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Parcheggi a pagamento a Manfredonia
di Raffaele di Sabato
Partirà a giugno la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel comune di Manfredonia, servizio affidato alla
società Publiparking srl di Roma lo scorso 24 agosto 2021
a seguito di esperimento della procedura di gara aperta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nell’ottobre 2019 la Giunta
Comunale ha individuato ed
istituito le aree urbane da destinare a parcheggio pubblico a
pagamento e nello stesso mese
il consiglio comunale approvò il
regolamento in materia di parcheggi demandando all’ufficio
tecnico tutti gli atti per giungere
all’affidamento in concessione
del servizio in discussione negli
ambienti dell’amministrazione
comunale dal lontano 2016.
Sono pochi i comuni in Italia
non ancora attrezzati con questo servizio che ha la doppia
finalità di remunerare le casse comunali, per consentire
alla politica di organizzare i servizi di pubblica utilità, urbanistici e di viabilità ma soprattutto mitigare la gestione
delle auto utilizzate troppo spesso anche per futili spostamenti, favorendo ed incentivando il trasporto sostenibile,
con bici e mezzi ecologici. Sono trascorsi due anni dall’istituzione delle aree di sosta dalla delibera di Giunta del
2019 e con l’insediamento della nuova amministrazione
comunale e l’avvio dei lavori d’inizio anno di tracciamento
delle strisce delle aree di sosta e l’istallazione delle colon-

nine, a carico della ditta concessionaria, la popolazione
ha iniziato a borbottare contro quest’ulteriore servizio
pubblico a pagamento. In sede di confronti formali intercorsi tra la Publiparking e l’Amministrazione comunale
si è cercato di mitigare l’originario tariffario previsto nel
capitolato del bando di gara. Sarà possibile sottoscrivere
un abbonamento standard mensile da utilizzare in tutte
le strade e le piazze in cui è
prevista la sosta a pagamento ed un abbonamento agevolato riservato a chi risiede
o lavora nei pressi delle aree
di parcheggio. Agevolazioni
sono state previste anche nelle aree mercato, ospedale e
cimitero, riducendo la tariffa
indipendentemente dalla modalità di pagamento contanti
o con carta. Sarà prevista la
possibilità di fruire di un periodo di tolleranza di 15 minuti decorrenti dal momento del
posteggio del veicolo, periodo
che sarà attestato tramite l’esposizione del disco orario o
tramite altra indicazione cartacea da esporre in modo visibile sul cruscotto. Ci sarà anche la possibilità di fare delle
soste brevi di 25 minuti a pagamento ridotto che con i 15
minuti di tolleranza previsti arrivano a 40/45 minuti. Prevista l’assunzione di dodici persone (ausiliari del traffico), a
carico del concessionario, personale già individuato e che
si occuperà di accertare e vigilare sul rispetto delle norme
previste per i parcheggi. Ora occorrerà iniziare a pianificare una strategia di parcheggi pubblici.

Il voto del 12 giugno.
Cosa accadrà
in Capitanata?
di Micky dè Finis
segue a pag. 2

Meno di un mese e gli italiani torneranno alle urne. Un
test importante perché il 12 giugno si voterà in ben 970
comuni, di cui 21 capoluoghi di provincia e 2 di regione,
Palermo e Genova. Ma si voterà anche per il referendum
della giustizia e credo basti questo per dire che non sarà
una scampagnata per i partiti perché si preannuncia una
prova significativa non solo per la tenuta del Governo ma
anche per verificare la tenuta delle alleanze, appesa in
equilibri molto precari. In Capitanata il test riguarderà 12
comuni: Carpino, Castelluccio dei Sauri, Chieuti, le Isole
Tremiti, Monte Sant’Angelo, Motta Monte Corvino, Orsara di Puglia, Rignano e Rodi Garganico, Roseto Valfortore
e Stornara. Se guardo lo scenario ai blocchi di partenza
credo che le urne riserveranno poche novità. Azzarderò
alcune previsioni in quelle che mi sembrano alcune sfide
di una certa rilevanza come Monte Sant’Angelo e Rodi. In
entrambe le comunità si ripropongono i sindaci uscenti,
Pierpaolo D’Arienzo e Carmine D’Anelli, in queste comunità molto favoriti nei pronostici della vigilia. D’Arienzo
ha lavorato intensamente in una condizione che ha dovuto fare i conti con poteri criminali ancora molto attivi.
E nonostante quel suo temperamento apparentemente
schivo ed austero, D’Arienzo ha mantenuto con fermezza
il ruolo, reagendo alle intimidazioni e governando una
città complessa e difficile con sufficiente autorevolezza.
Significativo la stipula del gemellaggio con Saint Michel
e con le Terre di Sacra in Val di Susa, due perle che la

Manfredonia ha il suo primo Sindaco
La Ruota Panoramica andrà in porto?
dei Ragazzi: è Maria Pia Bridiga
“Marina del Gargano” attende l’Ok definitivo
di Giovanni Gatta

di Grazia Amoruso
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“Don Milani”, “Perotto”, “Mozzillo” e “Giordani” insieme per costruire il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Dopo l’elezione dei consiglieri, avvenuta negli scorsi giorni, nel corso
del pomeriggio del 10 maggio 2022 i ragazzi
del progetto CCR (Consiglio Comunale dei
Ragazzi) hanno vissuto indimenticabili momenti di cittadinanza attiva e partecipata nel
corso dell’assemblea riunitasi presso Palazzo
di Città per eleggere il primo cittadino, tra i
numerosi candidati delle scuole secondarie
di I grado cittadine. Per la prima volta nella
storia Manfredonia ha un sindaco dei ragazzi
e, sempre per la prima volta, si tratta di una
giovane donna. Lei è Maria Pia Brigida, 12
anni, frequentante la classe 2A della scuola
“Giordani”. Maria Pia è stata eletta nella lista “Il mare non è solo acqua”, che proporrà
all’assise comunale progetti che incentivino
l’accesso alla Biblioteca Comunale, l’attivazione di manifestazioni per il recupero delle
memorie dei giochi tradizionali tra le scuole
della città e l’uso delle biciclette per servizi

ai turisti. Contestualmente sono stati eletti
anche il vicesindaco ed il presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che sono rispettivamente Alessandro Trigiani (12 anni, classe 2F “Perotto”) e Claudia Senese (12 anni,
classe 2B “Don Milani”). Maria Pia Brigida si
farà portavoce presso le sedi istituzionali della macchina amministrativa della città e cercherà di trasferire al primo cittadino Rotice
le richieste dei cittadini più giovani. Una vera
e propria assise comunale dei ragazzi nella quale la nostra scuola occuperà un ruolo
di grande rilievo. Con l’elezione della ‘Prima
Cittadina’ il progetto “Scuola in Comune” en-
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Le città marinare, pur di ampliare e intensificare l’afflusso dei turisti, s’impegnano a migliorare l’offerta dei servizi per accontentare
anche i palati più sofisticati. Manfredonia,
in quest’ultimi anni, sta migliorando l’aspetto cittadino con un restyling generale, a noi
l’impegno di preservarne il decoro senza imbrattarla e sporcarla. L’inverno scorso Manfredonia ha presentato come attrattive turistiche le “luminarie” nel fossato del Castello
Svevo-Angioino grazie al progetto “Luci del
Golfo 2021” dell’associazione “Io sono partita Iva”, riscuotendo notevole successo. Per
l’estate prossima si prevede la “grande attrazione” della ruota panoramica, disciplinata
con delibera di Giunta comunale n. 85 del 3
maggio che ha ridisegnato le “Aree per circhi
equestri e attività di spettacolo viaggiante”.
A seguito delle intese con gli attori coinvolti
nei tavoli tecnici di febbraio e aprile scorso,
sono state individuate due aree per l’installazione della ruota panoramica: il Porto turistico e la piazza “Maestri d’Ascia”, previa

acquisizione delle necessarie autorizzazioni
da parte degli Enti di competenza. Sentito
il Comune e l’Autorità di Sistema Portuale
non ci sono ostacoli e sono favorevoli all’installazione della ruota panoramica. La complessità dell’iter deriva dal gran numero di
Enti coinvolti e dell’articolato procedimento
autorizzatorio. Ce lo spiega ai microfoni di
ManfredoniaNews.it l’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale
AdSPmam: “Per l’area di Piazza Mastri d’Ascia è necessario preliminarmente risolvere
alcune situazioni amministrative di profilo
demaniale per riportare la competenza nel

LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO IMPEGNO PIÙ GRANDE
DI LAURO S.R.L • MANFREDONIA • Via Tribuna, 69
Tel. 0884512522 • 02554@unipolsai.it
Ci leggi grazie a nostri amici sponsor, preferiscili per i tuoi acquisti

13 maggio 2022

www.witinformatica.it

2

Croce Rossa, un’emozione lunga 25 anni
di Mariantonietta Di Sabato
Più di venticinque anni insieme. Cinque lustri trascorsi
al fianco della popolazione nel vasto territorio non solo
di Manfredonia, ma anche di Mattinata, San Giovanni
Rotondo, Monte Sant’Angelo, Isole Tremiti, Vieste, e
Zapponeta, con l’obiettivo primario di estendere, quanto più possibile, i Principi ed i Valori della Croce Rossa e
il suo raggio di azione, di soccorso, di tutela dei più vulnerabili. Sempre con lo stesso impegno, ieri come oggi.
Sono stati numerosi gli appuntamenti e gli eventi che,
nell’arco di tre giorni (6, 7 e 8 maggio) hanno ricordato quanto è stato realizzato in questi anni sul territorio
di Manfredonia dalla Croce Rossa Italiana. Nel Chiostro
di Palazzo San Domenico (sede del Municipio) è stato
possibile visitare, in tutte le giornate, la Mostra fotografica storica dal significativo titolo “Memorie e storie di
donne e uomini della Croce Rossa”. Il pomeriggio di sabato 7 maggio è stato dedicato al convegno celebrativo
“Venticinque anni Insieme”, tenutosi all’Auditorium C.
Serricchio di Palazzo dei Celestini. Numerose le autorità
civili, religiose e militari, oltre a tanti cittadini sipontini,

che hanno partecipato all’evento pubblico. Nell’ambito della manifestazione è
stato altresì siglato il Protocollo d’Intesa
fra il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana e il Comune di Manfredonia. Ospite d’onore la Console della
Repubblica Bolivariana del Venezuela,
S.E. Esquia Alejandra Rubin De Celis. In
occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
di domenica 8 maggio, giorno dell’anniversario della nascita di Henry Dunant,
la Croce Rossa Italiana era in Piazza del
Popolo con una serie di attività di divulgazione e di informazione sulle principali
attività di Croce Rossa. Immancabili i momenti di svago per i più piccini. Hanno visitato la Mostra e partecipato all’evento
anche i beneficiari del progetto SAI - Sistema di Accoglienza e Integrazione - del Comune di Manfredonia,
gestito dalla cooperativa sociale Medtraining. Un’occasione per visitare la mostra fotografica ed avvicinarsi ai

racconti ed alle storie della Croce Rossa che ha celebrato proprio in questi giorni anche l’anniversario della
nascita del suo fondatore Henry Dunant avvenuta nel
1863.
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tra nel vivo ponendosi come un’occasione di
crescita in grado di rafforzare le competenze
trasversali dei ragazzi, che avranno modo di
affrontare tematiche quali la legalità, il rispetto dell’ambiente, la tutela del patrimonio
verde cittadino, la solidarietà, lo sport, la promozione culturale. Il Consiglio Comunale dei
Ragazzi sarà un “luogo” di incontro per condividere opinioni, confrontarsi, discutere nel
pieno rispetto delle regole. Prencipe Fabrizio.
Rignanese Federica, Mele Francesco, Maddamma Alessandro, Masotti Daniele, Pastore
Annamaria e Marcolongo Mariapia saranno i
consiglieri della maggioranza. Grande soddisfazione è giunta dai docenti e dai dirigenti
delle scuole coinvolte nel progetto. “Sono
stata colpita dalla forte motivazione dei ragazzi e delle ragazze e, con orgoglio, ne ho
apprezzato la loro consapevolezza nel saper
cogliere le esigenze del territorio con grande
attenzione e sensibilità, condividendole con

rilascio della concessione all’AdSP. Invece
per l’area del Porto turistico, l’iter istruttorio
è stato già avviato. La conferenza di servizi dovrà esprimersi entro il 4 giugno p.v. in
caso di esito favorevole, l’istanza sarà sottoposta alla prima riunione utile del Comitato
di Gestione”. Già due anni fa la Soc. Gespo
Srl che gestisce il porto turistico “Marina
del Gargano” tentò con mille richieste ai
vari Enti interessati di ottenerne l’autorizzazione. Ora sembra che ciò possa concretizzarsi grazie alla definizione del suddetto
atto comunale che individua le
aree demaniali per accogliere
le “piccole e grandi attrazioni”.
Non ci resta che attendere l’Ok
definitivo alla conclusione del
laborioso iter amministrativo.
Le Istituzioni ce la stanno mettendo tutta per sbrogliare le
matasse, auspichiamo quanto

i presenti con sicurezza ed efficacia comunicativa. Ben guidati dai loro docenti, hanno
agito responsabilmente, rispetto agli obiettivi
prefissati e anche l’elezione di una candidata
sindaca è un bel segnale di pari opportunità
in un clima di collaborazione, senza barriere
e pregiudizi, gioioso e costruttivo”, questo il
commento della Prof.ssa Lara Vinciguerra,
dirigente dell’istituto “Giordani-De Sanctis”.
Il sindaco Rotice, il vicesindaco Basta e la
presidente del Consiglio Comunale Titta hanno rivolto i propri auguri ai ragazzi e alle ragazze del Consiglio Comunale Junior, che nei
prossimi mesi avranno modo di cominciare a
raccogliere i primi frutti di un grande lavoro
di squadra che saprà lasciare il segno in una
città che ha bisogno di sano e costruttivo fermento. Il più grande “in bocca al lupo” giunga
a questi straordinari ragazzi, convincenti e determinati, dalla redazione della nostra testata
giornalistica. Ad maiora!

prima di vedere la maestosa Ruota panoramica, alta circa 30 metri, da cui poter ammirare il meraviglioso scenario del Golfo di
Manfredonia che madre natura ha donato
con tanta generosità. Ricordiamo che “Marina del Gargano” a fine giugno ospiterà la
regata “Gargano in rosa” per sensibilizzare la
comunità sulle problematiche della violenza
di genere e dal 22 al 24 luglio il “Campionato
nazionale d’Altura Area Adriatico”, seguendolo attraverso i Social, i maxi schermo e
perché no dall’alto della ruota panoramica.
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comunità montanara attendeva da anni.
D’Arienzo dovrà sfidare Felice Scirpoli,
con scarse chances di successo. Favorito
anche il coriaceo Carmine D’Anelli. Conosco bene il personaggio sin dai tempi in
cui era a Palazzo Dogana. Il suo è stato un
mandato molto difficile perché ha dovuto
azzerare un dissesto finanziario parecchio
complicato, operazione riuscita in soli tre
anni. E poi ha anche risolto il problema
del porto, oggi pienamente funzionante.
Se dovesse vincere, come penso, vestirà
la fascia tricolore per la quarta volta. Michele Azzellino, suo ex amico, tenterà di
rimuoverlo dallo scranno sindacale. Ma la
vedo parecchio dura! A Orsara di Puglia
passerà la mano Tommaso Lecce che si

candiderà comunque consigliere nella lista che sosterrà Giuseppe Zullo, promettente ingegnere alla testa di una lista di
giovanissimi. Sfiderà Mario Simonelli, un
ritorno per lui che ha già un passato da
sindaco. Ricordo che alle ultime elezioni
Lecce vinse a sorpresa battendo sul filo di
lana tutta la corte celeste dei maggiorenti
dei partiti. Da seguire anche la sfida che
andrà in scena a Carpino dove l’uscente
Rocco Di Brina dovrà sfidare Rocco Ruo,
passato armi e bagagli nel centrodestra
dopo aver sostenuto Emiliano. Di Brina,
valente dirigente medico e allievo del
compianto prof. Pellegrino, ha avuto la
capacità di intercettare oltre 25 milioni
di euro di finanziamenti intervenendo in

maniera molto incisiva nel centro storico.
Una rigenerazione urbana molto ben riuscita quella attuata. Per Rocco Ruo la strada è molto in salita. L’impressione che San
Cirillo d’Alessandria, patrono di Carpino,
abbia benedetto il lavoro fatto da Di Brina
è molto forte. Interessanti anche le discese in campo di Giosuè Del Vecchio, fedelissimo di Emiliano, che a Rignano sfiderà
Di Fiore e Stanco, mentre a Castelluccio
dei Sauri sembra profilarsi una grande
coalizione per cercare di scalzare Mattia
Azzone, vicinissimo al Presidente della
Provincia Nicola Gatta. Presumo, infine,
sia difficile per il centrodestra vincere la
partita a Chieuti, dove Diego Iacono gode
del sostegno di un centrosinistra molto

compatto, mentre ad Ischitella c’è molto
fermento nelle aree civiche per lanciare
l’attuale vice sindaco Nobiletti, solo omonimo del più noto Giuseppe, primo cittadino di Vieste. E per concludere a Stornara Calamita e il suo vice Nigro, socialista
ortodosso, dovrebbero avere gioco facile
sulla proposta di Lucia Raffaele, giovane
avvocato giuslavorista. Tutto questo prima che inizi la bagarre elettorale. Poi, si
sa, l’urna riserva sempre delle sorprese.
Ma le sensazioni che ho descritto non
cadono dalla sfera di cristallo. Basta guardare i fatti, le circostanze, gli uomini e le
donne che corrono la partita per dire, con
un buon margine di certezza, quel che accadrà domani. Provare per credere.

La famiglia matura con il dialogo. (proverbio africano)
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Il Candelaro spina nel fianco del golfo
di Michele Apollonio
I tepori climatici avanzano. Maggio prepara la volata verso la “bella stagione”.
Tempo d’estate, tempo di mare. Le riviere si animano di attività organizzative
delle spiagge. Manfredonia con la sua
marina affacciata sul golfo adriatico, è
storicamente un centro votato ai “Bagni”. La spiaggia “cittadina” all’ombra
del Gargano e, più da presso, del castello manfredino, cinta da un duplice
filare di pini, accoglieva i bagnanti del
luogo e provenienti dai centri viciniori. Il
mare limpido e accogliente. La sequenza di foto d’epoca evidenzia l’evolvere
dell’assetto della spiaggia ancora oggi
stabilmente frequentata. Siponto con il
suo spazioso arenile che cinge la cornice
del golfo, doveva esplodere molto dopo
man mano che la primitiva borgata si
andava trasformando in un lido ridente
di profumi e colori che emergevano tra
le ville che come una marea si erano accresciute mescolandosi con l’abitato di
Manfredonia. Quel litorale divenne ben
presto un fiore all’occhiello della riviera. Le dotazioni balneari sono andate
moltiplicandosi “colonizzando” tratti di
spiaggia sempre più a sud, mentre l’arco
del golfo si è arricchito di villaggi turi-

stici e strutture balneari di grande pregio. Un eden marinaro, vacanziero, che
ha richiamato folle di bagnanti e turisti
anche provenienti dall’estero. Solo allora ci si accorse del Candelaro. Un torrente che, proveniente dall’hinterland
provinciale, sfocia nel bel mezzo del
golfo di Manfredonia con tutte le conseguenze proprie di un corso d’acqua

che attraversa centri abitati e campagne
trascinando a mare tutto quello che si
può immaginare. Una spina nel fianco.
Una spada di Damocle sempre pronta a
scattare. Da quella foce più di una volta si sono riversarti in mare liquami che
hanno creato difficoltà alla balneazione.
Non sono mancati i divieti di balneazione sia pure temporanei. Clamoroso lo

sversamento di ferragosto 2018 quando
la gran parte dello specchio di mare del
golfo divenne marrone con conseguente brusca interruzione della stagione
balneare. Nel tempo sono stati operati,
sulla spinta delle proteste generali, vari
interventi mirati a mettere al riparo il
mare del golfo e dunque la balneazione, che tuttavia non garantiscono la sicurezza assoluta. Ci sono troppe incognite che agiscano su quel torrente che
per 67 chilometri attraversa un bacino
idrografico di 1.780 chilometri quadrati
nel quale scorrono vari corsi d’acqua nei
quali sversano 176 impianti di depurazione dei quali 33, ha appurato l’Arpa
Puglia, non sono a norma; altri otto agglomerati urbani, tra cui Manfredonia,
sono interessati da procedura di infrazione. Alla vigilia della stagione balneare 2022, gli addetti alla balneazione, la
maggiore attività economica del golfo,
devono affidarsi alla buona sorte e ai
controlli dell’Arpa Puglia, per portare
avanti serenamente le proprie attività.
Un problema che viene da lontano che
meriterebbe un’adeguata attenzione:
la tecnologia offre supporti decisivi per
aggirare un pericolo reale che per tanti
versi costituisce un serio ostacolo a possibili sviluppi del litorale.

L’ultimo saluto a Tredicello, lo storico edicolante di Manfredonia
di Mariantonietta Di Sabato
Gaetano Pasqua, da tutti conosciuto
come Tredicello, ci ha lasciato nei giorni scorsi. Manfredonia si è sentita un po’
orfana alla notizia della scomparsa dello
storico edicolante della villa di Manfredonia. Gaetano (chiamato Tredicello come
suo padre che era sempre il tredicesimo
nella fila degli agricoltori che portavano
il loro carretto con il raccolto) cominciò
la sua attività di edicolante all’inizio degli
anni ’70. Per oltre cinquant’anni ha fornito di giornali la nostra città da quell’angolo che è sempre stato un punto nevralgico di Corso Manfredi, l’incrocio tra il
rivellino e il corso, punto di incontro per
generazioni di manfredoniani. La villa
è da sempre un luogo dove trascorrere
le calde sere d’estate. Da lì passavano

bambini, ragazzi,
adulti e anziani, e
Tredicello lo conoscevano davvero
tutti. Aveva cominciato giovanissimo a distribuire i
giornali, e gestiva
l’edicola con la sua
famiglia, sua moglie Siponta e i figli
Raffaele e Agnese.
Chi non ricorda
Raffaele piccolissimo gironzolare intorno al chiosco e
a giocare con chi si
fermava a comprare un giornale? E proprio lui, diventato adulto, prese in mano
le redini dell’edicola, allargandola ad altri
articoli, oltre ai giornali: giostrine elettriche, palloni, i dolciumi e altro ancora. La
presenza di Gaetano era costante. Nonostante i problemi di salute, lo si trovava
sempre accanto a Raffaele davanti al
chiosco. Qualche anno fa Raffaele, stanco della vita sacrificata nell’edicola, prese
la difficile decisione di chiudere e andare
a cercare fortuna al Nord. Manfredonia,

la villa e il corso di colpo divennero tristi.
Quella zona illuminata
dall’edicola di Tredicello d’improvviso si
fece buia e deserta.
Passando di là nelle
mattine di primavera
si poteva trovare Gaetano seduto davanti
all’edicola chiusa. Sulla serranda il cartello
“Affittasi”. Un’immagine di una tristezza
infinita. Gaetano non si dava
pace, non riusciva a staccarsi
da quella che era stata la sua
vita. Innumerevoli le manifestazioni di
affetto nei confronti di Raffaele. Tutti,
seppur con la tristezza nel cuore, gli abbiamo augurato il meglio quando è partito. E tutti abbiamo esultato quando lo
scorso anno Raffaele ha deciso di tornare
a Manfredonia e riaprire l’edicola, scoprendo, come lui stesso ha detto, quante persone gli volessero bene e quanto
fosse importante la sua presenza in quel
luogo così caro a tutti i manfredoniani.
Adesso Gaetano non c’è più, ma finché ci

sarà il chiosco, la sua presenza sarà sempre lì e nel cuore di tutti i manfredoniani
che gli hanno voluto bene.

Vivi alla luce del sole, nuota nel mare, bevi all’aria aperta. (Ralph Waldo Emerson)
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Vitulano Drugstore Manfredonia calcio a 5 Torna Bicincittà, per promuovere
merita solo un grande GRAZIE
una città a misura d’uomo
di Antonio Baldassarre
La Vitulano Drugstore Manfredonia
calcio a 5 non è riuscita a mantenere
la massima serie nazionale, la serie A.
Nonostante i grandi sacrifici e gli sforzi,
anche economici, messi in campo dal sodalizio sipontino, ad
una giornata dal termine sono
retrocessi come terz’ultimi. La
sentenza è stata particolarmente dura perché maturata al PalaScaloria, gremito e fiducioso,
contro il Colmar Polistena, di
Reggio Calabresi, retrocessi da
qualche settimana. Crudele la
beffa a due secondi dalla sirena,
quando da una realizzazione fallita dai sipontini è nata l’azione
che ha siglato il 4 a 5 finale. La
retrocessione è sempre figlia di errori ma
non sempre dietro degli errori ci sono
delle colpe. La squadre dopo una serie di
difficoltà, a dicembre ha cambiata marcia grazie anche all’importante innesto
degli esperti Diego Moretti, miglior portiere visto al PalaScaloria e Adriano Foglia, una leggenda del ca5. Alle belle prestazioni contro ogni avversario non sono
arrivati sempre punti importanti per la
classifica. Dopo aver perso gli scontri
diretti a Treviso e ad Ostia, la clamorosa vittoria contro Avellino ha portato la
Vitulano Drugstore a poter lottare per la

salvezza diretta. L’infortunio di Moretti
e una tensione eccessiva hanno portato
alla sconfitta di Torino e alla sconcertante débâcle casalinga contro Polistena che
ha tolto anche la possibilità di fare i play
out. I ragazzi, in campo, hanno dato tutto

e, con qualche eccezione, hanno sempre
sfoderato prestazioni di spessore. Spesso
errori individuali hanno fatto la differenza in un torneo dove non sono ammesse
distrazioni o leggerezze. Dopo la chiusura a Pescara, di sabato prossimo, molti si
augurano che le componenti tecniche e
societarie si mettano intorno ad un tavolo e, con calma, apprezzino le tante cose
positive di questa stagione in modo che,
in attesa dei ripescaggi che ci vedrebbero
in testa, primi, si organizzi una stagione
di serie A2 che riporti in serie A la Vitulano Drugstore.

di Antonio Baldassarre
Dopo due anni di forzato stop per la pandemia, torna Bicincittà a Manfredonia, una delle
manifestazioni storiche della UISP e tra le più
amate dai manfredoniani. Alla consueta larga
partecipazione dei cittadini, dai più piccoli fino
ai giovani e alle famiglie, quest’anno ci sarà
un “focus” sugli Istituti Scolastici, per i quali è
previsto un riconoscimento ad hoc. La pedalata non competitiva, quest’anno, attraverso lo
sport, vuole rimarcare e sensibilizzare su particolari temi della sostenibilità e della sicurezza
delle strade, ma anche su particolari temi sociali e di solidarietà attraverso lo sport. Nella
giornata di giovedì 12 maggio si è tenuto infatti, presso l’Auditorium C. Serricchio di Palazzo
dei Celestini, un convegno tecnico-scientifico
di sensibilizzazione sul tema dell’Alzeheimer
e, più in generale, delle malattie neurodegenerative. L’evento “Alzheimer: il sostegno oltre
la cura” è stato patrocinato e organizzato in
partnership con la Cooperativa Santa Chiara.
Mai come in questo momento sarebbe utile utilizzare meno le automobili e più mezzi
a due ruote. E come mai prima, quest’anno,
l’evento si sdoppierà in due pedalate: la prima, domenica 15 maggio; la seconda tappa,
domenica 5 giugno 2022, a San Giovanni Rotondo. A Manfredonia, il percorso che attraverserà tutta la città, vede il raduno alle ore
09:00 in Largo Diomede. Partenza alle 09:30
con il seguente itinerario: Lungomare Nazario
Sauro, Lungomare del Sole, Pineta di Siponto

(punto di ristoro), Lungomare del Sole, Corso Manfredi e arrivo in Largo Diomede, dove
si terranno le premiazioni. Per informazioni,
iscrizioni e ritiro del KIT con sacca, cappellino
e t-shirt personalizzati, occorre rivolgersi al
Comitato UISP Aps Foggia-Manfredonia sito in
Via Maddalena 99 o contattare via Whatsapp
il numero: 380.7646581. È previsto un contributo di partecipazione di €. 4,00. Il ricavato
della raccolta fondi sarà destinato alla realizzazione di altre attività sociali UISP. La UISP,
sportxtutti, Comitato di Foggia-Manfredonia,
è particolarmente entusiasta nel proporre una
manifestazione che è uno dei fiori all’occhiello
dell’organizzazione: “Vogliamo che Bicincittà
faccia da volano per altre manifestazioni che
vogliono rendere Manfredonia più a misura a
d’uomo. Vogliamo spingere ad usare meno le
auto in favore delle bici e delle passeggiate”,
ha riferito Orazio Falcone, presidente della
UISP Comitato di Foggia-Manfredonia. La manifestazione gode, a livello nazionale del Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.
Bicincittà Manfredonia 2022 è patrocinata dal
Comune di Manfredonia.

1° Premio alla Scuola dell’Infanzia dell’ I.C. “ San G. Bosco”, Plesso Torneo Over 35 UISP
di Vito Marchitelli
“ San Salvatore” per il 14° Concorso Nazionale Musicale “U.Giordano”
di Michela Cariglia

Sono 27 gli alunni della Scuola dell’Infanzia San Salvatore” dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Manfredonia
che hanno vinto il Primo Premio
del Concorso Nazionale Musicale
“U. Giordano” di Foggia - Sez. VI
Coro Cat. A con un punteggio di
98/100. Il prestigioso riconoscimento nazionale è stato conquistato con l’impegno degli alunni
di 5 anni e delle docenti nell’ambito del Progetto Extracurriculare
“Io Cresco con la Musica” tenutosi nei pomeriggi di aprile e maggio 2022 nelle aule della scuola. Il
Progetto Musicale ha coinvolto 35
bambini dell’ultimo anno dell’infanzia con il coordinamento dell’insegnante Rosanna D’Apolito, insieme alle colleghe
Addolorata Rita Conoscitore, Anna Rita
Mattia Guerra, Angela Guerra e Annarita

Salvemini. È stato creato un coro di voci
non scelte che ha concorso presso il Teatro
del Fuoco nella categoria “Coro” - Sez. VI
Cat. A, lo scorso 2 maggio, aggiudicandosi
un diploma di partecipazione che ciascun

elemento del coro ha ricevuto con grande
soddisfazione per la valenza artistica che
esso rappresenta. Il coro manfredoniano
ha portato in gara la canzone “Regalerò un

sogno” (Piccolo Coro Dell’Antoniano), tratta dall’album del 54o Zecchino d’oro 2011.
La versione proposta dai bambini della San
Salvatore è arricchita dalla duplice versione
nel linguaggio LIS “perché-spiega Rosanna
D’Apolito- la musica è inclusione e
gioia e abbiamo cercato di dare ai
bambini un’esperienza ampia nel
tempo e nei modi: un coro di voci
non scelte, un testo ricco di speranza, in lingua italiana, inglese
e nel linguaggio dei segni perché
tutti i bambini hanno il diritto di
cantare”. Il concorso, giunto alla
14a edizione, è nato da un’idea
di Lorenzo Ciuffreda e Gianni Cuciniello, e aveva tra i giurati Irene
Grandi, John Riley e Maria Grazia
Fontana. La Scuola non è nuova a
questo tipo di esperienze e già in passato
con altre formazioni corali, preparate e dirette dall’ins. Rosanna D’Apolito aveva vinto diversi concorsi musicali.
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L’Over35 UISP (calcio a 11) si sta svolgendo in un periodo diverso dal passato per
l’imminenza dei lavori di rifacimento del
campo del Miramare. Era quindi necessario anticipare i tempi di svolgimento
della 29esima edizione di questo torneo
storico. Occorre ringraziare sentitamente la società del Manfredonia Calcio per
la sensibilità e la disponibilità dimostrata
verso la manifestazione e l’Amministrazione Comunale e il Sindaco di Manfredonia, Ing. Giovanni Rotice, per il sostegno fornito alla realizzazione di questo
storico evento sportivo cittadino, dalla
forte valenza sociale. L’Over35 UISP regala sempre emozioni nuove e sensazioni uniche. Al di là dell’agonismo, questo
campionato è un evento sociale. Il Torneo
terminerà il 2 giugno con la finalissima e
sarà una bella manifestazione sportiva e
sociale e un momento di condivisione di
valori ed emozioni di cui tutti abbiamo
bisogno.
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