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                                                                                           Un atto d’amore, umiltà e coraggio.  

 

  
Le linee programmatiche della coalizione “Manfredonia che funziona” sono dettate dall’amore per 

Manfredonia, dall’umiltà di mettersi al servizio della cittadinanza e dal coraggio di affrontare una 

sfida impari, ma esaltante. Questo è lo spirito che anima i promotori, i partecipanti ed i candidati del 

Movimento.   

“Manfredonia  che  funziona”       

è il nostro obiettivo per una città migliore.   

La constatazione del degrado materiale e morale della nostra città ci ha spinto, infatti, ad impegnarci 

in prima persona e responsabilmente, mettendo a disposizione esperienze professionali, politiche e 

civili, nonché il vigore e la passione dei giovani partecipanti. Questo documento non è un elenco di 

problemi o un improbabile libro dei sogni da dimenticare all’indomani della competizione elettorale, 

né un documento giacobino-rivoluzionario, altrettanto irrealizzabile e fuori dal contesto in cui 

viviamo. Il nostro programma è una risposta semplice ai problemi della città che mira a   

programmare e a governare lo sviluppo di Manfredonia per i prossimi 10/15 anni, attraverso modalità 

che siano in armonia con il territorio e con la popolazione che ci vive, rispettando anche le aspettative 

delle giovani generazioni. Gli amministratori del Movimento dovranno agire con umiltà, aperti 

all’ascolto ed al confronto, e, con “la forza delle nuove idee” e degli “antichi valori”, dovranno operare 

armoniosamente nell’interesse della comunità. Aperti come sempre al dialogo, auspichiamo la 

partecipazione attiva di tutti i cittadini con contributi, suggerimenti, critiche e confronti aperti per   

valutare problemi e migliorare le rispettive, concrete, soluzioni.   

Il nostro governo sarà trasparente ed improntato alla legalità; tutte le decisioni politico-

amministrative saranno prese tenendo conto dell’interesse di tutta la cittadinanza, con particolare 

attenzione a chi ha meno, alle classi svantaggiate e in difficoltà.   

Il lavoro e il miglioramento della qualità della vita sono gli obiettivi primari del Movimento, come 

pure la riduzione dei “costi” della politica, eliminando il professionismo politico, gli incroci di cariche 



nei consigli di amministrazione, riducendo il numero ed il compenso degli amministratori, dei revisori 

e dei consulenti nelle Partecipate.  

Fondamentale è anche l’abbattimento dell’imposizione fiscale locale, quando essa è spreco e spesa 

clientelare, e l’impegno a “sprigionare” risorse per servizi ed investimenti che favoriranno nuova 

occupazione.  

  

  

LAVORO   

  
La nostra priorità, nell’ ottica di un miglioramento della qualità di vita dei cittadini, è il lavoro. Quel 

poco che c’è bisogna che rimanga sul territorio con tutte le ricadute positive sulle altre attività 

cittadine, come commercio, artigianato, servizi ed edilizia. Sicuramente vanno attuate precise politiche 

comunali che incentivino le imprese a mantenere i propri occupati e a fare nuove assunzioni, 

richiamando nuovi insediamenti produttivi. Il Comune non può sostituirsi allo Stato e alla Regione in 

materia di legislazione e fiscalità sul lavoro, ma può mettere in atto incentivi affinché le imprese 

restino sul territorio e favorire nuove assunzioni attraverso la concessione di bonus e/o dilazioni sulle 

imposte e sulle tasse locali. L’impresa e il lavoro devono essere considerati fattori primari per 

l’esistenza e il benessere della nostra comunità, perciò vanno incrementati e sostenuti su tutti i fronti e 

non solo come fonte di entrata impositiva.  

L’imprenditoria va anche tutelata attraverso la polizia locale, contrastando il lavoro nero nella città e 

nelle campagne, l’abusivismo edilizio e, in generale, l’illegalità in ogni ambito; questo favorirebbe la 

sana concorrenza a tutto vantaggio dei cittadini.   

Occorre catturare finanziamenti europei, nazionali e regionali per ristrutturare e riorganizzare edifici 

comunali ormai in disuso, che diano lavoro anche a precari e socialmente utili, evitando, così, di 

ridurre la presenza del Comune esclusivamente a forme di assistenzialismo.   

Serve un netto cambiamento di strategia per non incorrere più in progetti faraonici di 

industrializzazione a cui, purtroppo, seguono altrettanti progetti di deindustrializzazione. Piuttosto, la 

nostra città dovrà sviluppare tutte le attività imprenditoriali che la sua posizione strategica sul mare le 

permettono: pesca, nuova agricoltura, turismo, impresa gastronomica, artigianato, ecc. Dobbiamo 

reinvestire sull’imprenditoria giovanile e femminile, pertanto il Comune deve farsi carico di realizzare 

un “incubatore di impresa” sfruttando, ad esempio, i tanti capannoni dismessi, mettendo così a 

disposizione dei giovani strutture adeguate per la realizzazione delle Start up, il cui costo esiguo 

porterebbe grandi benefici alla città.  

  

SANITA’  

  

La salute è un bene costituzionalmente garantito e tutelato, inoltre, Manfredonia in quanto seconda 

città della provincia non può non avere un ospedale civile degno di tale posizione. In vista del riordino 

del nuovo piano sanitario regionale, vogliamo puntare al potenziamento della struttura ospedaliera e 

all’incremento qualitativo dei servizi offerti.  

E’ fondamentale la riapertura del reparto di ginecologia e neonatologia, predisponendo un numero 

adeguato di professionalità sanitarie e sfruttando attrezzature mediche già presenti in ospedale, come 

T.A.C. e risonanza magnetica, ma poco utilizzate per mancanza di medici specializzati. Sarà una 

grande sfida che potrà dare molti posti di lavoro e quindi permettere a molti giovani laureati di 

rimanere in città. Inoltre, la clinica San Michele va mantenuta attiva e incentivata come presidio 

geriatrico. Le nuove autorizzazioni urbanistiche rilasciate per insediamenti di cura ed assistenza agli 

anziani devono rispettare l’attuale destinazione d’uso di tali edifici e non prevedere conversioni d’uso 

per realizzare volumi abitativi, scatenando, poi, conseguenze di dominio pubblico.  

 

 

  



URBANISTICA   

  

E’ indubbio che la costruzione di volumi ad uso abitativo sia una delle attività economiche principali 

della città, poiché ne segna lo sviluppo e ne condiziona la qualità della vita. E’ vero che le imposte sulla 

casa sono la maggior fonte di entrata del Comune, tuttavia lo sviluppo urbanistico ipotizzato dal  

P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) si è dimostrato del tutto irrealistico ipotizzando una città di oltre  

85.000 abitanti, mentre la realtà evidenzia una netta diminuzione della popolazione.  

L’idea dei comparti, di per sé valida, ha dimostrato da parte delle classe dirigente del Comune una 

totale impreparazione e una scarsa capacità di governo, scaricando su acquirenti e soci di cooperative 

il peso di costi e di problemi, che stanno trasformando il sogno di una casa nell’ incubo di una casa.   

Mentre i consorzi terminavano le lunghe procedure amministrativo-burocratiche (imposte dalle 

convenzioni), le amministrazioni che si sono avvicendate hanno prodotto, in deroga al P.U.G., enormi 

volumi che hanno snaturato la natura e l’utilità del comparti stessi (si veda la lottizzazione Gozzini, il 

2° piano di zona, l’ultimazione di volumi dimenticati o destinati ad altro uso). Dulcis in fundo, il 

P.I.R.P. (Programma Integrato Riqualificazione Periferie) che con gli enormi volumi ipotizzati fa 

venir meno la valenza dei comparti, costretti a subire oneri inimmaginabili. Inoltre, dobbiamo 

considerare che l’immobilismo ed il mancato controllo da parte dell’amministrazione, in particolare 

da parte dei preposti all’urbanizzazione dei comparti, stanno trasformando quelle zone in veri e 

propri ghetti. Nel contempo, si è provveduto ad inasprire l’imposizione sulla casa, con aumenti astrali 

sugli oneri di urbanizzazione, sull’I.M.U., sulla TARES poi TASI, l’imposizione dell’IUC, per non 

dimenticare il super aumento della TARSU/TARI del 46% per poi arrivare successivamente al 100% 

grazie all’amministrazione Riccardi, rendendo così impossibile l’investimento sulla casa e, quindi, 

bloccando l’intera economia edilizia.  

La nostra proposta politica è quella di ultimare rapidamente quanto è stato iniziato e non concluso. 

Per quanto riguarda il P.I.R.P. , non possiamo fermare progetti ormai in fase avanzata, ma 

pretendiamo che i volumi ipotizzati siano ridotti ai volumi effettivamente realizzabili, come suggerito 

dal dispositivo della sentenza di assoluzione dei nostri amministratori comunali, in seguito alla 

constatazione di una serie di errori nei calcoli. Bisogna ricondurre l’intervento urbanistico allo spirito 

del finanziamento ottenuto, cioè destinandolo alla riqualificazione delle periferie.    

Per quello che concerne i  COMPARTI, dobbiamo ultimare i lavori in itinere e quelli approvati dal  

Consiglio Comunale e dalla Regione Puglia. Per i comparti già di fatto abitati dobbiamo escutere le 

fideiussioni con sollecitudine e, con il relativo denaro, ultimare le urbanizzazioni senza scaricare 

ulteriori pesi sugli acquirenti già troppo tartassati; dopodiché vogliamo accertare le cause ed i 

responsabili di questo “disastro” per provvedere al risarcimento dei danni da parte dei responsabili. 

Per i comparti già approvati e non partiti va anche valutata l’idea di accorpare i volumi, onde evitare 

sprechi di territorio. Per i comparti solo ipotizzati deve essere restituita a quei terreni la loro reale 

destinazione, almeno ai fini fiscali per non gravare i proprietari con ulteriori tasse.  

L’imprenditoria edilizia, attraverso la riqualificazione dell’intero patrimonio immobiliare, potrà farsi 

promotrice di uno sviluppo occupazionale notevole. Intendiamo, infatti, rigenerare l’intero tessuto 

urbano e il suo patrimonio edilizio, a partire dal centro storico fino alle medie ed estreme periferie: 

nel centro, grazie a un dettagliato piano cromatico e di recupero conservativo; nella periferia, 

attraverso la realizzazione di aree verdi e il recupero di piccoli spazi con monumenti di artisti locali o 

con la creazione di spazi pubblici di aggregazione sociale, favorendo la creazione di orti sociali su 

terreni comunali.   

La situazione di depressione economica, certo, non ci permette di realizzare opere grandiose con le 

sole finanze locali, quindi tutti gli interventi avranno lo scopo essenziale di migliorare la qualità della 

vita dei cittadini. Servono, ad esempio, delle opere che migliorino la viabilità all’interno della città, 

come i collegamenti stradali tra nuovi comparti, senza gravare ulteriormente sul traffico che già si 

concentra su Via G. di Vittorio, Via Tribuna, Via delle Antiche Mura, Via Gargano, ecc. Ancora, sarà 

necessario valutare attentamente tutte le opere incompiute della città e, se ritenute utili, completarle; 

oppure, proporre un relativo piano di risanamento ambientale.  

  



LA PERIFERIA  

  
Nonostante la radice dei termini “Città” e “Cittadini” sia la stessa, agli occhi degli abitanti dei villaggi 

della Riviera Sud, di Borgo Mezzanone e della Frazione Montagna sembra che essi subiscano un 

progressivo distacco, uno scollamento sempre più grande. In breve, a costoro non sembra di essere 

cittadini di Manfredonia a pieno titolo, ma, nella migliore delle ipotesi, hanno l’impressione di essere 

cittadini di serie B, condannati a vivere una periferia urbana priva di servizi e di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria.  

Chi vive nelle zone periferiche, infatti, lamenta la mancanza di servizi alla persona, un marcato 

disinteresse alla cura del bene pubblico (ad esempio ville, giardini, pulizia delle strade, l’illuminazione 

pubblica, gestione del depuratore, vigilanza locale, manutenzione delle spiagge, ecc.) e urgenti 

problematiche relative alla scuola e ai rispettivi servizi. Anche l’integrazione sociale degli immigrati è 

una questione centrale nella programmazione d’intervento: la loro dignità umana deve essere 

riconosciuta e tutelata, attraverso molteplici percorsi di assistenza che assicurino l’opportunità di 

ricostruirsi una vita decorosa e una pacifica convivenza.  

Anche gli abitanti della periferia pagano i tributi nella stessa misura di chi abita nel centro cittadino,  

ma, a differenza di quest’ultimi, non usufruiscono degli stessi servizi, che invece sono del tutto assenti. 

Inoltre, queste aree sono spesso colpite da una notevole contraddizione: alcuni suoli, che per il 

precedente PRG erano edificabili, al giorno d’oggi sono soggetti al relativo tributo edificatorio anche 

se, in virtù dei piani successivi, non potranno più sviluppare la volumetria prevista. E’ indubbiamente 

un’urgenza gravosa a cui vogliamo porre rimedio.  

Una buona amministrazione, infatti, dovrebbe garantire i servizi comunali a tutti e in egual misura, 

adottando idonee strategie d’intervento pur riconoscendo le maggiori difficoltà e i costi aggiuntivi 

relativi alle aree periferiche. Pertanto, dopo un’ultradecennale richiesta di consegna di ogni impianto, 

bene o servizio da parte  dei cittadini delle periferie , il Movimento “Manfredonia che funziona” si 

impegnerà a garantire la disponibilità di una rete efficiente di beni e servizi rivolta a tutta la 

popolazione; eliminerà la sperequazione fiscale che si concretizza nelle suddette aree e  attuerà una 

precisa corrispondenza tra oneri fiscali richiesti e servizi garantiti, prevedendo altrimenti una 

riduzione o esenzione dai tributi a seconda dei casi specifici; favorirà il processo di riqualificazione 

delle zone periferiche e dell’area “Sciali” , attraverso un processo di valorizzazione paesaggistica che 

sappia sviluppare e promuovere nuove attività e forme di turismo, migliori strutture di ricettività 

turistica, creando nuove opportunità lavorative : in ambito pubblico , grazie a operazioni di vigilanza,  

di manutenzione degli ambienti, di pulizia e turismo; in ambito privato, grazie all’imprenditoria 

artigianale, ittica, turistica e culturale, nell’ottica di una salvaguardia attenta  dell’ambiente 

naturalistico e del patrimonio culturale del territorio.  

  

ECONOMIA  E  RUOLO DELLE PARTECIPATE 
  
L’obiettivo cardine del movimento “Manfredonia che funziona” è quello di innescare una ripresa 

decisa delle attività commerciali della città, puntando su un’innovativa “cultura di governo” che 

sappia trovare il giusto accordo tra opinione pubblica e organi amministrativi.  

Il nostro impegno è rivolto alla riduzione delle imposte locali, in quanto vogliamo che la mobilitazione 

politica non sia lo specchio di < un mosaico di corporazioni chiuse ed egoiste, in cui si spezza ogni 

legame sociale e si perde di vista il bene comune >, ma uno strumento per manifestare la ferma 

volontà di interpretare i bisogni di tutta la cittadinanza. E’ ovvio, infatti, che una manovra di 

riduzione delle imposte generi un a reazione a catena per cui il reddito delle famiglie verrebbe ad 

aumentare e, di conseguenza, ci sarebbe un incremento dei consumi, che, a sua volta, darebbe ai 

cittadini la possibilità di godere dei frutti del proprio lavoro piuttosto che la pressante frustrazione di 

dover lavorare solo per pagare le tasse; a ciò si aggiunge la possibilità di attirare investimenti che 

garantirebbero un ulteriore rilancio dell’occupazione.  

Concretamente, intendiamo procedere con il dimezzamento della Tasi dall’1,9 % all’1% e con una 

riduzione della Tari pari al 10%. Sono, a nostro parere, provvedimenti urgenti e giustificati dal fatto 



che nel 2014 per la sola Tasi il Comune ha tassato i cittadini per un totale di 4.819.514 euro, perciò 

riportare l’imposta all’1% consentirebbe un risparmio di ben 2.280.000 euro. Per la Tari, nello stesso 

anno, i cittadini sono stati tassati per 8.938.760 euro a fronte di un costo fatturato dall’A.S.E. di 

7.700.000 euro più IVA e la possibilità di risparmio è individuabile negli stessi numeri come differenza 

tra costo del servizio e importo tassato.  

Con queste cifre è necessario un “cambio di direzione” in ambito politico ed economico, per cui 

proporre una capacità di governo più democratica, sensibile e attenta alle problematiche economiche 

della cittadinanza è fondamentale. Non vogliamo tutelare gli interessi di un’èlite privilegiata, ma 

garantire a tutti i cittadini gli stessi diritti. In questo contesto vanno riviste il ruolo e la strategia delle 

partecipate; infatti, il Comune non può improvvisarsi imprenditore e le partecipate vanno riportate al 

ruolo originario, cioè razionalizzate secondo il decreto Madia e le indicazioni del prof. Cottarelli: 

pertanto, vanno revocate tutte le relative delibere “elettorali” degli ultimi mesi e il controllo politico 

deve essere riportato alla legittima sede istituzionale, cioè al Consiglio Comunale. Non possiamo avere 

partecipate che competono sul mercato a fronte di altre che ottengono i servizi solo sulla base dei loro 

costi e non valutandone la pubblica convenienza. Un terziario senza regole vuol dire anarchia, 

evasione fiscale e abusivismo: noi non siamo disposti a tollerarlo. 

Infine, le ultime vicende giudiziarie impongono una revisione drastica dell’intero apparato comunale: 

il personale, infatti, risulta scarsamente motivato nei propri impegni a causa di politiche governative 

che da anni ormai non rinnovano i contratti di lavoro e che, se ci confrontiamo con la realtà delle 

partecipate, a parità di prestazioni offrono retribuzioni più basse. Perciò, bisogna sostenere tutto il 

personale con incentivi sul piano economico e non riservare più alla sola classe dirigente i guadagni 

più generosi. I dirigenti, nelle rispettive mansioni, dovrebbero essere i veri responsabili dell’efficienza 

dei diversi settori, a nostro parere riducibili a quattro, in modo che i premi economici ottenuti 

corrispondano equamente ai risultati raggiunti. Inoltre, la presenza di una cerchia di privilegiati da 

contrastare non distoglie le nostre attenzioni da chi, invece, le merita favorevolmente, cioè i lavoratori 

socialmente utili. E’ ingiusto pensare a loro come a una categoria di lavoratori meno qualificati o, 

peggio, come a dei parassiti della società, perciò vogliamo insistere presso l’amministrazione regionale 

affinché ai socialmente utili si possa garantire una maggiore stabilità economica e il recupero di una 

più dignitosa considerazione. Crediamo che per tutti i cittadini, appartenenti al ceto dirigente o a 

categorie più deboli, la certezza di un lavoro e di un equo compenso diventino, a loro volta, la più 

sicura garanzia di un operato migliore, più responsabile ed efficace. 

 

 

IL SISTEMA DEI PORTI 
  

La città di Manfredonia, la sola ed unica tra quelle che si affacciano sull’Adriatico, ha un notevole 

sistema di strutture portuali: il porto industriale (alti fondali), il porto peschereccio/commerciale e il 

mega porto turistico di recente inaugurazione. 

Non siamo interessati alla disputa su quale autorità portuale dovrà gestirli, dato che non è un 

problema di compensi politici, ma il nostro impegno nasce dalla consapevolezza che il futuro della 

città, nata sul mare e cresciuta con il mare, dovrà svilupparsi ulteriormente grazie alla valorizzazione 

e all’adeguata gestione di tutte le attività legate al mare. Noi vogliamo che al porto alti fondali arrivino 

e partano navi cariche di merci da/verso tutta la capitanata, che il mega porto turistico sia pieno di 

barche piccole medie grandi lussuose e che il porto peschereccio-commerciale ritorni ad essere una 

realtà pulsante con le sue barche, i suoi cantieri e i suoi servizi. Per realizzare tutto questo, il nostro 

sistema di porti deve essere competitivo con le sue tariffe e con tutti i suoi servizi, riprendendo in 

considerazione, ad esempio, attività da tempo tralasciate come i traffici di grano da/verso il tavoliere, 

che nel passato hanno portato alla città tanto lavoro e che sarebbero ancora possibili perché, almeno 

formalmente, la camera del commercio di Foggia ha ancora una borsa del grano.  Tenendo conto di 

queste linee programmatiche di sviluppo economico e di altre ragioni di natura sociale e di sicurezza, 

dichiariamo, infine, di essere contrari all’installazione dell’impianto Energas. Allo stato attuale delle 

cose, infatti, dopo aver attentamente visionato tutta la documentazione disponibile, il rapporto 

rischio-beneficio relativo alla realizzazione del deposito Gpl appare svantaggioso per tutta la 



cittadinanza. Il tipo di competenza lavorativa richiesta per questo monumentale progetto esigerà un 

alto grado di specializzazione del personale e questo vuol dire che un ipotetico incremento 

occupazionale si rivelerebbe per i manfredoniani una possibilità assai inconsistente. Inoltre, tale 

progetto, che venne formulato e bocciato quasi vent’anni fa, appare in disaccordo con i futuri scenari 

economici di sviluppo occupazionale che, invece, punteranno a progetti di reperimento di energia da 

fonti rinnovabili ed eco-compatibili. In altre parole, accettare i rischi e le illusioni di un deposito che, 

nel futuro prossimo, diventerà inutile ci pare una leggerezza inaccettabile; per non parlare poi della 

costosissima bonifica del territorio che si rivelerebbe necessaria in seguito alla chiusura dell’impianto 

e che, essendo l’Energas una società privata, ricadrebbe pesantemente sulle nostre spalle. La nostra 

città ha già scelto la direzione del proprio sviluppo, come ci ha dimostrato la realizzazione di un porto 

turistico, perciò non lasciamoci incantare da promesse di una industrializzazione rapida, imponente e 

salvifica; piuttosto, dobbiamo tutelare e valorizzare le risorse naturalistiche e culturali del territorio, 

puntando su una fonte sana e illimitata di sviluppo economico che si chiama “turismo”. 

 

  

  

  

 UN SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO  
  

La qualità del sistema scolastico è strettamente connessa alla crescita culturale della città, al 

superamento delle disparità economiche e sociali, alla formazione di cittadini che sappiano 

interpretare criticamente e agire responsabilmente negli attuali e futuri contesti.  

Quest’anno le consistenti misure europee e gli interventi finanziari statali hanno aperto una reale 

speranza per la messa in sicurezza, la riqualificazione energetica e strutturale del patrimonio 

scolastico. Per questo, noi di “Manfredonia che funziona” vogliamo impegnarci affinché gli interventi 

di manutenzione non siano più a sola richiesta da parte delle scuole, ma affinché siano messi a regime 

flussi finanziari e strumenti di programmazione che consentano il costante monitoraggio dello stato 

dei nostri edifici e di intervenire tempestivamente sui relativi bisogni sia ordinari sia straordinari. 

Siamo convinti che la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica delle strutture siano la più 

concreta occasione dalla quale ripartire per la rigenerazione del tessuto urbano e per ridefinire le 

nostre scuole quali luoghi di eccellenza, attente ai bisogni strutturali, ambientali ed educativi.   

I primi interventi riguarderanno la verifica e, in caso di mancanze, il necessario conseguimento da 

parte di tutte le scuole, quale che sia la tipologia e il grado, delle certificazioni essenziali in materia di 

sicurezza: dal certificato di agibilità e agibilità igienico-sanitaria a quello di prevenzione incendi; dalla 

presenza di impianti elettrici a norma alla dotazione completa di porte antipanico, anche nelle singole 

aule; dalla disposizione strutturale atta ad accogliere soggetti con disabilità alla verifica della 

vulnerabilità sismica degli edifici.  

Non dimentichiamo, poi, l’esigenza di efficientamento energetico: la graduale riconversione energetica 

e l’utilizzo eco-compatibile di strutture già esistenti, oltre a costituire l’esempio tangibile della 

possibilità di una futura città eco-sostenibile, favorirebbero la spinta occupazionale e offrirebbero 

l’opportunità di ricevere attenzione e finanziamenti a quanti riescano ad elaborare progetti di 

copertura dei consumi da fonti rinnovabili.  

Nell’ottica di una cittadinanza attiva e nella prospettiva di un’educazione ecologica ad ogni età, è 

auspicabile che ogni edificio scolastico venga dotato, negli ambienti interni ed esterni, di un numero 

sufficiente di contenitori per la raccolta differenziata; inoltre, vogliamo farci garanti della vivibilità 

degli edifici promuovendo, ogni anno, interventi periodici di mobilitazione collettiva per rendere le   

scuole più accoglienti e, di conseguenza, offrire l’occasione ai partecipanti di riportare alle 

amministrazioni competenti eventuali problemi e carenze degli edifici. Si tratta di piccoli gesti di 

“cura” inquadrati nel contesto di un’ampia sinergia tra scuola, volontariato e istituzioni: ad esempio, 

la pulizia e il rispetto dei cortili e delle aule; la cura del verde e la creazione da parte degli alunni di 

piccoli bio-orti; l’abbellimento di spazi esterni con mosaici, murales o altre forme di espressione 

artistica; laboratori e seminari su temi ambientali, dall’alimentazione alla raccolta differenziata. 

L’obiettivo è quello di stimolare i partecipanti di tutte le età a una cittadinanza partecipata, facendo 



della cura della scuola e della cooperazione nelle attività formative un modus operandi permanente, 

da proiettare in seguito all’intero contesto cittadino.  

L’offerta formativa deve tener conto di una pluralità di esigenze della scuola e dei suoi fruitori, perciò 

riteniamo fondamentale la creazione di biblioteche su misura, efficienti e adatte alle diverse età 

dell’utenza: l’istruzione, infatti, non deve limitarsi a momenti episodici di fruizione dei testi, ma la 

prassi di familiarizzare con libri non scolastici, seppur compatibili coi testi e i programmi di studio, 

deve diventare una buona abitudine da integrare con lo svolgimento della regolare attività didattica. 

Altrettanto importante è intervenire con progetti volti a favorire l’educazione ai media, per 

diffonderne la conoscenza come premessa ad un loro uso critico. Ai giorni nostri, infatti, bisogna 

pensare la scuola e la tecnologia unite in dinamiche di coevoluzione e reciproca interdefinizione: 

bisogna accogliere, cioè, gli sviluppi tecnologici come risorsa educativa e integrarli coi linguaggi 

tradizionali di fruizione e produzione della cultura. Dunque , sarebbe opportuno destinare maggiori 

risorse all’acquisto di Pc , tablet e lavagne L.I.M. da utilizzare, oltre che per le saltuarie ore di 

informatica nelle aule preposte, come strumento integrativo durante l’attività didattica tradizionale, 

nonché in differenti laboratori tematici, e per garantire agli alunni la facoltà di esprimere al meglio le 

proprie possibilità conoscitive-espressive-comunicative, nell’ottica di un utilizzo mediato e controllato 

di tecnologie sicure e in contesti ben organizzati e strutturati dagli insegnanti.  

La nostra progettualità innovativa include anche l’introduzione e la valorizzazione della figura dello 

psicoterapeuta scolastico a tempo pieno e la creazione in ogni scuola di un Centro d’Ascolto per alunni 

e famiglie. La scuola è luogo di socializzazione e formazione, è il luogo in cui la dimensione emotiva del 

singolo si manifesta e si arricchisce di stimoli ed esperienze; per questo, riteniamo prioritaria la 

presenza di uno psicoterapeuta che sostenga il giusto rapporto tra i diversi attori della quotidianità 

scolastica, attraverso interventi a richiesta, collaborando con singoli individui, o attraverso incontri e 

seminari periodici aperti a tutti. In tal modo, la figura professionale in questione incarna 

l’opportunità per alunni e rispettive famiglie di avere maggiore consapevolezze dei propri limiti e dei 

propri punti di forza; permette di perfezionare con gli insegnanti approcci più umani e costruttivi  

nelle relazioni e nei percorsi scolastici ed extrascolastici; aiuta a diagnosticare tempestivamente 

ipotetici disturbi e a promuovere un contatto sereno e consapevole con la dimensione emotiva 

individuale, che tanto influenza il nostro modo di vivere la realtà.  

Per non lasciare alle sole famiglie l’onere di molti interventi formativi, vogliamo sostenere una politica 

di Diritto allo studio che vada a tamponare la cronica incompiutezza strutturale e curriculare del 

servizio scolastico: 1. Istituendo tutorati, seminari educativi in collaborazione con enti esterni, corsi di 

approfondimento di discipline a scelta, laboratori teatrali e doposcuola che siano una risorsa 

istituzionalizzata (gratuita laddove non vi sia disponibilità economica), che crei occupazione o dia 

spazio al volontariato per contrastare la rete di lavoro nero nel campo dell’assistenza allo studio; 2. 

Contribuendo con sussidi puntuali al reperimento del materiale didattico idoneo all’innovazione, alla 

sperimentazione curriculare e allo studio di tutte le discipline; 3. Intervenendo direttamente a 

facilitare e a tutelare la frequenza nelle Scuole dell’Infanzia e dell’obbligo e a combattere i fenomeni 

crescenti di abbandono e dispersione scolastica; 4. Assicurando il sereno inserimento e la 

socializzazione dei soggetti con disabilità o disadattati o con difficoltà di sviluppo e apprendimento; 5. 

Garantendo la disponibilità di servizi di ogni genere volti a supportare l’attività didattica; 6. 

Consentendo la prosecuzione degli studi ai soggetti capaci e meritevoli, anche e soprattutto se privi di 

mezzi. Il nostro Movimento si pone l’obiettivo di rivedere anche la politica degli investimenti culturali 

e progettuali a favore dei servizi socio-culturali del territorio: Scuole dell’Infanzia comunali, 

soprattutto Asili Nido, e promozione dell’associazionismo e del volontariato educativo con la creazione 

di centri d’aggregazione(per adolescenti, giovani, adulti, anziani) e relativi centri d’osservazione per 

garantire il corretto svolgimento delle attività formative, strutturare i relativi progetti futuri sulla 

base dei dati e delle esperienze raccolte, dialogare con le altre istituzioni partendo da riferimenti 

oggettivi e concreti. Perciò, è importante che tutti i soggetti educatori del territorio si riuniscano 

intorno a un “patto formativo”, che serva a coordinare il rilevamento dei bisogni dell’universo cultura 

e a far interagire le opportunità educative esistenti. Alla luce di queste considerazioni, puntiamo anche 

alla creazione, laddove manchino, o alla riqualificazione di strutture ricettive (residenziali e non) 

all’interno di aree naturali protette o in luoghi naturalistici, storici e culturali di pregio. Questi centri 



avranno lo scopo di proporre un turismo educativo, offrire soggiorni e percorsi didattici di 

valorizzazione ambientale e riscoperta culturale per far crescere negli alunni e nei loro 

accompagnatori la consapevolezza dei valori che i nostri territori custodiscono. L’interazione della 

scuola con queste strutture  può essere un buon modo per avviare o integrare l’attività didattica , per 

creare nei partecipanti una solida motivazione all’apprendimento e rafforzare la capacità di 

relazionarsi con gli altri e con l’ambiente; il progetto include anche escursioni, visite guidate, incontri 

coi vecchi mestieri e la cucina tipica, il contatto con le diverse manifestazioni della cultura locale, 

laboratori e seminari, volontariato e attività pensate per utilizzare in chiave didattica le peculiarità 

della nostra terra.  

Se è vero che l’orizzonte scuola non si esaurisce esclusivamente nelle attività didattiche, dobbiamo 

puntare i riflettori anche su altre questioni, come il servizio di ristorazione scolastica e i trasporti. Per 

una corretta gestione delle mense scolastiche, occorre accertarsi in anticipo che le scuole siano in 

possesso della regolare autorizzazione sanitaria al funzionamento della mensa o, se la preparazione 

dei pasti è effettuata esternamente da terzi, che questi siano in possesso di tale autorizzazione; bisogna 

promuovere l’acquisto e il consumo di prodotti biologici, Dop, Igp e tipici del territorio; incentivare le 

merende con frutta , yogurt e altri prodotti sani a scapito del panino e dello snack preconfezionato 

portato da casa; eliminare il “piatto unico” assunto solo come misura per ridurre i costi e optare per 

un numero soddisfacente di portate, tenendo conto di almeno due diverse opzioni di pasto per la 

medesima portata e della necessità di un menù concordato per soggetti affetti da allergie. 

Parallelamente, è necessario sostenere interventi di adeguamento degli ambienti scolastici destinati 

alla produzione e/o consumo dei pasti, per garantire refettori innovati e a misura di bambino in cui gli 

alunni possano servirsi con agio da soli e partecipare attivamente e in sicurezza alla gestione del 

momento del pasto. A questi provvedimenti, infine, andranno affiancati progetti di educazione ai 

consumi alimentari volti alla promozione della conoscenza dei cibi e alla sensibilizzazione riguardo 

alle proprie esigenze e abitudini alimentari nella più ampia collaborazione tra insegnanti e risorse 

culturali, ambientali e produttive del territorio.  

Per quello che concerne il servizio di trasporto scolastico sarà necessario: sostituire con mezzi nuovi 

gli automezzi comunali ormai in pessimo stato ( 4 su 8 , immatricolati tra il 1989  e il 1992) per 

garantire maggiore efficienza, sicurezza e dignità ai quasi 300 alunni che usufruiscono del servizio; 

rinnovare le facilitazioni di viaggio, rimborsi totali o parziali, richieste dai numerosi studenti 

pendolari; accertare che il servizio soddisfi le esigenze dei residenti nelle aree periferiche della città, 

nelle frazioni e nelle borgate. Inoltre, intendiamo proporre agli alunni e alle famiglie modelli di 

mobilità sostenibile per stimolare l’adozione di stili di vita eco-compatibili. Un’idea, posto 

l’adeguamento e messa in sicurezza delle vie interessate, è quella del progetto “bici-bus e pedi-bus”, 

cioè di veri e propri servizi di autobus formati da bambini “passeggeri” e da adulti “controllori”. 

Come funzionano queste tipologie di trasporto? Un gruppo di scolari vanno e tornano da scuola 

accompagnati in bicicletta o a piedi da genitori o volontari lungo percorsi stabiliti, sicuri, segnalati e 

facilmente individuabili da bambini e automobilisti. I percorsi prevedono capolinea e fermate 

intermedie indicate da cartelli che riportano orari di arrivo e partenza; i bambini si recano in bici o a 

piedi sul percorso e aspettano il gruppo per proseguire insieme verso la scuola. Nello stesso modo 

funziona l’accompagnamento al termine delle lezioni e, oltre ai genitori e agli insegnanti, anche i 

giovani e i pensionati possono aderire al progetto. Due modi, questi, per stimolare attività di 

volontariato, per aiutare i partecipanti a riappropriarsi del piacere di fare movimento in compagnia e, 

infine, per conoscere il proprio quartiere e le regole della strada in tutta sicurezza.  

Noi di “Manfredonia che funziona” puntiamo su interventi che attualizzino il ruolo sociale della scuola 

e delle istituzioni e disegnino in concreto tutti in presupposti materiali  di un sistema formativo 

integrato e di un’educazione permanente, perché la qualità della relazione che si sviluppa tra scuola e 

territorio è la condizione essenziale di un buon governo e garantisce la formazione non di semplici 

uomini e donne, ma di cittadini pronti a costruire un futuro migliore per se stessi e la città.  

 

 

 



 POLITICHE GIOVANILI 

Cosa propone “Manfredonia che Funziona” in tema di politiche giovanili?  

Centri di Ascolto: vogliamo creare strutture dedicate appositamente all'ascolto dei problemi delle 

giovani generazioni, al supporto psicologico e medico, al fine di prevenire i disagi sociali, gli atti di 

criminalità, la maternità inconsapevole e di promuovere la sensibilizzazione sui valori della famiglia, 

della sessualità, della cultura.  

Valutazione di progetti: proponiamo una squadra competente di professionisti in vari settori che, oltre 

a fornire supporto ai disoccupati o l’aiuto burocratico nella compilazione di curricula, sia in grado di 

valutare i progetti giovanili, affinché le proposte possano essere concretamente attuabili e utili alla 

valorizzazione della nostra città oppure si possa offrire loro il giusto supporto tecnico per ridefinire gli 

eventuali progetti presentati. Una valida guida, insomma, che consenta la messa a frutto del mirabile 

lavoro di molti giovani intraprendenti e non permetta di accantonare progetti degni di nota, come 

accaduto al progetto LGT, presentato dai giovani del Toniolo, non molto tempo fa. Inoltre, si potrebbe 

pensare di istituire delle vere e proprie borse di studio per premiare le idee più utili e valide.  

Progetti socio-culturali: è necessario motivare i giovani, sin dalla scuola primaria, alla partecipazione 

attiva in eventi culturalmente impegnati: corsi di teatro, club del libro, corsi di pittura e scrittura 

creativa; ma, soprattutto, punteremo all’istituzione di veri e propri concorsi che mirino a stimolare 

una sana competizione e fruttino un miglioramento nelle potenzialità di un bambino o di un giovane: 

concorsi fotografici su soggetti locali, concorsi di scrittura, di cucina ecc. Bisogna promuovere tutte le 

arti per renderle fruibili in modo gratuito e facilmente accessibile. Ancora, creare un giornale locale, 

in collaborazione con le scuole, servirebbe a stimolare nei giovani le capacità di scrittura, di 

cooperazione e di impegno civico; oppure, si potrebbero utilizzare strutture comunali per la 

proiezione gratuita di film, realizzando un cineforum che possa formare le giovani menti e impedire 

che venga dimenticato il patrimonio culturale cinematografico del nostro Paese.  

Corsi di preparazione al mondo del lavoro: vogliamo organizzare corsi che possano fornire strumenti 

utili per l'inserimento nel mondo del lavoro o corsi di orientamento che diano la possibilità di 

compiere una consapevole scelta universitaria (e non). Si potrebbero proporre corsi di lingua 

straniera, corsi di dizione, corsi che insegnino a creare siti internet o ad utilizzare programmi 

informatici specifici. Tramite incontri con professionisti di qualsiasi ambito lavorativo, inoltre, si 

potranno ascoltare storie di vita e conoscere esperienze lavorative che possano ispirare e permettere, 

individualmente, un confronto costruttivo con le proprie attitudini.  

Collaborazione tra giovani e ragazzi: considerato il periodo di crisi e il costo delle ripetizioni private, 

dobbiamo incentivare la cooperazione e il volontariato tra i giovani, mettendo a disposizione aule 

pomeridiane nelle scuole o aule della biblioteca comunale per creare un circuito di ripetizioni a 

reciproco vantaggio: infatti, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dedicando il loro 

tempo all'aiuto dei più piccoli, in cambio, riceverebbero ripetizioni dai loro coetanei più preparati. A 

questi ultimi il Comune dovrebbe fornire delle borse di studio per ripagarli del lavoro reso e 

incentivarli nella prosecuzione degli studi. Un progetto simile si potrebbe applicare per 

l'apprendimento delle Lingue straniere: giovani con attestati linguistici differenti o madrelingua 

potrebbero offrire il proprio supporto nello studio delle discipline linguistiche e, se occorre, aiutarsi 

tra loro ad apprendere ognuno la lingua dell'altro. 

 Attività sportive e sana alimentazione: l'importanza di una sana alimentazione e dell'educazione al 

movimento sono prerogative fondamentali per preservare la salute dei cittadini. A questo scopo, 



vanno incentivate le attività sportive: promuovendo la creazione di una piscina comunale, 

organizzando giornate dello sport con eventi che coinvolgano le diverse fasce d'età, realizzando delle 

aree adibite all'esercizio fisico attrezzate in modo efficiente. Tutte le strutture sportive comunali 

devono essere facilmente accessibili e messe a disposizione dei cittadini; inoltre, è di fondamentale 

importanza organizzare seminari in cui esperti nel campo delle scienze alimentari educhino le giovani 

generazioni ad una sana alimentazione. 

La politica deve aprire le porte a qualsiasi proposta giovanile e non lasciare che gli organi deputati al 

contatto coi giovani restino isolati nelle loro idee. In tal modo, il mondo della politica e dei giovani 

troverebbero il giusto compromesso per collaborare, una ritrovata pace e vicinanza che gioverebbe ad 

entrambi i mondi.  

 

IL SOCIALE  

  
Negli ultimi anni, a causa della crisi economica, stiamo assistendo a una sempre maggiore richiesta da 

parte dei cittadini di interventi in materia di stato sociale, ma, dobbiamo constatare che, purtroppo, 

gli aiuti necessari quasi mai vengono dispensati nei modi e nei tempi corretti. Perciò, noi di  

“Manfredonia che funziona”, pur consapevoli dello stato altamente critico del sociale e delle difficoltà 

oggettive nel reperimento delle relative risorse finanziarie, abbiamo deciso di intervenire a partire da 

piccole ed efficaci soluzioni, che potranno assicurare maggiore dignità e rispetto alla cittadinanza e 

offrire dei servizi assistenziali mirati e capaci di soddisfare le reali esigenze della collettività.  

Riteniamo opportuno iniziare da una vera e propria strategia di interventi coordinati e tempestivi, 

volti alla tutela delle famiglie e di tutti gli individui colpiti dalla crisi, che vivono in condizione di 

disagio materiale e psicologico e ai quali va restituita la dignità di membro di una società civile. 

Pertanto, sarà necessaria una revisione degli obsoleti meccanismi di progressività delle tariffe sia delle 

imposte comunali sia dei servizi; nonché un accertamento reale e aggiornato del reddito familiare, 

eliminando così il rischio, da disoccupati, di dover pagare delle imposte basate sul reddito dell’anno 

precedente alla perdita del lavoro. Rispolverando il concetto, ormai obsoleto, di “casa popolare”, 

vogliamo garantire alle famiglie numerose, in difficoltà economica o semplicemente di nuova 

costituzione il diritto d’accesso a complessi immobiliari adeguati e soddisfacenti.  

Una delle nostre priorità è la concretizzazione effettiva dell’orizzonte delle pari opportunità, allo 

scopo di sostenere tutti i cittadini di fronte alle sfide della vita in comunità, eliminando i fattori 

discriminanti di svantaggio sociale, economico, culturale, ecc. In quest’ottica saranno fondamentali 

progetti a sostegno delle donne in maternità, attraverso gli incentivi alla Scuola dell’Infanzia e la 

certezza, in campo lavorativo, di più flessibilità oraria, di garanzie economiche, di sostegno alla 

carriera e di rispetto dei tempi della maternità.  

Occorre anche intervenire con urgenti misure a tutela dei soggetti con disabilità, cooperando per 

l’abbattimento di tutte le barriere fisiche, intellettuali ed emotive all’origine di ogni discriminazione. I 

disabili e le loro famiglie hanno diritto ad un percorso preferenziale per tutte le problematiche relative 

alla propria salute e all’inserimento nel tessuto sociale, dalla scrupolosa definizione della percentuale 

di invalidità e delle cure assistenziali dovute alla garanzia di una vita decorosa, attraverso la 

disponibilità delle migliori condizioni possibili per muoversi agevolmente in qualsiasi luogo pubblico e 

istituzionale.  

Non dimentichiamo, però, gli anziani, soggetti tra i più vulnerabili, spesso trascurati dalle istituzioni e 

sempre più relegati ai margini della società come fardelli inutili di un tempo passato: vogliamo 

attivare per loro servizi di assistenza che rispondano alle molteplici necessità di cura, a partire dall’ 

aiuto agli acquisti al supporto costante nelle commissioni esterne di vario tipo, dalla semplice 

compagnia a domicilio alla promozione di attività di gruppo. Al giorno d’oggi, gravati dal sonno 

cronico delle istituzioni, tutelare gli anziani non significa solo assecondare i più alti valori della dignità 

umana e del bene comune, ma permette di sostenere, indirettamente, tanti individui o nuclei famigliari 



in gravi difficoltà economiche che trovano nei propri genitori e parenti anziani l’unica temporanea 

ancora di salvezza.  

Il rinnovamento della politica sociale della città, a nostro avviso, si realizzerà ulteriormente grazie alla 

riqualificazione delle zone periferiche della città, che non dovranno più essere etichettate, nei fatti, 

come “aree desertiche” rispetto al più attraente centro storico, ma dovranno diventare anch’esse 

luoghi di raccordo di una cittadinanza attiva e attenta a volersi circondare di tutti i servizi necessari a 

nutrire la quotidianità. Ad ogni modo, riferendoci alle periferie della città, non possiamo non parlare 

dei soggetti che si sentono ai margini di una società rigida, sterile e autoritaria e che, con ancora 

qualche speranza, chiedono a gran voce di essere ascoltati: i giovani. Finora non hanno avuto davvero 

la possibilità di usufruire di spazi oggettivi e progetti permanenti a l oro dedicati, per cui vogliamo 

dare a tutti i giovani un’opportunità. Quale? L’opportunità, prima di tutto, di essere se stessi, di 

sviluppare le proprie aspirazioni e talenti attraverso percorsi e servizi specifici, la possibilità di 

sperimentare diverse attività di integrazione nella nostra società in relazione alle differenti età e 

personalità, la certezza infine di aver collaborato tutti insieme, come cittadini e istituzioni, a una 

“Manfredonia che funziona”.  

Le esigenze e le rispettive risoluzioni sono a portata di mano, ma tra il dire e il fare, tra il Comune e la 

cittadinanza serve maggiore informazione. L’utilizzo di soluzioni tecnologiche per veicolare 

informazioni sarebbe l’ideale in una società adeguatamente preparata, ma, nella nostra città, per 

raggiungere tutti, bisogna offrire una tipologia di comunicazione più tradizionale da affiancare a 

quella informatica e, soprattutto, occorre che questa alternativa sia semplice, completa e aggiornata 

periodicamente. Pensiamo a un vademecum per il cittadino, una carta dei diritti e dei doveri che aiuti 

ogni famiglia a districarsi nella giungla dei servizi offerti, dell’iter in caso di questa o quella 

situazione, delle imposte, della burocrazia, delle novità progettuali, degli aiuti e dei provvedimenti che 

interessano l’intera cittadinanza. Solo così raggiungeremo l’obiettivo di una informazione libera, 

democratica, alla portata di tutti e, di conseguenza, creeremo un confronto diretto tra bisogni della 

città e risposta delle istituzioni.  

  

  

PIANO TURISTICO  

  
Un territorio come il nostro, pur essendo una fonte illimitata di bellezze naturali e possibilità 

paesaggistiche, viene spesso valorizzato in maniera limitata e per brevi periodi, con la certezza di 

perdita di enormi opportunità di guadagno e di un’utile pubblicità a livello internazionale. La colpa è 

da attribuire alla mancata chiarezza di obiettivi e all’incompetenza di chi cerca di gestire, in modo 

disorganizzato e clientelare, lo sviluppo turistico del territorio: ne sono una dimostrazione la 

creazione, nel corso degli anni, di insediamenti industriali incompatibili con la valorizzazione degli 

ambienti naturalistici, il contratto d’area e il rischio attuale di un deposito GPL che contraddice tutto 

il lavoro fatto finora per l’erezione del porto turistico. Tuttavia, i veri responsabili sono la politica 

dell’interesse personale e il sistema di favoritismi che hanno bloccato inesorabilmente, con la scusa di 

problemi burocratici insormontabili e di impossibilità pratiche, i progetti di chi voleva investire sul 

territorio, che, altrimenti, sarebbero stati di intralcio alla rete dell’altrui interesse.  

Il movimento “Manfredonia che funziona” ha le idee chiare sul fatto che il turismo sia il futuro della 

città e la principale possibilità di sviluppo del nostro territorio. Quale piano proponiamo per il 

concreto rilancio turistico? Viaggiando in giro per l’Italia, ci si accorge che a sostenere il turismo non 

è tanto la potenzialità territoriale, di cui siamo peraltro abbondantemente provvisti, ma la capacità di 

sapersi “vendere” mettendo in vetrina un ventaglio variegato di servizi e offerte per i potenziali 

fruitori. Quindi, occorre prima di tutto un costante investimento in ambito pubblicitario: “Visita 

Manfredonia”, lo slogan che ci rappresenta sulla scena mondiale, deve essere sponsorizzato il più 

possibile sui siti internet che si occupano di offerte di viaggio. Poi, considerando che il Comune è 

proprietario dell’Agenzia del Turismo per il 51%, piuttosto che sperperare denaro pubblico nella 

creazione di Info-point del tutto inefficienti, dovrebbe preoccuparsi di pianificare eventi di una certa 

rilevanza e pubblicizzarli a dovere.  



Il turista viene attirato, prima di tutto, dalla semplicità di organizzazione della vacanza, perciò è 

necessario creare una piattaforma web che permetta di prenotare un “pacchetto vacanze” 

onnicomprensivo di tutti i servizi: ad esempio, si potrebbe introdurre un biglietto che permetta di 

accedere, a un determinato prezzo, a diverse visite guidate o che sia convenzionato con determinati 

servizi di ristorazione e attività commerciali; l’offerta dovrebbe comprendere anche la possibilità di 

usufruire di mezzi di trasporto a emissioni zero (o molto basse), che permettano di spostarsi in modo 

economico e senza problemi di parcheggio, considerando, inoltre, nel periodo estivo, la necessità di 

chiudere il centro storico al traffico per favorire un migliore flusso turistico. Infine, bisogna 

incentivare la rapida riconversione di semplici strutture abitative in strutture ricettive low cost, per 

attrarre qualsiasi tipo di clientela, soprattutto giovanile, che sia interessata a spendere il proprio 

denaro per attività diverse dalle sole spese di soggiorno.  

Serve una pianificazione stagionale che sia in grado di proporre un evento ogni weekend. Nel periodo 

primavera-estate, sfruttando le innumerevoli possibilità offerte dalla rinomata dieta mediterranea, si 

potranno adibire differenti aree all’aperto della città a percorsi enogastronomici a tema: ad esempio, 

si possono promuovere i “weekend del vino”, con la degustazione di vini locali e/o di altre famose 

cantine italiane, o degli eventi di “Street Food”, in cui sarà possibile la degustazione e la vendita di 

prodotti tipici locali di pregevole qualità. Simili percorsi enogastronomici, in un luogo dal paesaggio 

ricco e spettacolare, fungono da richiamo irresistibile per turisti provenienti da ogni dove, che, 

inserendo tali eventi nel proprio programma, avranno un motivo in più per prolungare la propria 

permanenza a Manfredonia e usufruire, di conseguenza, di altri servizi. Per quanto riguarda il 

periodo autunno-inverno, potremmo dare maggiore spazio al turismo culturale nei luoghi, storici o 

meno, solitamente riservati alle manifestazioni culturali: vantando la presenza di un teatro e di 

diverse compagnie di talento, ad esempio, si tratterà di pubblicizzare la stagione teatrale, ma anche di 

inserire la nostra città nei tour italiani di scrittori e artisti che promuovono opere di una certa qualità 

e rilevanza. In qualsiasi periodo dell’anno, invece, sarà opportuno valorizzare la passione fotografica 

dei turisti organizzando dei veri e propri percorsi guidati tra le meraviglie del territorio: il Gargano, 

infatti, può vantare panorami spettacolari che superano, e non di poco, quelli di altre famose località 

pugliesi; inoltre, la sosta in aree dalla bellezza inimitabile, oltre a creare un buon ricordo nel cuore del 

turista, attraverso le fotografie, contribuisce  a pubblicizzare il territorio a livello internazionale. Una 

punto a nostro favore è sicuramente la vicinanza di luoghi rinomati del turismo religioso, per cui 

dobbiamo fare in modo che chiunque voglia recarsi a Pulsano, a Monte Sant’Angelo o a visitare la 

basilica di San Leonardo e Santa Maria Maggiore di Siponto debba considerare più vantaggioso il 

soggiorno nella nostra città. Per questo, oltre agli ottimi ristoranti esistenti, sarà necessario proporre 

la creazione di nuovi locali turisticamente attraenti che offrano, a prezzi vantaggiosi, aperitivi con 

prodotti genuini del territorio. E, per favorire il ricordo di una città non solo rilassante e salutare, ma 

anche piena di proposte per il divertimento, puntiamo all’organizzazione di eventi stagionali con band 

musicali del territorio e delle zone limitrofe; nonché al perfetto coordinamento tra le serate nei lidi e 

nei locali di Manfredonia e di Siponto, che consenta una più ampia possibilità di scelta e di incentivare 

soprattutto il turismo giovanile.  

Sebbene, a volte, si stata attuata qualche buona idea per il nostro territorio, gli ostacoli di una 

burocrazia infinita e di una evidente disorganizzazione sono ancora troppi; gestire un piano turistico 

vantaggioso ed efficace è un lavoro che comporta non poche fatiche, ma allo stato attuale delle cose il 

nostro paese non è in grado di vivere di turismo. Dunque, è fondamentale un impegno politico di un 

certo spessore che sia in grado di tutelare l’attribuzione meritocratica degli appalti; sappia 

collaborare con gestori di attività a forte potenziale turistico e incentivare investimenti e progettualità 

innovative. Le idee sono tante e comportano tutte ottimi risultati concreti, perciò auspichiamo che 

imprenditori locali e non, allettati da sviluppi vantaggiosi, siano spinti a investire sempre più sul 

nostro splendido territorio. Come sempre, la risposta è una buona politica.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  


