuminata ed accompagnerà i sipontini
per tutto il mese di dicembre con il Villaggio di Babbo Natale, la Lotteria, la Natività in cartapesta in piazza, il mercatino di
Natale, le mostre dei presepi, gli eventi di
beneficenza, le gare sportive e tanti altri
eventi organizzati al fine di promuovere
la fratellanza, l’inclusione, l’aiuto verso il
prossimo e la voglia di stare insieme respirando il vero spirito natalizio. La manifestazione si concluderà il 6 gennaio con
l’estrazione dei premi della lotteria. Occorre naturalmente ringraziare il Comune
di Manfredonia, nelle persone dei Commissari e dei dirigenti, e le altre associazioni che, con gioia e spirito di collaborazione, si sono unite ad A. M. A. in questa
avventura, ovvero la ProLoco Manfredonia, l’Ass. Italiana Amici del Presepio di
Manfredonia, l’Ass. Presepistica Sipontina
Giuseppe Furio, l’Ass. Artigiani e piccoli
Imprenditori, l’Ass. POP, l’ANFAAS e l’Ass.
Delfino. Un ulteriore ringraziamento va
a tutti i commercianti e gli esercenti, gli
imprenditori ed i professionisti che hanno
sostenuto e sostengono economicamente questa manifestazione nonostante il
perdurante periodo di crisi.
AMA Manfredonia, Manfredonia ti AMA.

Manfredonia? Presente! Buone
prassi di Cittadinanza Attiva
di Angela la Torre

segue a pag. 2

Manfredonia: una città ferita, una città
umiliata, deturpata ed abbandonata a se
stessa. Questo il quadro che negli ultimi
tempi stava emergendo in relazione al nostro territorio. A questo clima di indifferenza però già dalla scorsa estate delle realtà
associative si sono contrapposte, divenendo protagonisti attivi di cambiamento, un
cambiamento che racchiude in sè la radice
dell’emancipazione, della partecipazione,
dell’essere comunità, una serie di pratiche
sociali che interessano la sfera del ben-essere cittadino, quindi di una condizione di
felicità individuale, ma soprattutto collettiva. A seguito di ciò le tre associazioni che
in questi mesi hanno raggiunto numeri più
estesi di partecipanti: Sipontopulita, Green
Dream, Ripuliamo le spiagge e Lega Navale
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Da frazione di Barletta e Manfredonia
a comune autonomo: Zapponeta

di Giovanni Gatta
Oggi, con i suoi 3.385 abitanti, il comune
di Zapponeta è tra i più piccoli agglomerati
urbani pugliesi, seppur si tratti di un centro
notevolmente cresciuto negli ultimi decenni. La storia di Zapponeta comincia quando
il barone Michele Zezza si fece promotore
di un progetto volto a favorire la creazione di un borgo agricolo a sud del Golfo di
Manfredonia, a metà strada tra Gargano e
fiume Ofanto. Storicamente tutto il tratto di
costa compreso tra Manfredonia e Barletta
ha sempre rappresentato una zona complessa dal punto di vista della vulnerabilità
del territorio, area umida dall’inestimabile
valore naturalistico. Il toponimo Zapponeta, richiamerebbe proprio alla vocazione
agricola del territorio della piccola borgata,
vocazione affermatasi nei secoli successivi

anche grazie alle attività di bonifica. Nonostante si trovi adagiato sul versante meridionale del Golfo di Manfredonia, il paese
che ha dato i natali al famosissimo cantante
Nicola di Bari, appare da sempre più legato
alla terra che al mare. In modo particolare le
patate di Zapponeta sono diventate un prodotto tipico di grande rilevanza, avendo ottenuto anche il riconoscimento di “Prodotto agroalimentare tradizionale pugliese”. Il
piccolo centro fu prima frazione di Barletta,
fino alla prima metà del 1800, e poi divenne frazione del comune di Manfredonia,
dal quale diventerà autonoma nel 1975.
Ancora oggi la via principale di Zapponeta
ricorda questo legame con la città garganica
sulla quale il paese gravita da un punto di
vista funzionalistico. Infatti, percorrendo il
tratto urbano della provinciale delle Saline
ci si trova sul corso… Corso Manfredonia.

Prima gli alberi, poi il monumento a re Manfredi
di Matteo di Sabato

Qualche giorno fa c’è stato l’assalto agli alberi della villa comunale, adesso se la son
presa con il monumento a re Manfredi imbrattandone la base con scritte disdicevoli.
E noi non ci stancheremo
mai di denunciare simili violenze contro il nostro patrimonio. Non ci stancheremo
di additare all’opinione pubblica l’azione criminale di
quei vandali che compiono
simili azioni delinquenziali,
sperando che comprendano una buona volta di rispettare ciò che appartiene
alla collettività. Il “biondo e
bello e di gentile aspetto” re
Manfredi, per avere un monumento dedicato, ha atteso “solo” 759 anni da quel
fatidico 1256, quando ebbe l’amabilità di
fondare la nuova città, poco distante dalla
progenitrice Siponto, divenuta una palude
a seguito degli eventi tellurici del 1223, al

fine di dare una definitiva sistemazione alla
popolazione superstite. La chiamò Manfredonia, legandola al suo nome. Da allora tanti sono stati i tentativi perché i suoi
sudditi si decidessero di erigergli un monumento. Ma finalmente nel 2011 venne
bandito un concorso di idee
che vide vincitore il gruppo
di lavoro guidato dall’artista lucerino Salvatore Lovaglio. Il 24 maggio 2015 si
inaugurò la statua equestre
dedicata a re Manfredi. La
realizzazione di quest’opera è costata grandi sacrifici,
ma è stata realizzata grazie
all’impegno dell’ultima amministrazione Riccardi e grazie alla BCC di San Giovanni
Rotondo che ha concesso
al Comune di Manfredonia
un mutuo-sponsorizzazione
per l’importo di € 152.169,00. L’esortazione, quindi, ai malintenzionati di desistere
dal ripetere tali atti vandalici che deturpano il patrimonio monumentale.
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nali per un totale di 435.000,00 Euro per
l’intero triennio, di cui 40.000,00 saranno
impiegati per la nuova sede dei laboratori,
ristrutturando “Villa Rossana” sita in Siponto, bene confiscato alla mafia. A dicembre
2019 terminerà la prima annualità del Progetto a cui hanno partecipato gratuitamente 30 ragazzi dai 14 ai 18 anni, candidatisi
grazie anche gli Istituti scolastici (Liceo Socio Pedagogico, Liceo Classico e Scientifico
di Manfredonia), e i Servizi sociali del Comune di Manfredonia, capofila dell’Ambito
che ingloba i Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta. Partner tecnico del Progetto è Coworking Smart Lab di
Manfredonia che ha seguito la definizione
del progetto e i giovani discenti nei vari
laboratori di autostima, identità e benessere, prevenzione dalle tossicodipendenze, crowdfunding start up, archeomafie
e agromafie con visite guidate. Gli adolescenti hanno frequentato un totale di 452
ore di formazione presso la sede ENAC di
Foggia, il Coworking Smart Lab di Manfredonia e l’Associazione Angeli, producendo
con la Caracciolo un cortometraggio presentato l’estate scorsa durante la rassegna.
I responsabili del Progetto hanno esplicitato ai microfoni di ManfredoniaNews.it le
tante attività implementate come quella
di “Buon vento” a cui i ragazzi hanno aderito, partecipando con entusiasmo alla
Regata del Gargano. Il fulcro del Progetto
è rappresentato dai “giovani”, destinatari
per eccellenza dei percorsi cognitivi per la
creazione di un’impresa sociale attraverso
stage, workshop e laboratori ad hoc per
ideare una start up. Ciò ha colpito alcuni discenti, desiderosi di farvi parte anche nella
seconda annualità, importante occasione
di alternanza scuola-lavoro. Nella prima
annualità del Progetto sono stati esposti
i rudimenti dell’autoimprenditorialità. Si
auspica che le future “menti imprendito-

riali” possano impegnarsi per lo sviluppo
del proprio territorio senza cercare nuovi mete all’estero per realizzare se stessi.
Manfredonia ha tanto bisogno dei “giovani” per riscattarsi dal periodo buio che sta
vivendo e poter finalmente prosperare.
Ricordiamo all’attento lettore che potrà
assistere ad un primo bilancio del Progetto
“Un’Impresa per A.M.I.C.A.” durante le tre
giornate dedicate: il 21 novembre alle ore
18:00 presso Coworking Smart Lab si terrà
un incontro “Le parole della legalità” con
Piernicola Silvis, già Questore di Foggia e
autore di “Gli illegali”, Don Salvatore Miscio, parroco della Chiesa Sacra Famiglia,
Cosimo Severo, direttore della “Bottega
degli Apocrifi” che gestisce il Teatro comunale “Lucio Dalla”. Venerdì 22 novembre a
partire dalle ore 9:30 presso l’Aula Magna
del Liceo Galilei-Moro si terrà il workshop
“Scuola di legalità” con Miriam Grassi coordinatrice del Progetto “Un’Impresa per
A.M.I.C.A.”, Vincenzo Signoriello capofila
dell’ATS “Daunia è Puglia”, Alessio Giannone, in arte Pinuccio inviato direttamente
da “Striscia la Notizia”. Saranno presenti le
anche Arcangela Petrucci e Marianna Ciavarella, vedove dei fratelli Luigi e Aurelio
Luciani, vittime innocenti della strage di
San Marco in Lamis. Infine domenica 24
novembre a partire dalle ore 10:00 si terrà
il Corteo Bianco “Sulla strada della Legalità” al quale parteciperanno tutte le autorità e associazioni no profit del territorio. Il
Corteo partirà da Largo Diomede per snodarsi sul Lungomare Nazario Sauro, Piazza
Marconi, C.so Manfredi, Via dell’Arcangelo,
V.le Miramare e ritorno in L.go Diomede.
In serata, in Piazzetta Mercato si terrà un
concerto di chiusura a cura dell’Accademia
musicale DAM di Manfredonia. Partecipiamo numerosi a questi importanti eventi
per far crescere la cultura della legalità e
della giustizia sociale.
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hanno considerato possibile riunire le forze
nella realizzazione di una comune azione
di clean up cittadina, chiamata “Manfredonia? Presente!”, in due giorni condivisi,
in diversi luoghi della città, per far in modo
che la consapevolezza ambientale si diffonda a macchia d’olio, per evitare comportamenti omertosi se si sorprende qualcuno ad abbandonare rifiuti, così come di
attribuire responsabilità sempre a qualcun
altro. E’ in questo clima, con questa specifica mission che nasce l’attività di pulizia
cittadina del 24 e 25 Novembre, alla quale
si sono aggregati anche singoli cittadini che
hanno ritenuto necessario divenire referenti del proprio quartiere. La dimensione della cura si esplica da contesti micro legati al
proprio quartiere. Solo così si può divenire
responsabili della città, dell’Italia, del Mon-

do. I quartieri coinvolti sono: la Zona Croce,
Viale Michelangelo, Lungomare di Siponto,
Zona Parchi (C10), Zona Monticchio, Zona
Centro, Zona Seminario, Piazza 26 Settembre 1976, Zona Chiesa San Giuseppe/Acqua
di Cristo, Zona Sacra Famiglia. Sulle pagine
facebook e instagram delle associazioni è
possibile trovare nomi e numeri di telefono dei vari referenti di quartiere con i quali
mettersi in contatto per permettere attraverso azioni concrete di Cittadinanza Attiva
le dimensioni della partecipazione, in modo
tale da instaurare la reciproca sinergia tra
teoria, idee e progetti e prassi, evitando
che una prima fase epistemologico- teorica
non trovi fondamenti in una successiva fase
operativa. “Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso, lavorare
insieme un successo”

Nel momento stesso in cui dubitate di poter volare, cessate anche

16 novembre 2019

3

Allevamento di spugne nel Golfo di Manfredonia
L’acquacoltura integrata nell’economia circolare

di Giuliana Scaramuzzi
Il 7 Novembre 2019 alle ore 11.30 presso gli impianti di maricoltura della Gargano Shell Fish Farm nel Golfo di Manfredonia si è svolto il monitoraggio dell’allevamento di spugne
in acquacoltura multitrofica integrata tra specie eduli e non.
È il primo caso a livello di Mar Adriatico di sperimentazione
tra specie marine destinate all’alimentazione umana e spugne. Il progetto “ASMar” acronimo di “Assessment of Sponge
Mariculture potential in polyculture system in Manfredonia
gulf” - è finanziato dalla Regione Puglia e
dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) nell’ambito del progetto europeo Blue_Boost a valere sui fondi del Programma di cooperazione territoriale Interreg
ADRION, ed è realizzato in partenariato con il
Dipartimento di Biologia dell’Università “Aldo
Moro” di Bari. Lo scopo del progetto “ASMar”
è quello di testare la sopravvivenza e l’accrescimento di diverse specie di spugne in prossimità di gabbie di maricoltura off-shore nel
Golfo di Manfredonia per migliorare la qualità
delle acque e diversificare le produzioni realizzando un processo di economia circolare

dal mare. “L’idea di allevare le spugne di mare - spiega Alessandro Cariglia, presidente coop Gargano Shell Fish Farm – è
nata mettendo insieme ricerca storica e scientifica: il golfo di
Manfredonia è da sempre culla di specie marine, comprese
le spugne. È un modo di ottimizzare le produzioni migliorandone qualità ed ambiente circostante massimizzando gli impianti”. La collaborazione tra Università e impresa nel progetto “ASMar” è nata da un’hackaton organizzata dalla Regione
Puglia ed ARTI nell’ambito del progetto europeo Blue_Boost
e cerca di fornire una risposta alle nuove esigenze produttive e di conservazione dell’ambiente naturale
applicando i criteri dell’IMTA (Integrated Multi-Trophic Acquaculture), la pratica che combina, in proporzioni appropriate, l’allevamento di
specie eduli proprie dell’acquacoltura con specie “nuove”, per esempio invertebrati filtratoti
quali poriferi, policheti, ascidie ed alghe, in grado di estrarre dal sistema di allevamento parte
del carico organico ed inorganico in modo da
creare sistemi bilanciati per sostenere l’ambiente con il biorisanamento, l’economia con la
diversificazione dei prodotti e la riduzione del
rischio, favorire infine un’integrazione sociale
con il miglioramento delle pratiche di gestione.

Foto di Bruno Mondelli

“L’allevamento di spugne nelle vicinanze degli impianti ittici
off-shore può avere diversi vantaggi: - spiega Caterina Longo,
zoologa marina e Responsabile Scientifico del Dipartimento
di Biologia dell’Università di Bari – può ad esempio ridurre
l’eventuale carico microbiologico derivante dall’allevamento ittico ed ottenere una diversificazione delle produzioni in
acquacoltura fino ad arrivare a contribuire al ripopolamento
dei banchi naturali ed alla riduzione dello sforzo di pesca. Le
spugne, inoltre, sono invertebrati marini con un notevole potenziale commerciale, utilizzabili in diversi settori, come ad
esempio il ben noto ambito cosmetico (spugne da bagno),
quello ricreativo (acquariologia), o come fonte di prodotti naturali marini utili nel settore nutraceutico e/o farmacologico,
oltre che nella bioremediation.”

Corri Genny, corri…
di Antonio Marinaro
Dieci anni di sacrifici, sudore, vittorie, rivincite, a controllare il cronometro, il tempo. Corri
Genny, corri… è così che i tuoi amici nella vita,
avversari nelle gare ti vogliono ricordare, mentre corri con il tuo sorriso appena accennato
ma forte perché lasciavi intendere che accettavi la sfida, l’ennesima. Il tempo, non hai avuto
il tempo necessario per preparare quella gara,
arrivata all’improvviso circa un anno fa, lanciandoti una sfida e tu come sempre hai accettato,
forse la sfida più importante. In questo anno,
quando la malattia è apparsa, hai combattuto,
lottato e anche se non sei arrivata al traguardo, non sei stata sconfitta, il pettorale numero
1 che i tuoi amici hanno volutamente lasciato,
rappresenterà per sempre te. Una sfida impa-

SPAZIANDO

Baldassarre, design da abitare

ri, difficile, che ti ha visto lottare come sempre,
affrontarla a viso duro, come hai sempre fatto
nelle tue competizioni. Anni intensi, vissuti a
macinare chilometri, tanti, come prevede una
preparazione seria per affrontare… te stessa.
In una maratona il vero avversario non sono i
chilometri, ma la capacità di affrontarli e solo tu
puoi decidere se arrivare o abbandonare, vincere o perdere. Una pioniera nel Gargano, oggi la
società con cui gareggiavi in questo sport vede
tantissime donne e che d’ora in poi avranno un
motivo in più per gareggiare, lo faranno per te,
perché tu sarai sempre al loro fianco, a “macinare” chilometri, immensa, solare, graziosa nei
tuoi movimenti felpati. Quante Genny perderà
ancora la nostra città? Quante Genny dobbiamo
ancora piangere? Corri Genny, corri… da oggi
nel nostro cielo splende una stella in più.

di Marta Di Bari
Spaziando è il nuovo progetto di Baldassarre Arredamenti. Uno store tutto nuovo, che pone al
centro la vita delle persone, la loro voglia di abitare il design, di sperimentare soluzioni nuove, di
calarsi in contesti inediti. Spaziando è l’eccezione dove regna la regola, la forza di un pensiero
lungo che atterra in un pianeta nuovo. Uno store
che diventa lab, in cui le idee si cullano e riconoscono. Uno spazio che dilata l’orizzonte, che
accoglie e include eventi e animazioni, cooking
show e laboratori per i più piccoli, reading e serate musicali: insomma, un contenitore a tutto
tondo dove il design convive sotto lo stesso tetto
con altri mondi. “La società si evolve, assistiamo
a radicali trasformazioni, dichiara Alessandro
Baldassarre, non potevamo restare fermi a guardare dietro ad un vetro, ci siamo detti. Perciò
abbiamo deciso di saltare al volo sul treno per
provare ad afferrare quel vento del futuro che
soffiava forte”. Da qui la decisione di rimescolare
la carte, di provare a parlare una lingua nuova,
meticcia, che unisca habitat e cultura, anima e
corpo, desideri ed esigenze abitative, all’interno
di uno spazio libero e incontaminato. Venerdì 13
dicembre toglieremo il velo del nuovo store, per
condividere assieme a voi come a volte i sogni
diventino realtà.

Un grande torneo per i ragazzi di tutte le scuole
di Michela Rinaldi
A Giovanni ed Emanuele, due ragazzi poco
più ventenni, è venuta in mente l’idea di organizzare un torneo di calcio a5 che coinvolga solo studenti. In realtà questi ragazzi, nonostante la loro giovane età, hanno già alle
spalle altre esperienze organizzative come
questa, ma ci hanno tenuto a precisare che
hanno “voluto organizzare questo torneo
perché è diverso dagli altri. In altri non c’era tanta equità, anche tecnica, e per la prima volta a Manfredonia viene organizzato
questo evento, perché la vera novità consiste proprio nel far mettere in gioco le scuo-

le. Al di là dei banchi, una classe può essere
squadra e vincere insieme. Bene, questa è
l’occasione buona per farlo”. Nelle locandine ormai affisse in tutte le scuole superiori
manfredoniane, sono riportati tutti i dettagli, i numeri a cui rivolgersi, la scadenza delle iscrizioni e persino gli interessanti premi
previsti per i vincitori. Il torneo verrà svolto
presso il campo della “Stella Maris”, a Siponto. “Speriamo abbia successo questa cosa, dicono Giovanni ed Emanuele - promuovendo così una bella sfida mai vista prima. Noi
ci crediamo, e ci abbiamo investito tanto,
anche economicamente”. Allora, in bocca al
lupo ragazzi!
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Avènne, putènne, pajanne
di Mariantonietta Di Sabato
Liberamente tratta da una commedia scritta
da Nino Taranto e Gaetano Di Maio, la nuova
produzione della Compagnia “Teatro stabile Città di Manfredonia”
di Dina Valente si intitola
“Avènne, putènne, pajanne” (Se li avessi, se potessi, ti pagherei) e siamo
certi sarà una commedia
divertentissima. Le difficoltà economiche capitano in tutte le famiglie e
così anche nella famiglia
di Michele Accarino, protagonista della vicenda,
e Lucia sua moglie, una
donna un po’ dispotica
ed energica. Insieme a loro ci sono Concetta,
madre di Lucia, e suo fratello Nicolino, affetto
da una leggera disabilità intellettiva. In casa
di Michele e Lucia ruotano una serie di altri

personaggi: una usuraia che pretende la restituzione di un debito, l’amico Armando e la sua
gelosa moglie Elvira, la signorina Cristina che
vorrebbe un marito a qualunque costo, oltre
allo zio Ottavio la cui presenza non è gradita
dalla famiglia. Non mancano momenti comici e scene di intenso sentimento,
accanto ad espedienti a
volte ridicoli e a volte tragici a cui ricorre questa famiglia per risolvere i suoi
problemi. La commedia,
trasposta nel nostro dialetto, offre un tocco in più
alla vicenda e si inserisce
nella tradizione del teatro comico, presentando
sfumature sociali ed esistenziali. Scritta da Dina Valente, che la dirige
sempre affiancata da Filomena Trotta, la commedia si terrà presso il Cine Teatro San Michele il 3, 4, 5 e 6 dicembre alle ore 20:30. Per
informazioni e prenotazioni tel.0884-582212 e www.
manfredoniateatro.it.

Amori e Menzogne nei personaggi
di Omero, Virgilio e Dante
di Mariantonietta Di Sabato
Giovedì 28 novembre presso il Luc -Laboratorio Urbano Culturale, alle ore 18:30,
il Teatrocinque di Vittorio
Tricarico rappresenterà
uno spettacolo intitolato
Amori e Menzogne, i grandi amori, i grandi bugiardi,
in versi tratti dall’Iliade
e dall’Odissea di Omero,
dall’Eneide di Virgilio e
dall’Inferno e dal Purgatorio di Dante. Si racconterà
dei grandi personaggi di
cui questi grandi narratori hanno cantato le gesta.
Tutti si sono alimentati
dell’amore, ora spirituale,
ora dei sensi, spesso per
la gloria, spessissimo per
il potere, e non disgiunti dalla menzogna.
Ogni figura che Tricarico ha tratto dai versi
di Omero, Virgilio e Dante ha nel petto un
cuore spaccato in due parti: da un lato la

menzogna, dall’altro l’amore. Vittorio Tricarico ci ha raccontato che ha ideato questo suo reading prendendo spunto “dagli
uomini che non hanno temuto di immolarsi, dalle donne che alla
nera signora si sono date
per quel misterioso sentimento di reciproca attrazione, ove gli uni e gli altri
hanno trovato nella menzogna quella malta perfetta che li ha consegnati alla
storia. Sì, la menzogna !
Questa ‘virtuosa’ qualità
intellettiva di creare, edificare e rendere veritiera
una realtà che non esiste.
Ma il bugiardo deve posseder almeno due ‘virtù’:
ottime qualità recitative e
buona memoria. E l’amore ? Irrefrenabile attrazione fisica oppure
idealizzazione della parte destinataria dei
nostri pensieri?”. Lo scopriremo andando
a vedere lo spettacolo.

La Webbin Volley Club in serie D con i suoi giovanissimi
di Antonio Baldassarre
Il nuovo corso della Volley Club è giunto
alla sesta stagione. Mantenute tutte le
prerogative alla base della rifondazione:
valorizzazione dei ragazzi locali e
massima attenzione ai settori giovanili, a partire dai piccoli del minivolley. Sei campionati disputati
e più di un centinaio di adolescenti avvicinati alla pallavolo. Tanti i
campionati vinti tra Under14 e
Under17 e Under18. La lunga formazione sportiva per molti culmina nella convocazione in “prima
squadra”. Dopo qualche incerto
campionato di serie D e qualche
retrocessione, lo scorso anno il progetto
ha vista la sua massima espressione nel
campionato di Prima Divisione disputato da protagonista dai ragazzi guidati dal
coach Angelo Rinaldi. Si è guadagnata
la serie superiore, la serie D, vincendo

tutte le partite del torneo e perdendo
solo un ritorno di play off, ad Altamura.
Anche in campo femminile la società
sipontina da qualche anno partecipa al
campionato di Prima Divisione in attesa

che siano pronte le ragazze del proprio
vivaio che ripetano le gesta tecniche dei
colleghi maschi. Il ricambio generazionale forzato dagli studi universitari e da
motivi di lavoro anche quest’anno ha
costretto, senza traumi, a proporre gio-

vanissimi in un roster con età media non
superiore ai vent’anni. Confermatissimi
sono stati Attanasio, capitano, Esposto,
Troiano, Olivieri, Bottalico e Dicembrino. Dopo una facile vittoria a Bari, in
casa della Fincons Group, alla
seconda giornata i ragazzi hanno
conosciuto la prima sconfitta per
2 a 3, dopo essere stati sul 2 a 1
ed in vantaggio al quarto set. “Ci
è mancata la cattiveria agonistica
e l’esperienza per portare a casa
la partita quando eravamo in
vantaggio, nel quarto set” ha riferito il dirigente, Luigi La Torre, che
ha continuato. “Siamo soltanto
alla seconda giornata, vedere i
ragazzi in allenamento ci fa essere fiduciosi sul futuro del campionato”. Sabato
al PalaDante, alle 18.00, i ragazzi terribili
della BCC New Mater, appaiata ai sipontini, a 4 punti. Una bellissima sfida tra
giovanissimi su entrambi i fronti.
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