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Gianni Rotice il 21° Sindaco di Manfredonia
di Raffaele di Sabato
54 anni, tre figli, ingegnere civile, laureato
al Politecnico di Bari, imprenditore nel settore delle costruzioni, con attività negli organismi di categoria, nei quali ha rivestito il
ruolo di Presidente di Confindustria Foggia,
Vice Presidente di Confindustria Puglia e
componente del gruppo “Infrastrutture e
Cultura” di Confindustria nazionale. In passato è stato, tra le altre cose, componente
del CdA dell’Università di Foggia, del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale ed
è membro del CdA del Consorzio Italian University Line, in rappresentanza della stessa
Università di Foggia. Alla sua prima esperienza politica ed amministrativa, senza tes-

sere da partito, ma da
‘civico’ di centrodestra,
ha vinto al ballottaggio
del 21 novembre sul
candidato di centrosinistra Gaetano Prencipe.
11.545 i voti ottenuti,
pari al 56,20 per cento
dei votanti, contro gli
8.996 voti pari al 43,40
per cento dei votanti
di Gaetano Prencipe.
Al primo turno di domenica 7 novembre i
suoi voti furono 7.426,
ovvero il 25.89% contro
i 7.529 di Prencipe con
il 26.24%. Un sorpas-

Il 2 dicembre è stata ufficializzata la
squadra che dovrebbe dare un nuovo
volto alla città ed uno sprone a tutte le
sue peculiarità: artistico-monumentali-ecologiche e potenziale economico. Il
Sindaco Rotice tiene per se le deleghe al
Turismo, Marketing Territoriale, Cultura,
Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Bandi e Finanziamenti, PNRR, Giovani e Talenti, Sanità, Frazioni Montagna,
Riviera Sud, Borgo Mezzanone, Garante
della Disabilità, Portualità e Protezione
Civile. Tante deleghe per un sindaco che

sin dai primi giorni da primo cittadino ha
continuato a vivere la strada così come
fatto in campagna elettorale e come dovrebbe essere. Deleghe che potrà mai
gestire personalmente? Necessariamente servirà avvalersi di dirigenti o consulenti esterni. Nelle sue competenze
settori strategici dove circoleranno importanti somme di danaro che ci auguriamo il nostro territorio potrà goderne
per pianificare un futuro sostenibile evitando le dispersioni del passato. L’incarico di vice Sindaco è stato assegnato al

segue a pag. 2

so dunque con netta
vittoria al secondo
turno. Questi i numeri che hanno portato
Gianni Rotice a Palazzo San Domenico,
in un’elezione storica
che ha visto terminare
l’egemonia del centrosinistra a Manfredonia, sconfitto dopo
un quarto di secolo
di vittorie elettorali
alle amministrative.
Le liste che hanno sostenuto il neo-sindaco
sono cinque, tre del
tradizionale centrode-

stra (Forza Italia, Fratelli d’Italia (una parte)
e Udc e due liste civiche (Strada Facendo e
Io sono Gianni), divenute poi otto con l’accordo politico al ballottaggio, grazie all’appoggio di Città Protagonista, La mia Città e
E885, che al primo turno erano nella coalizione di Raffaele Fatone, arrivato terzo. Una
campagna elettorale lunga quella di Rotice,
partita in anticipo rispetto a tutti, una corsa
solitaria che ha poi trovato l’appoggio del
centrodestra, soprattutto nella persona di
Giandiego Gatta. Con Rotice in consiglio comunale vi saranno quindici eletti per la maggioranza, sette di Forza Italia, sei di Strada
Facendo, uno per Fratelli d’Italia ed uno per
Io sono Gianni, e nove consiglieri di opposizione, fra i quali quattro degli altri cinque
candidati sindaco.

giovanissimo Giuseppe Basta, 26 anni,
candidato e più votato nella lista di Forza Italia (350 voti), laureato in Giurisprudenza nel febbraio 2021 al quale viene
affidato l’incarico di seguire la transazione ecologica, le bonifiche, il ciclo dei
rifiuti, decoro e verde pubblico, oltre alle
autorizzazioni ambientali e paesaggistiche. L’assessorato degli Affari Generali
ed il Personale, trasparenza e semplificazione amministrativa, lsu, organizzazione
degli uffici, legalità e cittadinanza attiva
è stato assegnato a Libero Palumbo, 48

anni, candidato nella lista Città Protagonista (531 voti) inizialmente nella coalizione a sostegno del candidato Sindaco
Raffaele Fatone, passato con Gianni Rotice al ballottaggio. A guidare l’assessorato
all’Urbanistica e Strategia delle Periferie sarà Anna Trotta, 38 anni, candidata
nella lista E885 (117 voti) anche lei nella
coalizione a sostegno del candidato Sindaco Raffaele Fatone poi passata a sostegno dell’attuale sindaco. Si occuperà
del PUG (Piano Urbano Generale) dell’emergenza abitativa, della rigenerazione

Rotice punta su una Giunta Comunale composta da giovani, molti alla prima esperienza

DUE ANNI DI COMMISSIONE STRAORDINARIA

Una intensa e proficua attività di revisione all’insegna della legalità
di Michele Apollonio

segue a pag. 2

Il neo sindaco Gianni Rotice ha avviato, subito dopo la sua proclamazione, un largo
giro tra le vaie realtà socio-economiche-amministrative per costituire un rapporto diretto con la città dopo due anni di gestione
da parte di una Commissione straordinaria
inviata dallo Stato a Manfredonia a seguito
dello scioglimento dell’amministrazione comunale in carica al 2019. I tre commissari
che hanno composto la Commissione, tre
alti funzionari dello Stato: Prefetto Vittorio
Piscitelli, vice Prefetto Francesca Anna Maria Crea, Dirigente di Area I Alfonso Agostino Soloperto, hanno lavorato sodo tra mille
difficoltà oggettive rivenienti dalla precaria
situazione in cui versava il comune e così
descritta nella “Relazione finale sulla gestione straordinaria del Comune di Manfredonia”: “diffusa approssimazione organizzativa dell’Ente, scarsa informatizzazione dello
stesso, esistenza di numerose irregolarità
gestionali, la pressoché mancanza di con-

trolli, carenza di personale anche di qualifica
dirigenziale”. A condizionare il tutto e rendere le cose più difficili, il gravoso debito di
poco meno di 15milioni di euro da ripianare
in dieci anni che i Commissari sono riusciti
a ridurlo di oltre un terzo. Una situazione
di fondo disastrosa, maturata in un contesto generale difficile e gravato da sospetti,
reticenze e niente affatto velati ostracismi
interni al Comune ed esterni manovrati da
personaggi molto interessati acché non si
scoprissero le tante “irregolarità gestionali”.
A complicare le cose è arrivato imprevedibile come fulmine a ciel sereno, la perniciosa
pandemia da Covid-19 che ha sottratto tempo, energie e operatività per quasi tutta la
permanenza della Commissione straordinaria che ha lasciato, dopo due anni, il comune
di Manfredonia in condizioni meno pesanti,
depurato da tante incrostazioni, e alleggerito nelle sue lacune strutturali, riportandolo
nell’alveo della legalità, fuori dal predissesto finanziario. I tre funzionari dello Stato
hanno assolto il compito assegnato loro col

massimo impegno, nella
piena considerazione della
città “di nobili
e antiche origini” hanno
evidenziato
nel congedarsi, rivolgendo
“il saluto più sentito e affettuoso con gli
auspici più fervidi e cordiali di ogni bene,
di una più elevata crescita sociale e culturale, come è nelle sue enormi potenzialità
rimaste in parte inespresse”. Un augurio di
buon lavoro hanno altresì espresso, i Commissari, all’indirizzo della “nuova Amministrazione chiamata a svolgere un delicato
impegnativo incarico per rispondere alle
forti aspettative della comunità, affinché
l’azione amministrativa venga svolta nell’esclusivo interesse pubblico e all’insegna della legalità”. Il pieno ripristino della legalità è
stato il filo conduttore della loro azione am-

ministrativa. La sintesi del loro poderoso e
capillare lavoro è riportata nella “Relazione
finale” consegnata agli organi ministeriali e
pubblicata sul sito del Comune a disposizione dei cittadini, ma soprattutto del sindaco
e della sua squadra di governo che potranno
attingere informazioni utili nel loro lavoro a
servizio della città. La loro attività potrà usufruire della risoluzione delle problematiche
evidenziate dalla Commissione d’accesso
e altre, non meno importanti, emerse nel
corso della gestione commissariale, ripristinando una condizione di legalità che era
ampiamente compromessa dalla radicata
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“I.S. Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”
troppi disagi: strade, laboratori e palestra

di Giuliana Scaramuzzi
Sebbene il polo scolastico sede dell’“I.S.
Roncalli - Fermi - Rotundi - Euclide” sia di recente costruzione, soprattutto se paragonato alle altre scuole di Manfredonia, esso presenta delle criticità concernenti la palestra, i
laboratori e la strada che conduce
alla scuola stessa. La palestra, i cui
lavori sono stati ultimati nel 2015,
consta fondamentalmente di una
tensostruttura, mentre i laboratori
sono locati in un edificio prefabbricato. Considerando che il polo scolastico si trova in una zona molto
esposta alle intemperie atmosferiche, non sorprende il fatto che il
forte vento e le intense piogge di
un paio di anni fa abbiano danneggiato pesantemente la palestra e i
laboratori. La Provincia di Foggia, in quanto
ente proprietario degli stabili, ha già provveduto a fare un sopralluogo per verificare
l’entità dei danni. Tuttavia, i problemi non
sono di facile e rapida risoluzione, soprattutto per quanto riguarda i laboratori. Il tetto del prefabbricato, infatti, è pericolante e
come tale necessita di procedure complesse,
sia burocratiche sia di effettiva riparazione e

ricostruzione. Fortunatamente, il Dirigente
Scolastico Roberto Menga ha sopperito a
questa mancanza allestendo i laboratori nelle aule non utilizzate nella scuola. I laboratori sono parte fondamentale degli indirizzi
scolastici del Polivalente e vanno, quindi,
assolutamente preservati. È assolutamente
degno di nota l’atteggiamento comprensivo
degli studenti che, come ci racconta Menga,
hanno capito la situazione e non la usano
come un pretesto per non studiare, bensì

cercano di dare il massimo anche in queste
circostanze anomale. Per quanto riguarda la
palestra, invece, gli studenti fanno lezione
di Educazione Fisica all’aperto, ovviamente
se le condizioni meteo lo permettono. Le
uniche attività sportive consentite dalla circostanza sono quelle atletiche a corpo libe-

Continua da pag. 1 - Gianni Rotice il 21° Sindaco di Manfredonia

urbana, dei comparti, dell’eliminazione
delle barriere architettoniche, vigilanza
e abusivismo edilizio. Il settore Sviluppo, Occupazione e Sport sarà a carico
del giovane Antonio Vitulano, 26 anni,
Forza Italia (318 voti), imprenditore. A
lui spetterà dare ossigeno e propulsione
alle economie territoriali (Pesca, Agricoltura, Artigianato, Commercio), alle Start
Up, alla cultura d’impresa, i rapporti con
l’Università, la scuola e l’educazione civica. Seguirà settori a lui molto vicini come
le attività sportive, associazionismo ed
il tempo libero. Ad Angelo Salvemini,
41 anni, candidato nella lista Strada Facendo (719 voti) saranno affidati i Lavori
Pubblici, infrastrutture, aree industriali,
rete viaria, manutenzione beni pubblici,
trasporti, polizia locale, grandi eventi. Ad

ne di parola e non di parole”, ha dichiarato ai microfoni di ManfredoniaNews.
it il Sindaco Rotice. “Come promesso in
campagna elettorale, ad una settimana
dal mio insediamento a Palazzo di Città
in tempi record ho presentato la squadra di governo, che è subito operativa
e gli Assessori impegnati tutti i giorni a
tempo pieno nello svolgimento delle loro
funzioni. Una squadra ben assortita nelle
competenze in rappresentanza della società civile, giovane (età media 40 anni),
capace, brillante, perbene, concreta, con
tanta voglia di impegnarsi per la città ed
in discontinuità con il passato (nessuno
dei componenti ha svolto ruoli di gestione amministrativa prima d’ora). Con questa scelta, condivisa con i partiti e le liste
civiche della coalizione di maggioran-

ro, ma a onor del vero le stesse circostanze
pandemiche impongono a tutte le scuole
che non vengano fatti sport di contatto e
con attrezzature sportive. Ad ogni modo, per
trovare un’alternativa al coperto, la scuola
ha fatto domanda di concessione di un locale pubblico. Ma anche in questo caso, sia
la situazione pandemica sia l’assenza di un
Comune fino a una settimana fa, hanno reso
ancora più lenta la trafila burocratica che già in tempi ordinari
non è sicuramente celere. Infi- La Giunta Comunale di Manfredonia
ne, ma non per importanza, va Antonella Lauriola, 50 anni, nella lista za, si dà spazio alla meritocrazia ed alla
segnalata la situazione disastro- Strada Facendo (475 voti), il delicato set- competenza. La città voleva i giovani ed
sa nella quale versa la strada che tore delle Risorse Finanziarie, Bilancio, il cambiamento e, con questa squadra,
conduce al polo scolastico. Tra patrimonio e demanio, appalti, contratti, dimostriamo che non era un semplice
sterpaglie indecorose, sporcizia, contenziosi, aree mercatali, partecipate e slogan elettorale, ma una scelta convinbuche nell’asfalto e totale as- controllate. A chiudere la squadra Grazia ta e concreta. I temi da affrontare sono
senza di illuminazione serale ar- Pennella, 46 anni, unica non candidata molteplici e non semplici, ma abbiamo
rivare al Polivalente è sinonimo alle recenti elezioni, segnalata da Fratelli le responsabilità di far ripartire Manfredi un tragitto squallido e anche d’Italia a cui sarà affidato l’assessorato al donia attraverso le azioni e le soluzioni
pericoloso, considerando che il polo pre- Welfare e Politiche di Genere. Seguirà il individuate nel programma di governo.
vede anche l’indirizzo serale e quindi molti piano sociale di zona, le pari opportunità, Le sfide sono fatte per essere vinte ed io
studenti percorrono quella strada nelle ore la famiglia, l’integrazione socio-sanitaria, sono molto fiducioso anche perché so di
prive di luce. Si spera davvero che con la la disabilità, immigrazione ed i rapporti poter contare su un’ottima squadra e sul
nuova amministrazione comunale venga fat- con le parrocchie. “Sono e siamo perso- sostegno dei miei concittadini”.
ta della manutenzione stradale per rendere
quantomeno decorosa questa situazione. A Continua da pag. 1 - DUE ANNI DI COMMISSIONE STRAORDINARIA
tal proposito, il Dirigente Scolastico Menga si mala gestio perpetrata per
cio tributi; dall’azienda serpone con un atteggiamento assolutamente molti anni. Cominciando
vizi ecologici all’Oasi lago
propositivo, aperto al dialogo e a disposiziodai Regolamenti comunali
Salso; dai lavori pubblici ai
ne per proposte di miglioramento.
modificati “al fine di renservizi cimiteriali (a breve
saranno disponibili 637
dere più trasparente l’attinuovi loculi); dalle aree invità dell’Ente”. Una guida
di fondo per la revisione e
dustriali all’urbanistica; dai
regolamentazione di tutti
comparti agli usi civici; al
i settori inerenti all’attività
recupero della tassa di sogamministrativa del Comugiorno e altri crediti, strutne: dal risanamento finanture sportive. Una sorta di
“tagliando” per rimettere
ziario dell’Ente ai servizi
in sesto una macchina mal
ecologici, dall’abusivismo
guidata e farla ripartire in
edilizio (elencati tutti gli
piena sicurezza guidata da
interventi eseguiti); dalla
autisti assennati.
dotazione organica all’uffi-

cell. 351 005 1423
LOCALITA' MATINE CONTRADA CAPONE, 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG

BRACERIA PIZZERIA NOVECENTO

Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’
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di Viola Daniele
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Manfredonia illuminata fa faville!
di Mariantonietta Di Sabato
Ad un mese dall’inaugurazione delle
spettacolari luminarie di Manfredonia i
numeri delle presenze nella nostra città
sono schizzati alle stelle. Nella bellissima installazione del fossato del Castello
si sono registrate fino a tremila presenze
in un giorno durante i fine settimana, numeri che fanno pensare a quanto sia stata
geniale l’idea dell’associazione “Io sono
partita iva” di realizzare questo evento che
animerà le festività natalizie. Nonostante
i giorni piovosi delle scorse settimane, le
luminarie attraggono tanta gente dai paesi del circondario che affollano la villa e il
corso illuminato da una scia di luci colorate. Abbiamo parlato con il coordinatore di
“Io sono partita iva”, Michele Bisceglia, che
con orgoglio ha affermato che “Manfredonia meritava tutto questo. Gli installatori
delle luminarie sono rimasti incantati dalla
nostra città e noi la stiamo facendo morire.
Viviamo in una città bellissima che ha bisogno di tutto il nostro appoggio per rifiorire.
Quest’anno ci abbiamo pensato noi, nei
prossimi anni confidiamo che anche altri
collaborino a rendere bella Manfredonia,
in primis la nuova amministrazione. Siamo
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Gratteri a Manfredonia
per il suo ultimo libro

di Vito Marchitelli

molto soddisfatti del nostro operato”. E
anche Manfredonia è soddisfatta del successo dell’iniziativa, pare che anche gli atti
vandalici dei primi giorni non si registrino
più, segno che anche chi è abituato a non
rispettare gli arredi urbani abbia capito che
queste luminarie sono una parte rilevante
della rinascita della nostra città. Questi gli
orari di apertura delle strutture del Fossato del Castello salvo condizioni meteorologiche avverse: Dal lunedì al venerdì. Dalle
ore 17:30 alle ore 21:30, Animazione dalle
ore 17:30 alle ore 21:30. Sabato dalle ore
17:30 alle ore 00:00, Animazione dalle ore
17:30 alle ore 23:00. Domenica dalle ore
16:00 alle ore 23:00, Animazione dalle ore
16:00 alle ore 22:00. Orario valido fino a
domenica 05 dicembre.
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Manfredonia si prepara ad accogliere Nicola
Gratteri, il Procuratore della DDA di Catanzaro che, insieme allo scrittore e storico delle
organizzazioni criminali, Antonio Nicaso
presenteranno il loro
ultimo libro “Complici e colpevoli. Come
il nord ha aperto le
porte alla ‘ndrangheta” (Mondadori). Su
invito di Giulia Fresca,
che modererà l’incontro, i prestigiosi
ospiti, dialogheranno
con Ludovico Vaccaro, Procuratore della
Repubblica di Foggia,
Vincenzo Muscatiello Ordinario di Diritto
Penale UniBa e Angelo Jannone colonnello
in congedo del Ros. Un evento attesissimo
che ha ottenuto il patrocinio del Comune
di Manfredonia e della Curia Arcivescovile
e vede la collaborazione della Bottega degli

Apocrifi, del Museo dei Pompieri e della CRI,
del Regio Hotel Manfredi, dei Presìdi del Libro e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. All’incontro saranno presenti il sindaco
Gianni Rotice, Franco Ciuffreda delegato Episcopale per i Laici e per
gli interventi programmati, il consulente
finanziario Tommaso
Rinaldi, la studentessa Chiara Falcone ed
il referente di Presìdi
del Libro Manfredonia, Luigi Starace. “Ho
voluto offrire questo
evento culturale alla
città come segno di
ringraziamento
per
l’accoglienza che mi ha
riservata – commenta
Giulia Fresca – e la mia
vicinanza al Procuratore Gratteri non poteva che essere il modo
migliore per ripartire, insieme, nel nome
della legalità, della condivisione, dei Valori”.
L’incontro si svolgerà al Teatro Dalla, domenica 12 dicembre alle 17,30.

Giandiego Gatta nato per fare politica, conquista anche Manfredonia
di Raffaele di Sabato

Giandiego Gatta, nasce il 10 aprile 1964 il
padre era già consigliere comunale di Manfredonia da tanti anni con il simbolo del
Movimento Sociale Italiano. A sette anni, in
terza elementare, inizia la sua attività negli
ambienti del Movimento Sociale Italiano, nel
Fronte della Gioventù, aiutava il papà nella
campagna elettorale, affiggendo manifesti e
facendo propaganda attraverso altoparlanti
montati su automobile. Erano gli anni in cui
essere “missini” significava essere appestati. Il MSI poi diventato MSI Destra Nazionale
era considerato un partito al di fuori dell’arco costituzionale. Da piccolo, impugnando
un cucchiaio, fingendo che fosse un microfono, provava il timbro della voce, emulando
il padre quando teneva pubblici comizi in
piazza. Vissuto all’ombra del padre Renzo,
lo ascoltava, lo seguiva era affascinato dalle
riunioni sul Gargano e dal mondo della poli-

tica. Ai tempi del liceo seguiva il Fronte della
Gioventù di cui era segretario cittadino. Al
primo anno di università fu nominato segretario provinciale del Fronte della Gioventù
fino alla svolta di Fiuggi del ’95 che segna il
passaggio da Movimento Sociale Italiano ad
Alleanza Nazionale che con Gianfranco Fini
cerca di diventare da forza di protesta a forza di proposta e di governo. Il Passaggio successivo è l’adesione nel 2009 al Popolo delle
Libertà fino alla rottura tra Berlusconi e Fini.
Nasce Forza Italia e Giandiego segue l’evoluzione logica del Popolo delle Libertà seguendo Berlusconi. Prima esperienza elettorale
nell’83 alle elezioni comunali. Frequentava il
primo anno di Giurisprudenza nelle fila del
Movimento Sociale Italiano. Non venne eletto
per 14 voti, il primo dei
non eletti. Si laurea con il
massimo dei voti in Giurisprudenza e si ricandida
alla provincia nel 1994
anche lì non eletto per 11
voti, ma non si abbatte.
Nel 2000 si candida per la
prima volta alle regionali.
Un successo strepitoso
con circa 9000 voti. Il lunedì mattina i giornali lo
riportano tra gli eletti ma
il martedì il seggio, per
uno scarto di 300 voti,

passa ad un’altra provincia pugliese.
Per un solo giorno assapora la gioia
di essere consigliere regionale. Terzo
tentativo andato male per pochi voti.
Nel 2004 la grande svolta, nominato
dal Ministro dell’Ambiente Matteoli,
Presidente del Parco Nazionale del
Gargano fino al 2010. Nello stesso
anno manifesta agli organi di partito
di candidarsi sindaco di Manfredonia
ma la proposta non venne accettata.
Nel 2010 la candidatura, con Forza
Itala, alla Regione e con 14.000 voti
viene eletto al consiglio regionale. Il più votato della provincia di Foggia. Si ricandida
nel 2015, di nuovo primo degli eletti di Forza
Italia nominato vicepresidente della Regione Puglia, sedendo nell’ufficio
di segreteria della presidenza. Nel 2020 ancora il
primo degli eletti di tutta
la regione Puglia di Forza
Italia. Un percorso fatto di
successi strepitosi all’interno delle urne piuttosto che nomine blindate
pervenute dalle riunioni
di partito. Una delle più
grandi soddisfazioni è la
vittoria al consiglio comunale di quest’anno, il primo compagno di viaggio

di Gianni Rotice che decide di candidarsi a
sindaco di Manfredonia. Subito scatta una
grande empatia tra i due e si condivide la voglia di cambiare registro alla politica cittadina. All’inizio ci ha creduto solo Forza Italia, le
altre forze politiche inizialmente erano recalcitranti nei confronti di questa candidatura,
poi attraverso anche vari interlocutori romani, altre forze politiche locali si sono avvicinate al progetto politico del centro-destra.
Giandiego Gatta è stato il regista esperto
che ha permesso la svolta, nella conduzione
politica che la sinistra deteneva incontrastata da decenni. La presenza a Manfredonia di
tanti personaggi politici di vertice fino alla
telefonata tra Berlusconi, Gatta e Rotice è
il segnale dell’attenzione che il mondo del
centro-destra ha manifestato verso la “nuova” politica di Manfredonia che oggi deve
dimostrare di che pasta è fatta.

ultimo non preservo me stesso (José Ortega y Gasset)
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Un regalo speciale al gusto di
Puglia per sostenere l’ANT
di Vito Marchitelli

Per le festività natalizie ognuno di noi si
ingegna per trovare il regalo più originale,
più utile e che renda felice chi lo riceverà.
Quest’anno sarebbe un’ottima iniziativa
offrire alle persone che
amiamo un regalo che
possa essere, oltre che utile, anche solidale. Un’idea
regalo potrebbe essere
il Paniere delle Eccellenze di Fondazione ANT, un
contenitore di eccellenze
agroalimentari locali: vino,
olio, confetture, orecchiette, taralli, prodotti da forno e tanto altro. Non solo
un regalo quindi ma un
esempio virtuoso di responsabilità etica e sociale
nei confronti dei malati di
tumore. Da sei anni il Paniere delle Eccellenze mette in rete il tessuto economico e
sociale della nostra regione connettendo
aziende, associazioni di categoria e partner istituzionali. Tutti con il comune obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle
attività di assistenza medico-specialistica
gratuita che ANT svolge sul territorio dal
1988 con équipe medico-sanitarie attive in
tutte le province per un totale di 38 medici, 39 infermieri e 6 psicologi sempre operativi, che non si sono mai fermati neanche

durante l’emergenza sanitaria Covid-19.
L’ANT in Puglia, dall’inizio delle attività,
ha curato a casa, con standard di livello
ospedaliero, oltre 52.000 malati di tumore, offrendo supporto medico, infermieristico e psicologico anche alle loro famiglie.
Inoltre, dal 2004 è iniziata
l’attività di prevenzione
oncologica della Fondazione che ha consentito di offrire in regione oltre 6.700
visite gratuite di diagnosi
precoce per diverse patologie tumorali. La Fondazione ANT è una comunità
di professionisti, volontari,
sostenitori e donatori, che
ha dimostrato in 43 anni di
attività di saper costruire,
di saper agire, anche nei
momenti più difficili come
quelli che abbiamo vissuto
e stiamo ancora vivendo a causa della pandemia. Il Paniere delle Eccellenze Pugliesi
sarà disponibile in 1.800 pezzi e permetterà ad ANT di raccogliere 36.000 euro da
destinare alle attività gratuite di assistenza
specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica ANT in Puglia.
Per acquistare il contenitore si può visitare
il sito ant.it/puglia/, oppure presso la sede
di Manfredonia in via Togliatti 22, tel. 347
4480535 o scrivendo a: delegazione.manfredonia@ant.it.

La Webbin Volley Club riparte dalla serie
D con un gruppo di debuttanti
di Antonio Baldassarre

La pandemia ha imposto alla Webbin Volley
Club di anticipare l’inserimento in “prima”
squadra di giovanissimi che non hanno potuto completare la maturazione nelle categorie giovanili. Quasi due anni di
stop forzato ha portato i “vecchi”
ad allontanarsi dal gruppo per
motivi di studio o di lavoro e spinto i “nuovi” in un campionato, la
Serie D, impegnativa, in cui sempre più spesso si ha di fronte pallavolisti di categoria importanti. A
brillare nel roster di quest’anno,
Claudio De Mori, figlio di Bruno, stella affermata della Volley
nazionale come atleta, prima, e
come direttore sportivo, dopo.
Sua la firma su tutti i campionati
di altissimo livello della New Mater Castellana Grotte. Notevoli le
attese e la pressione che il giovanissimo sipontino mostra già di
saper gestire al meglio. L’inizio
incerto ha visto la Webbin Volley Club raccogliere solo tre punti in altrettante gare.
Positivo l’esordio al ritrovato PalaDante,
con vittoria netta sull’Amatori Bari, 3-0,
con parziali a 15, 21, 21. Le cose sono andate peggio a Monopoli dove i ragazzi del
coach, Angelo Rinaldi, si sono ben battuti
perdendo, senza vincere alcun set, ma con
parziali a 21, 21, e 22. La sconfitta casalinga

contro Cassano ha la sua ragione nell’infortunio muscolare occorso a Claudio De Mori
che ha tolto ai Sipontini il ragazzo migliore.
Dopo due set molto equilibrati, 26 a 24 e
23 a 25, il terzo ed il quarto sono stati vinti dai baresi a 12 e a 14. Una settimana di

stop sarà utile al gruppo per rifiatare e per
presentarsi al meglio a Bitonto, tra due settimane. “Siamo molto fiduciosi. Nonostante la squadra sia molto giovane siamo certi
che non mancheranno le soddisfazioni che
sempre i ragazzi hanno assicurato al Club.
In questo momento la cosa più importante
era ripartire!” ha dichiarato il dirigente, Luigi la Torre.

Festeggiando Dante, Manfredonia ringrazia
di Mariantonietta Di Sabato
Anche Manfredonia avrà il suo Dantedì. Nell’anno dei
festeggiamenti del 700esimo anniversario della morte
di Dante Alighieri, per il quale si stanno susseguendo
numerose manifestazioni in tutta Italia, si terrà una
giornata per ricordare “il padre della lingua italiana”.
L’incontro, organizzato dal Teatrocinque, dal Rotary
Club, dal Lions Club Host e dal Comitato Palio di Manfredonia, con il patrocinio della Regione Puglia, dell’Am-

ministrazione Provinciale di Foggia e del Comune di
Manfredonia, si terrà il 15 dicembre, alle ore 18,30,
presso il Teatro comunale “Lucio Dalla”. Durante la serata verranno declamati alcuni brani tratti dalla Divina
Commedia, dal De Monarchia e dal Convivio. Le voci che
si alterneranno ai microfoni sono quelle degli studenti
degli Istituti superiori di Manfredonia e di alcuni amatori. Accanto alla celebrazione dell’opera del Sommo
Poeta verranno consegnate delle pergamene personalizzate da parte della Città di Manfredonia a tutti coloro
che con il loro operato durante i giorni
bui della pandemia si sono spesi per aiutare il prossimo. L’organizzazione porgerà
i sentiti ringraziamenti di tutta la nostra
città ai rappresentanti dei Carabinieri,
della Capitaneria di Porto, ai Vigili Urbani, a medici, infermieri, autisti, commercianti, associazioni di volontariato, alla
Caritas, ma anche a semplici e anonimi
concittadini che, senza risparmiarsi, hanno messo a rischio la propria incolumità
per raggiungere chi era in difficoltà. Un
ringraziamento dovuto che certamente
interpreta i sentimenti di ognuno di noi.
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