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I “giardinieri” di Manfredonia
di Mariantonietta Di Sabato
Qualcuno ha detto che “chi lavora pazientemente un giardino, avendo seminato con
fatica, ha a cuore il futuro e attende con
ottimismo le fioriture che verranno”. Questa frase fa pensare ai tanti “giardinieri” di
Manfredonia, ovvero tutte quelle persone
che, volontariamente, si stanno occupando
della nostra città pulendola, abbellendola,
prendendosene cura. I numerosi gruppi di
volontari impegnati nei clean up, le imprese
che si occupano delle aiuole, i commercianti,
le associazioni e gli imprenditori che hanno
addobbato e animeranno la città per il periodo natalizio, tutte queste persone stanno
seminando ottimismo e voglia di fare in maniera contagiosa. Nessuno di loro si aspetta
guadagni o favori da alcuno, tutti lavorano
alacremente per amore della nostra città e
tutti attenderanno con pazienza le “fioriture”, cioè quello che il loro impegno porterà
a tutti noi. Nonostante il periodo buio che
stiamo attraversando, nonostante gli ostacoli burocratici che frenano anche le menti
più creative, Manfredonia si sta rialzando,
la città reagisce e tutti collaborano come
possono. L’aria è cambiata, si sente. Girando per la città ogni giorno si scopre qualco-

sa di nuovo, un’aiuola fino a ieri abbandonata a se stessa oggi la ritroviamo potata e
curata, nuovi alberi sono stati piantati sulla
scogliera dell’Acqua di Cristo, e questo rende tutti più felici. Sabato scorso sono state
accese le luminarie di Natale sul corso e cinque grandi alberi di Natale fatti di luci sono
stati montati nelle piazze principali della
città, il corso era animato da bande musicali, mangiafuoco
e equilibristi. Si respirava un’aria di
festa. E’ questa la
Manfredonia che
ci piace, quella che
non sta a guardare e si rimbocca le
maniche,
quella

che dimostra quello che è capace di fare e
che non si lascia abbattere da chi per anni
ha pensato solo ai propri interessi. Perché
Manfredonia è un giardino, il nostro giardino, un posto in cui non si coltivano solo
piante, ma dove uomini, donne, bambini e
animali vivono in cerca dell’armonia.
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Il porto di Manfredonia si apre all’attività crocieristica
di Matteo di Sabato
Era ora che il porto di Manfredonia tornasse ad essere protagonista del suo destino, di
quello sviluppo che un tempo gli consentì di
diventare l’emporio della Capitanata e che,
successivamente, grazie alla insipienza di
alcuni rappresentanti politici che si susseguirono nel tempo, gli fu usurpato. Con la costituzione dell’Autorità di Sistema del Mare

Adriatico Meridionale, alla cui presidenza
è stato chiamato il prof. Avv. Patroni Griffi,
infatti, il porto di Manfredonia, che rappresenterà il Gargano, unitamente ai porti di
Barletta (Murgia settentrionale), Bari (area
metropolitana), Monopoli (Murgia meridio-

nale), Brindisi (Salento Settentrionale) e Gallipoli (Salento Meridionale) sono stati inseriti
in un ambizioso progetto crocieristico “Themis”, che prevede la realizzazione di apposite
strutture leggere che fungeranno da centro
di accoglienza e assistenza per i crocieristi,
creando così una sinergia tra i porti minori,
al fine di indirizzare gli ospiti verso territori
non ancora conosciuti turisticamente. Tale
struttura sarà sistemata sul molo di ponente
del bacino storico di Manfredonia. Avrà una
dimensione di 15 metri per 13 e sarà alto 4
con una superficie utile di 133 m2 con una
hall di 80 m2, due uffici da 10 m2, l’area per
i controlli sarà di 15 m2. La realizzazione del
terminal è prevista per il prossimo mese di
maggio. Del progetto e delle implicazioni che
si avranno in termini, economici e turistici, si
è parlato nei giorni scorsi durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato
rappresentanti dei comuni interessati. Per
Manfredonia, la dott.ssa Francesca Crea in
qualità di sub commissario vicario. Fuor di
dubbio la notevole valenza di tale progetto
che ci auguriamo migliorerà la fisionomia

economico-turistica del nostro territorio. Da
non trascurare, però, che, nonostante i lavori
di sistemazione, dei quali sono state spese
somme notevoli, il nostro porto, in particolare una parte considerevole della banchina di
levante, presenta significative crepe (più volte segnalate da queste colonne) che potrebbero compromettere in modo irreversibile la
struttura, mettendo in serio pericolo le imbarcazioni attraccate. Recentemente, infatti,

nei giorni 12,13,17 e 24 novembre, il porto
commerciale di Manfredonia è stato ancora
una volta duramente colpito dalle forti mareggiate provenienti dai quadranti meridionali, che hanno evidenziato il ripetersi di cri-

Re Manfredi ed il Gargano protagonisti del sipario
del restaurato teatro Piccinni di Bari
di Giovanni Gatta
Il prossimo 6 dicembre, in concomitanza
con le celebrazioni legate a San Nicola,
che assieme a San Michele Arcangelo ed
alla Madonna dell’Incoronata è patrono
di Puglia, il capoluogo pugliese vivrà un
momento di grandissima rilevanza con
l’inaugurazione del Teatro Piccinni, che
verrà restituito alla città di Bari pienamente recuperato e riportato ai suoi fasti originari, dopo anni di chiusura. Il teatro Piccinni, il più antico di una città ricca
di teatri, è situato lungo il corso Vittorio
Emanuele. La sala del Piccinni è ricca di
dorature ed è impreziosita dall’illuminazione d’atmosfera, gli 850 posti sono distribuiti su quattro ordini, le decorazioni
presentano figurazioni di Luigi de Luise
e Leopoldo Galluzzi. Una vera chicca del
teatro è rappresentata dal sipario che

Il sipario del Teatro Piccinni di Bari

regala a chi si trova in
platea o lungo gli ordini una straordinaria
rappresentazione del
Gargano in una scena
il cui protagonista è il
fondatore della città
di Manfredonia, re
Manfredi. L’immagine rappresentata, ad
opera di Michele De
Napoli, è quella del
torneo che il fondatore della “Nuova Siponto” tenne a Bari il
25 agosto del 1259, in
onore dell’imperato- Opera di De Napoli su re Manfredi
re d’Oriente Baldoino, come ci racconta il tema dell’opera da rappresentare sul
lo storico Matteo Spinelli. Il bozzetto ad sipario del teatro. Michele De Napoli,
olio rappresenta una delle più importan- infatti, voleva che il tema fosse quello
ti rappresentazioni in cui figura re Man- della Disfida di Barletta ma l’amministrafredi. L’attenzione di chi zione dell’epoca volle che il protagonista
osserva il sipario cade fosse, invece, un personaggio glorioso
immediatamente sul re ed amante della nostra terra come il fitanto amato dai sipon- glio di Federico II, re Manfredi. Noi della
tini, tuttavia non passa redazione di ManfredoniaNews.it, che
inosservato un caval- qualche mese fa ci siamo occupati di
lo situato sulla destra, quello che probabilmente potrebbe esrappresentato mentre sere stato il più antico teatro di Puglia, il
defeca. Probabilmente teatro De Florio di Manfredonia, coglial’artista volle, in questo mo l’occasione per rinnovare l’invito a simodo, sfregiare indiret- stemare una targa presso il Teatro Lucio
tamente l’atteggiamen- Dalla che ci ricordi di quell’importante
to dell’amministrazione testimonianza culturale della storia sicomunale che avrebbe pontina. Il teatro è cultura e la cultura è,
chiesto di modificare anche, memoria.

ticità che da diversi anni minano fortemente
le condizioni di sicurezza delle infrastrutture
esposte e delle imbarcazioni nello stesso ormeggiate (molti pescherecci hanno dovuto
trovare riparo nel porto turistico Marina del
Gargano). Eventi che sollecitano urgenti ed
improcrastinabili interventi di messa in sicurezza del porto, concretizzando le ipotesi
progettuali di rafforzamento e prolungamento del molo di levante. Plauso per il brillante
progetto che, consentirà al nostro porto di
aprirsi, oltre che al commercio, all’attività
crocieristica che, siamo certi, porterà tanti
turisti per visitare le variegate bellezze del
nostro meraviglioso Gargano.

XXIII Mostra del Presepio dell’Associazione Italiana Amici del Presepio
di Arianna Di Bari

Quest’anno le mostre dell’Associazione Italiana
Amici del Presepio avranno due sedi, in Piazza
Giovanni XXIII, 9 e presso il Porto Turistico “Marina
del Gargano”, locale 35. Domenica 8 dicembre,
ore 16:30, Chiesa Santa Maria del Carmine,
esibizione con canti dei ragazzi ospiti dell’Ass. di
volontariato SS. Redentore; Ore 17:30, Piazza Papa
Giovanni XXIII, 9, taglio del nastro e benedizione
della XXIII Mostra del Presepio. Sabato 14
dicembre, ore 17:00, Porto Turistico “Marina del
Gargano”, inaugurazione della I Mostra “Presepi in
Marina”. Domenica 22 dicembre 2019, ore 9:30,
Chiesa Santa Maria del Carmine, Celebrazione
Eucaristica con benedizione del “Bambinello”.
Domenica 5 gennaio, ore 18:00, Porto Turistico
“Marina del Gargano”, premiazione dei vincitori
dei concorsi. Lunedì 6 gennaio, ore 17:00,

Sede Associazione AIAP in Via Maddalena 31,
estrazione della Lotteria “Natale 2019 i Presepi
a Manfredonia”. I regolamenti dei concorsi e
della lotteria sono consultabili sul sito internet:
www.aiapmanfredonia.it. Orari di apertura delle
mostre: Giorni feriali ore 18:00 – 20:30; Giorni
festivi ore 10:30 -13:00 / 18:00 – 21:00. Saranno
possibili visite su prenotazione. Tel. 3486631336 /
3401723222.

Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli
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Parte la nuova stagione di prosa al Teatro Lucio Dalla con “Uccelli”
…verso la creazione di una “società ideale”

di Grazia Amoruso
A più riprese, in diversi incontri e occasioni,
la Comunità di Manfredonia sta acquisendo
la consapevolezza che un cambio di rotta
è possibile attraverso un proficuo lavoro
sociale di rete tra le risorse istituzionali e
quelle comunitarie del Terzo settore. L’incipit è partito dall’arcivescovo, Mons. Padre
Franco: Manfredonia Ri-svegliati. Lo stanno

seguendo associazioni, parrocchie e non
ultima la “Bottega degli Apocrifi”. In questi ultimi quindici anni, la bottega teatrale
di Manfredonia, ha lavorato arduamente
per realizzare un cambiamento, partendo
dal basso. La “Bottega degli Apocrifici” che
gestisce il Teatro comunale di Manfredonia
“Lucio Dalla”, ha realizzato validi progetti
come il “Teatro diffuso”, esportato a settembre a Saragozza, in Aragona, regione
della Spagna e segnalato dal magazine di
settore PAC (Paneacqua e cultura) al Premio Rete Critica 2019. L’estate scorsa è stato presentato lo spettacolo “Uccelli”, che ha
coinvolto 70 adolescenti dagli 11 ai 18 anni,
riscuotendo enorme successo. I responsabili Stefania Marrone e Cosimo Severo,
presentano, ai microfoni di ManfredoniaNews.it ili progetti in corso: “La stagione di
prosa 2019/2020 del Teatro Lucio Dalla di
Manfredonia prenderà il volo con “Uccelli”.

Venerdì 29 e sabato 30 novembre alle ore
21.00 ci sarà un doppio appuntamento con
lo spettacolo che vedrà protagonisti oltre
130 adolescenti e bambini della città”. I temi
affrontati, sempre attuali - ora più che mai
a Manfredonia – riguardano la creazione di
una città ideale e della democrazia costantemente messa a rischio dalla mancanza
di consapevolezza”. Il laboratorio “Uccelli”
(all’interno del progetto Crescincultura, FSC
Fondo di Sviluppo e coesione 2014/2020

Ricordati di disobbedire, perché è vietato morire!
Anche Manfredonia in marcia contro la violenza di genere

di Angela la Torre
Il 25 Novembre di ogni anno ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza di
genere, una condizione sociale che si potrebbe paragonare ad un iceberg, ad una
graduale escalation che da segnali reconditi, sommersi giunge via via a forme sempre
più efferate. La punta di questo iceberg è
rappresentato dal femminicidio. Le statistiche rivelano che ogni tre giorni una donna muore per mano di colui che dovrebbe
amarle. Il termine femminicidio spesso viene considerato un’invenzione, ma così non
è in quanto racchiude in sè la matrice del
fenomeno “ogni forma di violenza fisica o
psicologica compiuta nei confronti di una
donna perché donna” come rivela Marcela Lagarde, colei che coniò l’espressione
per riferirsi a questa forma di abuso. Da
quando è stata istituita tale giornata tante
sono state le iniziative: cortei, convegni,
flash mob, spettacoli teatrali, installazioni

di panchine rosse. Lo scorso 25 Novembre
anche a Manfredonia ha avuto luogo una
marcia silenziosa indetta dalla commissione straordinaria, un silenzio carico di riflessione, memoria, ma anche opposizione
verso ogni forma di violenza. Per l’occasione i luoghi simbolo della città, Palazzo San
Domenico, sede del Municipio e il Castello
svevo – angioino - aragonese si sono tinti di
arancione, colore di speranza verso il futuro. Da Piazza del Popolo il corteo si è snodato in Corso Manfredi per giungere nei
pressi del Castello, dove è stata letta una
citazione del Talmud e la viceprefetta ha dichiarato le finalità dell’iniziativa. Notevole
è stata la partecipazione cittadina, sia da
parte di coloro che ricoprono cariche istituzionali, che da studenti e studentesse che
da donne e uomini di ogni età. Manfredonia c’è dunque per ribadire il proprio NO,
non solo in tale giornata, ma soprattutto in
ogni azione quotidiana, a partire dall’educazione dei propri figli al rispetto e alla parità di genere. Tutti e
tutte noi abbiamo una
grande responsabilità
affinché ciò non accada più. Sento di dover
rivolgere un parole di
vicinanza anche nei
confronti delle donne
trans, ancora troppo
spesso dimenticate e
oggetto di aggressioni, come rivelano le
notizie di cronaca locale degli ultimi giorni. Diviene dunque
necessaria una ri-e-

– Patto per la Puglia) sta dimostrando che
questa consapevolezza sta prendendo forma attraverso i giovani di Manfredonia da
cui dovremmo prendere esempio. Un plauso particolare va alla “Bottega degli Apocrifi” che con determinazione porta avanti
questi progetti per la crescita del Capitale
sociale così importante per lo sviluppo socio-culturale ed economico del territorio.
“Allo spettacolo “Uccelli” si affianca l’incontro circolare “Città Parlamento”, programmato per sabato 30 novembre dalle 16.00
alle 18.30 al Teatro Lucio Dalla, a cui tutti
sono invitati a partecipare e a “mettere parola” per ridisegnare l’angolo di mondo che
si abita insieme, prestando ciascuno il proprio sguardo prezioso, al quale si uniranno
gli sguardi di Alessandro Toppi, giornalista
e critico teatrale del Pickwick e Gennaro
Pesante, giornalista dell’Ufficio stampa e
comunicazione della Camera dei deputati”.

Centro Velico Gargano e la
cultura dello sport in mare
di Antonio Marinaro

Foto di Lorenzo Tagliamonte

ducazione all’utilizzo del linguaggio, primo
vero veicolo di stereotipi, perché non è
più tollerabile che sia la vittima ad essere
doppiamente denigrata da una cultura ancora aderente a principi patriarcali. Troppo
spesso in sentenze o discorsi da bar si sente
ancora la parola “raptus”, “gelosia”, “tempesta emotiva”, “è solamente un po’ burbero di temperamento”, o ancora in caso di
stupro “e lei come era vestita? Non sa che
così può attirare gli istinti maschili? L’uomo è cacciatore”, “questo è un lavoro da
uomini. Cosa pretende di insegnarmi una
donna?” ed infine “lei voleva lasciarlo”.
L’amore non è possesso, l’amore non lascia
segni sul volto e nell’anima. A te, donna, figlio o figlia, fratello o sorella, protagoniste
o testimoni di violenza assistita: se ti ritrovi in queste parole vorrei dirti “scegli una
strada diversa e ricorda che l’amore non è
violenza. Ricordati di disobbedire perché è
vietato morire”. I centri antiviolenza possono aiutarvi. Non siete sole e soli!

Si è svolta con molta semplicità la chiusura della prima fase del progetto “Il Mare, una Risorsa
Sportiva” con i ragazzi dell’Istituto Magistrale
Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo. Una
partecipazione entusiasmante quella dei ragazzi,
ha commentato la professoressa di Scienze Motorie Clementina Urbano che ha voluto fortemente
partecipare con i suoi alunni a questo progetto.
Un’esperienza magnifica che ha coinvolto ragazzi
che per due volte alla settimana affrontavano la
trasferta da San Giovanni Rotondo per vivere l’emozionante avventura sportiva che solo il canottaggio e vela possono offrire. Lo splendido scenario che gli accoglieva, i raggi caldi del nostro clima
autunnale, le barche, il Gargano, il castello, hanno
accolto questi ragazzi affascinati da tanta bellezza. L’attività del progetto è iniziata a Giugno e terminerà nel 2020 coinvolgendo altri ragazzi di altri
istituti scolastici come il IC Don Milani Manfredonia, IISS Notarangelo – Rosati, l’IPEOA “Michele
Lecce” di San Giovanni Rotondo e anche associazioni per Disabili come la Delfino Manfredonia e

l’ANPIS (Associazione Nazionale Polisportive per
l’Integrazione Sociale). “Il mare che vive con i giovani” è il commento che il Presidente del Centro
Velico Gargano dott. Luciano Buono ha accolto i
ragazzi, e con lui tutto il direttivo e soci si sono
profusi per far si che la loro esperienza risultasse
unica mettendo a disposizione tutta la struttura
della sede del Molo di Ponente.

ornamenti, l’albero e la fede nel futuro. (Proverbio armeno)
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UN AMORE DI NATALE a Manfredonia
Il programma

Fino al 6 Gennaio – LUCI NELLA NOTTE
Accensione delle Luminarie lungo le vie
principali della città (Corso Manfredi, Via
Tribuna, Via delle Antiche Mura e Viale
A. Moro) e i cinque meravigliosi alberi in
Piazza Giovanni XXIII, Piazza del Popolo,
Piazzetta Mercato, Piazza della Libertà,
corso Manfredi piazza Chiesa Stella; Lumi-

narie della Ditta Gennaro Giurato.
Domenica 1 Dicembre – ore 8.30 – Gara
Sportiva Cross in Puglia, Raduno in Via
Scaloria – Zona Palazzetto dello Sport.
Sabato 7 Dicembre – Lotteria “Un Amore
di Natale”: Chi farà acquisti nelle attività
convenzionate della città, a fronte di un
acquisto minimo di 20 euro, riceverà un
tagliando con cui partecipare all’estrazione del 6 Gennaio. 1° premio: Anello in oro
e brillanti del valore di € 1.500,00; 2° premio: IPhone 11 Black 64 GB; 3° premio: Un
buono viaggio del valore di € 500,00.
Ore 19.00 – Corso Manfredi e vie del Centro Street Band U.M.P.F. Accademia musicale Manfredonia.
Domenica 8 Dicembre fino al 6 Gennaio,
– Piazza del Popolo, Presepe di cartapesta
a grandezza naturale realizzato da Matteo
Trotta, a cura della Pro Loco di Manfredonia.
Domenica 8 Dicembre
fino al 6 Gennaio – ore
19.00 Largo Diomede, inaugurazione con
spettacolo e musica de
“La Fabbrica dei Sogni”,
il villaggio della casa di

Babbo Natale e la fabbrica dei
regali.
Domenica 8 Dicembre – dalle
10.00 alle 14.00 e dalle 17.00
alle 22.00 – Pettolata in Piazza
del Popolo e in Piazza Stella, a
cura dell’Associazione Arcobaleno.
Sabato 14 Dicembre – ore
19.00 – Corso Manfredi e vie
del Centro Banda SisteMus
diretta dal maestro Salvatore
Coppolecchia.
Sabato 21 Dicembre fino al 6
Gennaio – Tutti i pomeriggi dal lunedì al
sabato dalle ore 16.30 e la domenica a
partire dalle ore 10.30, il TOMBOLONE di
Radio Manfredonia Centro. Conducono
Francesco Catalano e Matteo Perillo.
Sabato 21 Dicembre – ore 22.00 – presso
il LUC, “Festa di Beneficenza” - Musica live
e tanti ospiti a scopo benefico. L’incasso
sarà totalmente devoluto all’ “Associazione di Solidarietà “Caritas San Lorenzo Maiorano – Cattedrale” e alla “Casa Famiglia
Speranza”.
Lunedì 23 Dicembre – ore 19.00 – Corso
Manfredi e vie del Centro Street Band

U.M.P.F. Accademia musicale Manfredonia.
MOSTRE PRESEPIALI DAL 7 Dicembre al 6
Gennaio:
Associazione Italiana Amici del presepio,
Mostra in Piazza Giovanni XXIII n. 9 e presso il Porto Turistico.
Associazione presepistica Sipontina “Giuseppe Furio”, Mostra presso il Centro ASP
SMAR “Anna Castigliego”, corso Manfredi,
254 (accanto alla Chiesa Stella)
E non finisce qui! Perché tante altre sorprese aspettano chi verrà a Manfredonia
per le feste di Natale!

La SIM Manfredonia calcio a 5 protagonista in serie A
di Antonio Baldassarre

Dopo dieci giornate, a quattro dalla fine
del girone di andata, la SIM Manfredoniac5 è ottava con 13 punti, al centro della classifica, a quattro punti dai playoff e
a tre dai play out. A precisa domanda il
presidente onorario, Luigi Esposto, non
ha esitato nel dire che innanzitutto bisogna salvarsi. Due vittorie consecutive
hanno riportato i ragazzi di Monsignori
in una posizione più consona a quanto
la squadra ha fatto vedere sul campo, in
casa e lontano dal PalaScaloria. Molto
importante è stata l’ultima vittoria, casalinga, contro il Regalbuto, terza forza
del campionato, che dopo essere andato sotto per due reti ha messo alle
corde i Sipontini fino a raggiungere il
pari. Nelle ultime giornate, nelle stesse

situazioni, quando era raggiunta, la SIM
ha commesso degli errori uscendo dal
campo senza punti. Sabato scorso, invece, la squadra è andata in vantaggio con

un missile di Riontino e poi ha gestito il
ritorno dei Siciliani, segnando la quarta
rete con La Torre e finendo con un uomo
in più sul campo. Un atteggiamento di

maturità e freddezza che è frutto del lavoro giornaliero del tecnico Monsignori
e la riprova di come, settimana dopo
settimana, i ragazzi stiano recependo
quanto vuole il tecnico perugino.
Bene si stanno inserendo i nuovi
compresi Gaku e Jesè, aggregati da
qualche settimana. Determinante il
rientro dalla squalifica del portiere,
Lupinella, sempre decisivo tra i pali
e tra i migliori del girone. Dopo l’esterna a Sammichele di sabato 30
novembre, i Sipontini ospiteranno
la seconda, Rossano Calabro e l’attuale capolista, Assoporto Melilli,
Siracusa per poi chiudere il girone a
Bisignano, Cosenza. Ripartire a gennaio
da ottavi sarebbe un buon risultato anche per lo spessore degli ultimi avversari
da affrontare.
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“ManfredoniaNew”

IBAN: IT-54-J-08810-78450-000060001928
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