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In attesa che torni la Politica a Palazzo San Domenico
di Raffaele di Sabato

un fiore, ed è ciò che deve spingerci ad aver fiducia
nel futuro, lasciandoci alle spalle i tempi bui. 17 milioni di euro, rivenienti dal fondo di bilancio degli enti
locali saranno ripartiti tra i comuni i cui consigli comunali, conseguentemente a fenomeni d’infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare, siano stati
sciolti. Manfredonia, purtroppo, è tra le candidate e gli
spetteranno € 484.638,96 da utilizzare per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche totalmente finanziate dal Ministero dell’Interno. Altre risorse
di provenienza ministeriale, saranno destinate anche
al nostro “Parco della Rimembranza”, che altro non è
che la villa comunale che circonda il nostro castello.
Saranno potati gli alberi e sarà ripristinato il tappetino erboso. Di 300 mila euro è il progetto proposto dal
Gal Daunofantino ed approvato dal Comune per il recupero del Palazzetto dello Sport “Scaloria”, progetto
finanziato dalla Regione Puglia. In fase di evoluzione il
progetto Io Sono Gargano che vede Manfredonia capofila di 20 comuni del Gargano. L’attività amministrativa
del comune di Manfredonia prosegue in un assordante silenzio mediatico nell’ordinaria amministrazione e
nella salvaguardia di progetti nuovi e di quelli ereditati
dal passato. I social media, garantendo la parola a tutti,
creano un enorme frastuono che il più delle volte non
serve a nulla e a nessuno se non ai detrattori i quali
hanno il solo intento di sollevare polvere che sporca
tutti. E’ il tempo di ricostruire e di capire cosa può fare
ognuno di noi per migliorare la nostra splendida città,
in attesa che torni la politica a Palazzo San Domenico.

Il Comune di Manfredonia conta 125 dipendenti a
fronte di una dotazione che dovrebbe essere di circa
182 alla luce del fatto che siamo un comune che ha
fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario.
La dotazione normale, se non fossimo nella procedura di risanamento finanziario, dovrebbe essere di
385 unità. 4 i dirigenti in servizio attualmente, tra
cui due assunti con l’art. 110 “dirigenti provvisori”
se così si può dire. Nel 2010 contavamo ben 10 dirigenti in carica. Effetto di una balorda legge nazionale,
chiamata “quota 100”, che ha giustamente messo a
riposo i lavoratori dopo quasi 40 anni di lavoro, ma
allo stesso tempo non ha compensato l’esodo del
personale, lasciando vuoti molti uffici pubblici. Oggi
quest’organico striminzito, guidato dalla Commissione Straordinaria che sostituisce momentaneamente
l’organo politico, è chiamato a svolgere un lavoro durissimo poiché, senza risorse economiche ed umane,
deve tener testa alle esigenze pubbliche di ben 56
mila abitanti e non è cosa da poco. Se poi ci mettiamo
tutti i disagi causati dalla pandemia, possiamo solo
immaginare quanto sia difficile guidare la macchina
amministrativa in un momento come questo. Il Piano del fabbisogno del personale comunale, da pochi
giorni approvato per il triennio 2020-2022, incrementerà a 182 unità la dotazione organica pubblica, tra
stabilizzazioni e nuove assunzioni, usufruendo anche
di risorse regionali. Anche dalle macerie può nascere

La Pandemia blocca anche il Carnevale di
Iniziati i lavori dell’info point sul Porto di
Manfredonia, potrebbe slittare all’estate 2021? Manfredonia per i turisti provenienti dal mare
di Giovanni Gatta

tiva lavora tutto l’anno e dove l’indotto
che ruota attorno alle manifestazioni è
La pandemia da Covid-19 continuerà a vitale per le economie locali. L’arrivo dei
rappresentare un serio ostacolo per lo vaccini non rappresenterà un’immediasvolgimento delle manifestazioni pub- ta panacea, le settimane ed i primi mesi
bliche di rilievo anche nei primi mesi successivi al natale richiederanno quindi
del 2021. Cominciano ad arrivare le pri- ancora l’osservanza di regole precise. Se
me notizie ufficiali sugli annullamenti di il Carnevale di Viareggio sembra non esalcuni tra i maggiori carnevali italiani, sere intenzionato a fermarsi, molti altri
quelli per i quali la macchina organizza- storici carnevali d’Italia hanno già ufficializzato la cancellazione degli eventi per
il 2021. È il caso del
Carnevale di Ivrea per
il quale sembrerebbe
essere slittato tutto al
2022, per molte altre
manifestazioni carnascialesche l’ufficialità
della cancellazione
potrebbe
arrivare
nelle prossime settimane. Oltre un mese
fa anche per il ‘cugino’ del Carnevale di
Il Carnevale di Manfredonia in tour a Crispiano (Taranto), nel 2013
segue a pag. 2

di Flavio Ognissanti

segue a pag. 2

Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la
realizzazione dell’info point che accoglierà i
turisti che sbarcheranno nel porto di Manfredonia. Quando potremo finalmente ricominciare a vivere e condividere momenti di
relax. Frutto del progetto Themis Interreg
Greece-Italy che permetterà di attrezzare
l’accoglienza nei porti di Manfredonia, Barletta e Monopoli, facendo sinergia con i porti
di Bari, Brindisi, Gallipoli, Corfù e Gaios. Un
progetto coordinato e diretto dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. La finalità è quella di accogliere navi
da crociera e maxi yacht di lusso per permettergli di sostare nelle nostre acque e consentire ai croceristi di visitare
i nostri territori e godere
della straordinaria cucina
garganica. Un progetto di
strutture di accoglienza
del valore di 367.000,00
che dovrebbero terminare in primavera se non

prima, con la speranza che ci possa essere
il traffico desiderato. Connessioni regionali
e transfrontaliere che chiedono di attrezzare i porti, come quello di Manfredonia, non
sufficientemente attrezzati, alla ricezione del
traffico crocieristico. La finalità è lo sviluppo
di un’offerta turistica creando un marchio
distintivo comune tra i porti interconnessi
coinvolgendo i partners del progetto nella
creazione di nuovi itinerari turistici ed in attività di comunicazione e di marketing territoriale. Investimenti pubblici che non sono
la soluzione allo sviluppo del territorio ma
l’occasione per il territorio di proporsi con
servizi mirati, migliorando un’offerta turistica già molto avanzata visto che gli imprenditori del turismo di Manfredonia, negli ultimi
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Natale di luce grazie ai
commercianti di Manfredonia
di Antonio Marinaro
In questo periodo particolare dove veniamo inseguiti in ogni azione dalla minaccia del
Covid, la ricerca di una seppur minima stabilità psicologica è fondamentale. La ricerca
del regalo natalizio, l’addobbo particolare per l’albero, la preparazione del presepe,
le luci sul balcone, sono tutti segnali di una sorta di riscatto. Anche i commercianti,
categoria particolarmente colpita dalle restrizioni governative, cercano di opporsi a
questo clima intriso di preoccupazione contribuendo al benessere della popolazione
con le particolari luminarie dei loro negozi, condividendo le spese, allestendo luminarie in strada, per diffondere un segnale di serenità almeno psicologica. Le luminarie
in strada hanno il merito di riempire di colori i pochi momenti che ci sono concessi da
trascorrere in strada durante i nostri spostamenti. La città, infatti, è piena di luci per
cercare di esorcizzare questo strano Natale. Dovremmo quindi cercare di sostenere
i commercianti che hanno fatto tutto questo per rendere bella la città e per cercare
di farci dimenticare, almeno sotto Natale, ogni affanno e ogni preoccupazione. Non
voglia essere questo un incitamento a riversarsi tutti
per le strade per fare acquisti, perché non ci è permesso e poi sarebbe pericoloso vista l’alta presenza
di casi positivi nella nostra
città, ma non concentrandoci tutti nella stessa fascia
oraria possiamo recarci nei
negozi per i nostri acquisti.
In questa maniera renderemmo felici noi stessi e
daremmo un po’ di ossigeno ai nostri commercianti.
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Manfredonia, il Carnevale di Putignano,
è stata ufficializzata la cancellazione per
l’inverno 2021. Ma gli organizzatori di
fermare del tutto il più antico carnevale
d’Europa non ne vogliono sapere, infatti si starebbe già parlando dell’ipotesi
dello slittamento in estate per un evento che ha sempre sostenuto l’economia
putignanese. Riguardo un altro storico
ed importante carnevale italiano, quello
di Manfredonia, al momento non si sa
ancora nulla, anche se alcune indiscrezioni lasciano immaginare che il febbraio
sipontino non avrà sfilate. Le restrizioni
economiche della città del golfo e l’incalzare della pandemia hanno portato
ad un’edizione ‘sottotono’ già per il carnevale 2020 ma il futuro prossimo non
si preannuncia migliore. L’associazione
Magicaboola, uno degli storici riferimenti del nostro carnevale, negli scorsi

anni in particolare, hanno saputo elevare il
servizio di accoglienza ai turisti. La ricchezza
della nostra Terra (e Mare) è data dal fatto
che possiamo fare industria compatibilmente con lo sviluppo dell’accoglienza. A breve
dovrebbero partire le caratterizzazioni dei
fondali per i dragaggi del porto commerciale, lavori appaltati già da tempo. Il mercato
Ittico, con non poche difficoltà, potrebbe
tornare operativo a breve (ce lo auguriamo
tutti). Quasi 100 milioni di euro del Recovery
Fund, potrebbero essere
stanziati dal Ministero dei
Trasporti da destinare alla
urgentissima sistemazione
del porto industriale che,
con la recente approvazione della ZES (Zona Economica Speciale) e della ZFD
(Zona Franca Doganale)
potrebbero essere un’oc-

anni ha girato l’Italia da nord a sud nel
corso nei mesi estivi in rappresentanza
del Carnevale di Manfredonia, proprio
in occasione di manifestazioni carnevalesche ‘fuori stagione’, come succede a
Viareggio (Lu), e come il compianto Giggetto Prato voleva per Manfredonia. Alla
già difficile situazione economica ed amministrativa nella quale la città si ritrova
si sono aggiunti i tanti problemi legati
all’emergenza sanitaria che ha toccato
profondamente anche la terra sipontina. Dopo lo stop arrivato da Putignano,
l’ipotesi che anche il carnevale di Manfredonia possa fermarsi è quantomeno
probabile e comprensibile. Pensare ad
un piano B per l’estate, quando, si spera,
l’emergenza sanitaria sarà rientrata, potrebbe rappresentare una valida alternativa a cui molte delle città del circuito del
carnevale stanno pensando.

casione irripetibile e un punto di svolta per
il rilancio dell’economia di Manfredonia. Una
congiuntura astrale che potrebbe permetterci di uscire da un lungo periodo di stagnazione e da una crisi economica che il Covid
sta rendendo ogni giorno più preoccupante.
L’Autorità che governa le nostre aree portuali deve dialogare ancora di più e meglio con
gli operatori evitando l’ostruzionismo allo
sviluppo, altrimenti tutte queste belle cose
resteranno fini a se stesse.

il piacere di Arredare
Via G. Di Vittorio, 147 Manfredonia
Tel. 0884 538332
www.soranoarredamenti.it
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IRONIA DELLA SORTE: la scrittura collettiva per una cultura post-Covid-19
Manfredonia diventa centro culturale nazionale con il Laboratorio di scrittura ironica ideato da “La Bottega degli Apocrifi”
di Michela Cariglia
E’ dal 26 Novembre scorso che quindici persone, da tutta Italia, divise in 4 gruppi, si
stanno cimentando con la scrittura ironica
nel laboratorio “Ironia della Sorte” ideato
dalla Bottega degli Apocrifi di Manfredonia e
coordinato dalla drammaturga Stefania Marrone perché “Ridere è un atto di coraggio
e di coraggio in questo momento ne abbiamo bisogno!”. Con queste parole Stefania
Marrone accoglie l’intervista a ManfredoniaNews.it, rigorosamente on line, e ci catapulta in un viaggio sul potere che “scrittura
e parola” hanno anche, e forse soprattutto,
nell’era Covid-19. Il laboratorio di scrittura
collettiva per adulti è nato da un’intuizione
della compagnia teatrale, durante il lockdown di Primavera, per rispondere allo spaesamento ed al vuoto collettivo che tutti ci
siamo trovati ad affrontare. La seconda edizione, sold out dopo pochi minuti dalla pubblicazione dell’annuncio, dimostra che “anche a distanza è possibile costruire rapporti
e tessere un “insieme” ed un rapporto con
la collettività che l’emergenza pandemia ci
ha fatto scoprire nella sua importanza- continua Stefania Marrone- dal nostro compor-

tamento dipende la vita
di tutti”. E’ il senso del
laboratorio, della cultura e del teatro sono
proprio questi: tentare
di superare errori e fragilità mantenendo un
rapporto con la comunità di cui facciamo parte.
Assistiamo ad un distanziamento non solo
sociale ma anche affettivo ed emotivo: nei
condomini dove, purtroppo, abitano persone positive si ha paura anche di rispondere
al citofono, registra Marrone, la didattica a
distanza (una tipicità tutta italiana perché
nel resto d’Europa la scuola è aperta! N.d.A)
sta modificando in maniera non ancora misurabile, il sistema delle relazioni affettive di
intere generazioni. “E così, se il teatro si fa
sudando e in presenza- spiega- la scrittura
collettiva si può fare a distanza e consente di
superare fragilità, paura, elaborare il dolore,
riallacciare i fili della comunità, seminare un
percorso di crescita comune”. Il laboratorio è
il luogo del tentativo per eccellenza dove gli
errori diventano elementi positivi e fonda-

mentali per andare avanti e con “Ironia della
sorte” abbiamo scoperto che, molto spesso,
i dolori e le parole sono comuni e scriverne
aiuta a superarli e a positivizzarli. “La risata è facile, l’ironia è densa di contenuti, è
spessore alto di sentimenti -spiega ancora la
drammaturga- il lavoro dell’artista è questo:
aiutare ad elaborare la realtà e noi cerchiamo, con il nostro lavoro di artisti, di trovare
un modo per ripartire con una coscienza della collettività nell’era post-Covid 19 perché
nessuno si salva da solo e la salvezza viene
dal crescere insieme.” Il laboratorio “Ironia
della Sorte” è aperto a tutti, anche a chi scrive solo la lista della spesa o non scrive pro-

prio ma soprattutto, a chi sa cos’è il dolore e
proverebbe volentieri a riderci su. Il laboratorio in corso è in un certo modo anche un
omaggio a Gigi Proietti, anima dell’ironia, ci
ha insegnato a guardare alla vita con occhi
diversi perché diceva: “Potrei esserti amico
in un minuto, ma se nun sai ride mi allontano. Chi non sa ridere mi insospettisce”. E
per chi ama il teatro, il 5 Dicembre, con lo
spettacolo “Uccelli” editato e rimasterizzato,
la Bottega degli Apocrifi inaugura la stagione
teatrale on line: “Lo facciamo così. Tutto il
teatro e la musica che si può ora” per poter
stare insieme anche sul divano di casa. Per
info: https://www.bottegadegliapocrifi.it/

Un primo passo verso il Parco archeologico di Siponto
di Mariantonietta Di Sabato
È dei giorni scorsi la delibera della Commissione straordinaria in cui si approvano
gli studi di fattibilità del progetto di “Valorizzazione delle antiche terre sipontine
mediante una ‘Rete ecologica tra archeologia e natura’ ”. In parole povere, si tratta
del primo passo per trasformare quella
che oggi è l’ “Area archeologica” di Siponto in un vero e proprio “Parco archeologico”. La zona dell’Antica Siponto, dopo il

grande successo della mostra “Pagine di
pietra” sulle Stele della Daunia alla Camera dei Deputati a Roma (2011), grazie
ai finanziamenti del MiBACT del 2013 ha
visto la costituzione del Polo Museale con
l’installazione dell’artista Tresoldi. Da allora il flusso di turisti è aumentato in maniera esponenziale. Questa grande affluenza
ha messo in rilievo delle criticità che prima
della realizzazione della basilica di Tresoldi
non erano così evidenti. Sono venuti alla
luce problemi di viabilità e mancanza di

servizi accessori quali parcheggio e servizi
di accoglienza. L’area archeologia “Le basiliche”, infatti si trova a ridosso della SS 89
(decumano massimo dell’Antica Siponto),
oggi una strada molto trafficata in quanto
arteria fondamentale per entrare a Manfredonia da Sud, e questa presenza rende impossibile la riconnessione delle due
parti della città antica. Per questa ragione
il MiBACT ha deciso per un secondo lotto
di ampliamento che consisterà nella realizzazione di una estensione dell’area di
visita, permettendo così la valorizzazione
dei resti archeologici dell’ambito urbano
di Siponto medievale. Il Comune di Manfredonia è stato quindi sollecitato dal Ministero a risolvere il problema di questa
strada che taglia in due la zona archeologica dell’Antica Siponto, pianificando una
via alternativa di accesso da Sud, al fine
di liberare la città antica e consentire una
ricucitura dei diversi ambiti archeologici,
oggi separati. Tra gli interventi sinergici
previsti in questo ambito vi sono il declassamento della ex SS89, mediante la realizzazione di un nuovo svincolo sulla circonvallazione verso il quale trasferire tutto il
traffico in entrata da sud, la valorizzazione
della stazione ferroviaria di Capparelli, la
realizzazione di diversi parcheggi di scambio, fondamentali per attuare una efficiente pedonalizzazione dell’area. Il terzo lotto

prevede, inoltre, la connessione con modalità lenta dei siti del polo museale con
un percorso storico-archeologico che porta verso le principali valenze naturalistiche
del territorio sipontino. Il percorso, denominato “Terre Sipontine”, include la valle
di Mezzanotte, l’abbazia di San Leonardo,
la Lama Volara, il sito archeologico di Coppa Nevigata, le aree umide dell’ex Lago
Salso e la litoranea degli Sciali. Per realizzare tutto ciò il Comune di Manfredonia
ha presentato richiesta di finanziamento
al CIS Capitanata (o Contratto Istituzionale di Sviluppo di Foggia), presentando un
progetto che prevede un ingente impiego
di capitali. Quando tutto questo, che oggi
ci sembra davvero solo un sogno, diventerà realtà, e tutto sarà davvero fruibile,
potremo dire di Manfredonia che non è
solo la Porta del Gargano, ma anche un
suo prestigioso biglietto da visita.

usare per cambiare il mondo. (Nelson Mandela)
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Iniziati i lavori di sistemazione dei campi da tennis
in concessione all’ASD Atletica Manfredonia
di Matteo di Sabato
Il grande sogno dei fratelli Raffaele e Adolfo Manfredi,
titolari dell’ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica
Atletica) di Manfredonia, sta diventando realtà. Il 28

novembre scorso la bella notizia: l’inizio dei lavori per
il rifacimento di due campi da tennis non omologati,
fruibili anche per altre discipline sportive, situati alla
via Scaloria adiacenti il Palazzetto dello Sport. Gli stessi
sono stati ottenuti in concessione dal Comune di Manfredonia dopo un’attesa lunga e snervante durata 17
anni, a causa della farraginosità della politica e della
burocrazia. Strutture fatiscenti, per anni non utilizzate,
lasciate in completo stato di abbandono, per l’insipienza e la cecità delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo, incapaci ed insensibili di investire
nello sport, se non a spese di qualche pazzo, fortemente innamorato dello sport e della sua città. Tuttavia,
nonostante siano iniziati i lavori, i problemi non sono
finiti, in particolare per la presenza di pali e cavidotti

Enel che ostacolano la realizzazione dei lavori e di un
senza tetto che occupa uno dei locali. Per memoria storica diciamo che il calvario dell’Associazione Sportiva
Atletica ha avuto inizio il 5 maggio 2003, allorquando il
presidente Raffaele Manfredi avanzò formale richiesta
indirizzata al sindaco per l’ottenimento di terreno comunale in comodato gratuito per attività sportivo-sociali, con particolare riferimento all’area adiacente il
palazzetto dello sport di via Scaloria, impegnandosi di
produrre regolare progetto per la sistemazione
dell’intera zona. La risposta, arriva il 29 settembre 2003 su di un foglio manoscritto, a firma
dell’allora assessore allo Sport, Turismo e TemIl panettone del Bar Marea di Manfredonia, realizzato con lievito madre vivo,
po libero dell’epoca, il quale così si espresse:
é tra i migliori 30 panettoni artigianali d’Italia. Questo è il risultato ottenuto al
“L’accoglimento della richiesta è subordinata
concorso Mastro Panettone 2020. Ogni panettone, ogni sua singola fetta racalla produzione di studio di fattibilità e piano
conta una storia. Una storia lunga, fatta di studio, di errori, di azzardi, di tentativi
economico e finanziario. Concertare provvee di pazienza. La differenza economica tra un panettone artigianale e un panetdimento con l’ufficio tecnico e lavori pubblici.
tone industriale può sembrare esagerata, quasi inconcepibile. Ma quel prezzo
oltre a nascondere l’impiego di materie prime eccezionali, e quindi di candiLa durata del comodato va determinata sulla
ti che sono vera frutta, di
base delle attività da svolgere e gli spazi da riburro che è vero burro, di
servare alla P.A.” Il 18 febbraio 2020, (17 anni
uova che hanno l’aspetto
dopo), finalmente la fatidica firma dell’atto di
di uova, di aromi che creconcessione, grazie all’impegno del Commisscono dalla terra e non in
sario straordinario, dott. Vittorio Piscitelli Ci
laboratorio; il frutto di un
auguriamo che, senza ulteriori intoppi, l’opera
prodotto nato dall’amore e
veda presto la luce. Manfredonia ne ha tanto
la passione che ogni bravo
bisogno. Ai fratelli Manfredi, ancora grazie per
artigiano pasticcere mette
il coraggio nell’affrontare un’impresa che, senin un vero panettone. Diaza ombra di dubbio, sarà apprezzata dall’intera
mo un sapore autentico al
cittadinanza, in particolare dai giovani.
nostro Natale.

Il panettone artigianale della gelateria Marea tra i migliori 30 d’Italia
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