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Chi siamo 

“Manfredonia Nuova” è una libera aggregazione di persone che vogliono 
promuovere il radicale rinnovamento della politica e della classe dirigente di 
Manfredonia, facendo proprie le buone pratiche di dinamismo civico promosse negli 
anni recenti, puntando particolarmente sul volontariato e su una lotta decisa 
all’uso improprio della politica, da parte dei tanti che se ne servono per fini 
clientelari, contro gli interessi della comunità e della città. 

La nostra attenzione sarà particolarmente rivolta a mettere al centro dell’impegno 
amministrativo i temi del lavoro, dei giovani, delle donne, dell’ambiente, del 
turismo, della scuola, della cultura e della legalità. 

L’Amministrazione comunale uscente è stata prigioniera di una visione personalistica 
ed autoritaria nella gestione del potere locale. In tale contesto, la disoccupazione è 
cresciuta, i servizi pubblici sono sempre più inefficienti e costosi, il degrado del territorio 
è aumentato, l’ordine pubblico è scosso da comportamenti illegali diffusi, che mettono in 
crisi la sicurezza e la vivibilità della città. 

Si è accentuata, inoltre, la mancanza di trasparenza e di partecipazione sociale dei 
cittadini, mentre sono aumentati i privilegi per le circa 5.000 persone che a 
Manfredonia vivono “di” politica o girano intorno a chi la fa. I partiti non sono più 
luoghi di partecipazione collettiva, di confronto e formazione democratica ma, per lo più, 
spazi di clientele ed affari. 

Le persone stimate nella vita lavorativa, professionale, sociale o impegnate 
nell’associazionismo e nel volontariato sono il vero strumento della buona politica, 
soprattutto oggi che occorrono dirigenti capaci, competenti e credibili sul piano etico. 

Perciò “Manfredonia Nuova” si propone di dare vita ad una nuova cultura di 
governo della città, portando avanti un progetto che la renda più vivibile, solidale, 
armoniosa, con uno sviluppo economico fondato sulle risorse e le vocazioni del territorio. 

1. Il ruolo del Sindaco 

Il Sindaco di Manfredonia deve essere il primo difensore degli interessi cittadini, deve 
averne custodia e fare in modo che le trasformazioni della città non ne deteriorino gli 
aspetti e la millenaria identità, anzi la migliorino nel tempo. 

La sua vita, pubblica e privata, deve essere integerrima e resa totalmente al servizio 
dei cittadini. 

Egli deve essere a disposizione della città, viverne la vita, verificare personalmente 
quello che ad essa manca e cosa fare per migliorarla. 

Non deve essere chiuso nella propria torre d’avorio e ogni giorno deve sentire la città 
palpitare. Deve accettare critiche e sollecitazioni, quale contributo che le associazioni, i 
mezzi di informazione ed i singoli cittadini gli rivolgono, nel comune interesse di fare la 
città sempre più bella e vivibile. 
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2. Trasparenza, gratuità e contatto umano nell’impegno 
pubblico 

“Manfredonia Nuova” è autonoma da tutti i partiti tradizionali, perché è consapevole 
che, in questo momento storico, i partiti hanno spento la partecipazione dei cittadini che 
nel passato avveniva nelle sezioni, nei sindacati e nelle associazioni.  

I partiti oggi hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni. Hanno occupato gli enti 
locali, di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le 
università, la Rai TV. Insomma, tutto è già lottizzato e spartito o si vorrebbe lottizzare e 
spartire.  

Anche a Manfredonia, ormai da più di vent’anni, senza distinzione, si esercita 
l’occupazione del potere da parte di un gruppo ristretto di individui che principalmente 
cercano di garantire il perpetrarsi dei propri interessi economici e politici. 

Noi, partendo da tale giudizio negativo, diciamo che dovrà essere restituito al popolo lo 
scettro del governo democratico. Il Comune deve tornare ad essere un palazzo di 
vetro, in cui prevalgano la trasparenza delle decisioni, il servizio ai cittadini; piuttosto che 
le clientele e gli interessi di potentati, che garantiscono ai politici ricchezze e facile 
eleggibilità. 

A tale scopo, una delle deleghe assessorili dovrà specificamente prevedere il controllo 
sulla trasparenza degli atti dell’Amministrazione comunale, al fine di prevenire abusi, 
distrazioni di fondi e favoritismi nella gestione dei servizi comunali. 

Per lo stesso motivo, sarà necessario procedere allo scioglimento ed alla riforma di 
tutti i Consigli di amministrazione delle partecipate comunali, che attuano uno 
sperpero di danaro pubblico e sono consorterie clientelari per il consenso. Tutti i 
membri dei Consigli riformati dovranno svolgere il loro compito gratuitamente. 

Gran parte dell’impegno politico-amministrativo dovrà essere ispirato ai principi della 
volontarietà e della gratuità, fondato sulla rendicontazione sociale dell’attività svolta e 
preceduto dalla informazione pubblica riguardo alle condizioni reddituali di chi lo esercita.  

In particolare, si dovrà procedere subito alla riduzione significativa delle attuali 
indennità previste per i componenti del Consiglio comunale e della Giunta. 

Noi pensiamo sia sbagliato promettere posti e favori, farlo significa creare sudditi e non 
cittadini, favorisce chi è servile invece di chi esercita la dignità della cittadinanza.  

In tale processo di moralizzazione della vita pubblica, anche la macchina amministrativa 
dovrà essere più produttiva e premurosa verso il cittadino, valorizzando i dipendenti che 
dimostreranno più capacità ed impegno a prescindere da ogni appartenenza politica, 
sindacale o di altro genere. 

3. Ambiente sano, territorio accogliente 

Manfredonia va rilanciata a partire dalla sua bellezza e dal suo rapporto col mare e con 
la sua identità storica. 
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Essa deve assicurare ai propri cittadini la serenità, una scuola che funzioni, la fruibilità 
dei servizi, un’amministrazione pubblica aperta ai bisogni di tutti, la legalità, la giustizia 
sociale. 

Occorre operare con una visione e un progetto di città che susciti speranze e dia 
prospettive soprattutto ai giovani. 

In questi ultimi vent’anni è mancata una linea guida per uno sviluppo sostenibile della 
città. Andare avanti a tentoni è stato il motivo principale che ha ridotto Manfredonia nello 
stato in cui siamo. 

Perciò “Manfredonia Nuova” si propone di portare avanti un’idea ed un progetto di 
città vivibile, sana, armoniosa; uno sviluppo economico fondato sulle vocazioni territoriali.  

Con la importante lotta contro l’inquinamento dell’Enichem e quella per sventare il 
pericolo che venissero insediate numerose pale eoliche nel nostro Golfo, Manfredonia ha 
dimostrato di volere preservare il proprio territorio dai tentativi di sfruttamento 
ambientale, provenienti da coloro che promettono aleatori posti di lavoro in cambio di 
inquinamento e devastazione. “Manfredonia Nuova” intende assumere ogni iniziativa 
necessaria a salvaguardare il prezioso patrimonio ambientale e naturalistico del nostro 
territorio.  

 Nella nostra città l’inquinamento dell’aria, del terreno e dell’acqua continua. 

I miasmi della decomposizione, uniti ai nuovi inquinamenti industriali, creano seri 
rischi i cui effetti sono stati riscontrati dallo stesso Istituto Nazionale dei Tumori. 

Da tutto ciò deriva l’urgente necessità di completare la bonifica dei siti inquinati 
dell’area ex-Enichem, che non è un problema locale né della sola Regione Puglia, ma 
riveste carattere di emergenza nazionale, con nuovi finanziamenti sufficienti a fronteggiare 
adeguatamente la gravissima situazione ambientale. 

Occorre, su una questione così importante, avviare un ciclo informativo, con specialisti e 
studiosi che chiariscano la situazione quale sia ed indichino gli interventi necessari. 

Occorre avviare la “Vertenza Manfredonia”, per ottenere dallo Stato e dall’Eni, 
responsabili dell’inquinamento del nostro territorio, congrui finanziamenti per il suo totale 
disinquinamento con il parallelo rilancio della nostra economia. 

Bisogna inoltre ridurre il più possibile l’inquinamento delle auto, attraverso una politica 
che stimoli l’uso dei mezzi di locomozione non inquinanti. 

“Oplà la città in bici!”, è lo slogan che dovrà essere coniato dopo aver creato vere piste 
ciclabili e percorsi pedonali sicuri per i bambini. 

È ormai evidente che il solo Corso Manfredi, come isola pedonale, è insufficiente ed 
occorre ampliarne lo spazio, comprendendo in essa anche le scuole. 

Per quanto riguarda i rifiuti bisogna procedere ad un nuovo tipo di raccolta che 
preveda la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso un sistema misto con la raccolta 
“porta a porta”. 
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4. Per uno sviluppo urbanistico armonico 

La crescita urbana è avvenuta, negli ultimi vent’anni, con un’espansione edilizia priva di 
adeguati servizi e urbanizzazioni ed uno sviluppo speculativo che produce disagio sociale e 
degrado.  

Per l'avvenire, occorre delineare una nuova visione di città che, con appositi incentivi, 
metta al centro la riqualificazione urbana rispetto all'espansione edilizia. 

Si dovranno mobilitare energie e risorse affinché si possano affrontare e risolvere tutte 
le problematiche che oggi impediscono a centinaia di famiglie di abitare dignitosamente 
nei contesti urbanistici in espansione. 

La nostra città ed il suo territorio vanno ripensati. Vanno sostenuti in via 
privilegiata interventi di rigenerazione della città ed il risanamento delle aree urbane 
degradate o con maggiore densità abitativa. 

Le scelte urbanistiche vanno dirette a costruire una comunità che si senta partecipe del 
proprio territorio. 

Esse devono perciò essere compiute non solo da tecnici, ma da personalità di 
cultura, studiosi, educatori, uomini di scienza, artisti, perché il fine ultimo dell’urbanistica 
non è produrre volumetria ma rendere più vivibile la città. 

Occorre, inoltre, per rendere bella la città, sensibilizzare gli esercizi commerciali e i 
privati, con piccole incentivazioni da parte della pubblica amministrazione affinché, in un 
processo di adozione, si prendano cura di singoli spazi a verde. 

Si dovrà operare decisamente per lo sgombero di tutte le strutture che inibiscono 
la vista del mare. 

L’apertura al mare del centro storico e la rivitalizzazione delle periferie come luoghi di 
aggregazione servirà a far rinascere il senso di comunità.  

Si dovrà rilanciare la vivibilità delle frazioni, ad incominciare dalla valorizzazione 
turistica dello spacco panoramico della vicina frazione Montagna. 

Concordemente, si dovrà operare per il rilancio di Siponto (con adeguata raccolta dei 
rifiuti, presenza stabile di almeno un vigile, pulizia delle spiagge libere, della pineta ecc.).  

Siamo consapevoli che questo borgo, spesso abbandonato, oltre ad essere una splendida 
cartolina per chi viene da altre città, è un rigoglioso polmone verde da difendere da ogni 
manovra speculativa. 

Un impegno particolare necessita l’attivazione di iniziative di salvaguardia costiera delle 
aree in cui sono sorti veri e propri centri residenziali a Sud di Siponto. 

5. “Senza lavoro non c’è dignità” (Papa Francesco) 

Le politiche pubbliche sono un fattore centrale ed imprescindibile da cui occorre partire 
per risalire la china di una crisi senza precedenti, ancora più accentuata e persistente a 
Manfredonia, dove il tessuto produttivo locale è stato duramente falcidiato e la 
reindustrializzazione del Contratto d’Area ha purtroppo mancato gli obiettivi di crescita. 
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Nei Paesi economicamente più avanzati, di fronte alla gravità della crisi finanziaria, si 
sono irrobustiti gli interventi e le azioni dello Stato per sostenere la solidarietà sociale e la 
crescita dell'occupazione, sia nei settori pubblici che privati. 

A Manfredonia, dove inadeguata è stata l'azione di chi ha rivestito responsabilità 
istituzionali, occorre mobilitare le energie disponibili nella nostra comunità per essere 
pronti a cogliere l’auspicato cambiamento e utilizzare le risorse e i piani promossi dal 
governo regionale, nazionale e dall’Unione Europea. 

Bisogna partire da un progetto complessivo ed innovativo, con obiettivi concreti, 
tendenti ad uno sviluppo sostenibile. 

Occorre destinare ai giovani, per iniziative imprenditoriali, le aree ed i capannoni 
che, a seguito di chiusure aziendali e rinunce, si sono resi disponibili nelle zone degli 
insediamenti produttivi. 

Bisogna farsi promotori verso il governo regionale e nazionale di iniziative per il 
reinserimento occupazionale delle centinaia di lavoratori coinvolti nel sistema degli 
ammortizzatori sociali, definendo con altri comuni del Gargano progetti per la 
salvaguardia idrogeologica del nostro territorio. 

Occorre dare al nostro sistema portuale un efficace progetto industriale per lo sviluppo 
dei traffici marittimi, con una gestione competente e non asservita, che includa il Porto 
della Capitanata negli investimenti e nelle politiche del trasporto portuale regionale. 

Si dovranno chiamare a raccolta periodicamente tutti i soggetti produttivi e sociali della 
città per realizzare una pianificazione integrata dello sviluppo locale in modo che 
anche le imprese contribuiscano direttamente a definire le azioni ritenute necessarie. 

In questo contesto bisogna, fra l’altro, rivalutare l’attività lavorativa della pesca e 
operare per il rilancio e lo sviluppo della flotta peschereccia di Manfredonia. 

Occorre preservare il nostro mare, che dà frutti solo se è rispettato, per tale importante 
attività economica, che è ricchezza per l’intera città.  

Per raggiungere tali obiettivi, occorre ascoltare i pescatori e mettere nello stesso 
tempo a loro disposizione le competenze ed esperienze necessarie ad operare scelte 
produttive e commerciali in grado di sostenere processi di espansione del settore e di forte 
innovazione.  

Per finire, qualsiasi attività lavorativa fondata, direttamente o indirettamente su 
decisioni amministrative, deve avvenire mediante concorsi pubblici e con procedure 
trasparenti. 

6. Una Città per tutti 

Giovani: i giovani sono ricchi di ambizioni, hanno un’avanzata visione tecnologica del 
mondo e possiedono quindi la giusta capacità di veicolare la spinta innovativa nelle 
amministrazioni pubbliche, uscendo da una visione clientelare.  

Essi sono molto sensibili ai temi della trasparenza, della legalità e del rispetto delle 
diversità. Senza queste basi concettuali e di pensiero è difficile arrivare ad un dialogo serio 
e produttivo con loro. 
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Anche lo sport trasmette ai giovani valori sani che influenzano positivamente tutto il 
tessuto sociale; perciò, investire nello sport significa ottenere molto più di quanto si possa 
immaginare.  

Bisogna realizzare e completare piscine, campi di atletica e per i diversi sport, 
affidandone la gestione a gruppi di cittadini attivi nel sociale, attraverso graduatorie 
pubbliche e senza remunerazione. 

La città dovrà essere dotata di uno stadio degno di questo nome e dovrà essere 
incrementato il vivaio dei ragazzi che fanno calcio, per valorizzare i nostri giovani ed 
evitare di spendere denaro per acquistare calciatori da altre città.  

Va promosso la creazione di un Piano Locale Giovani, finalizzato ad individuare obiettivi 
e risorse comuni per l’attuazione di specifiche politiche giovanili orientate allo sviluppo 
locale ed alla costruzione di un progetto d’impresa. 

Infine vanno recuperati tutti quei giovani che non partecipano al voto per disgusto verso 
la politica, che non ha saputo cogliere la loro spinta all’innovazione. La nostra finalità è di 
trasformare la loro protesta in azione utile alla rinascita della città. 

Anziani: occorre consentire agli anziani di essere valorizzati in compiti di pubblica 
utilità (giardinaggio, vigile di quartiere, servizio di tutela degli alunni davanti alle scuole, 
compresa la segnalazione alle autorità di eventuale spaccio di droga, assegnazione di 
terreni incolti, ecc). A tali anziani il Comune dovrà concedere esenzioni dalle imposte 
comunali, in rapporto al reddito. 

Vanno destinati spazi più idonei alla socializzazione ed allo svago degli anziani; 
ripristinati i viaggi vacanza, con tariffa convenzionata; va assicurata un’adeguata assistenza 
domiciliare per gli anziani non autonomi. 

Va sciolto il Consiglio d’Amministrazione del Centro della Vita “Anna Rizzi” e attuata 
una nuova riformulazione con personalità già dedite al volontariato, che non siano 
emanazione dei partiti e prestino la loro opera gratuitamente.  

Il Comune dovrà celebrare la Festa annuale dell’anziano. 

Donne: la nostra società, se vuole davvero avanzare verso un futuro più armonico, non 
può fare a meno dell’apporto delle donne, con le loro peculiarità, la levità e concretezza 
nell’affrontare i problemi e la capacità di coinvolgimento ed aggregazione. 

L’Amministrazione comunale dovrà tenere in debito conto la necessità che in tutti i 
posti di responsabilità ed in tutte le Commissioni sia rispettata la parità di genere. 

Occorre procedere alla costruzione ed all’attivazione di almeno tre asili nido comunali.  

Si dovrà istituire una conferenza stabile delle donne della città su tematiche sociali e 
d’interesse collettivo, che funga da “termometro” aggiornato dello stato di salute sociale e 
culturale della nostra comunità. 

È indispensabile avviare lo sportello di aiuto alle donne e ai minori, contro la violenza ed 
il femminicidio, mettendo anche a disposizione strutture residenziali e/o semiresidenziali. 

La vecchia rotonda dovrà essere intitolata alle “Eroine sconosciute”, cioè a quelle donne 
che, senza assurgere agli onori della storia, rimaste sole perché i mariti sono morti in 
guerra o emigrati o altro, hanno saputo ugualmente mantenere salda la famiglia, 
contribuendo all’unità nazionale. 
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Disabili: questo tema riguarda tutti, perché nel percorso di vita, tutti possiamo trovarci 
in una condizione che ci limiti nelle nostre complessive capacità, senza che per questo 
occorra rinunciare a vivere con ogni slancio.  

In ciò ci aiutano molto le tecnologie e le nuove cure mediche, ma anche l’istituzione 
pubblica può fare molto, a cominciare dall’eliminazione totale delle barriere 
architettoniche. 

Il Comune deve a norma di legge assicurare l’assistenza materiale della persona a tutti 
gli alunni non autonomi che frequentano le scuole, cosa che al momento non sempre 
avviene oppure avviene in maniera stentata ed insufficiente. 

Occorre creare centri di lavoro assistito per diversamente abili, in maniera che la 
disabilità non diventi un peso, ma una risorsa per la nostra città. 

Oltre a ciò occorre dare assistenza materiale, medica e psicologica alle famiglie con 
disabili in casa. 

Bisogna creare le condizioni favorevoli affinché i diversamente abili abbiano 
un’autonomia economica e personale, anche dopo la morte dei genitori. 

7. La legalità è vitale come l'aria che respiriamo 

Negli anni recenti si è verificata a Manfredonia un’esponenziale accentuazione di 
condotte ed azioni improntate all’illegalità ed alla violenza.  

È necessario impegnare e mobilitare con continuità le energie disponibili in una 
battaglia anche culturale per la legalità e la sicurezza dei cittadini.  

Per promuovere e costruire la legalità è indispensabile agire su più campi e direzioni: la 
scuola, la famiglia, la condizione giovanile, il lavoro, la partecipazione sociale e le regole 
nella gestione amministrativa della città. 

Noi ci impegniamo a promuovere iniziative per rafforzare la cultura della legalità in 
ognuno degli ambiti citati. 

Per prima cosa riteniamo necessario dare finalmente funzionalità all’organismo 
collegiale da tempo atteso e ancora in fase di istituzione, ovverosia il “Forum permanente 
cittadino per la legalità”, quale strumento operativo di aggregazione tra cittadini ed 
istituzioni, per il controllo del territorio.  

Va istituita la celebrazione annuale della “Giornata cittadina per la legalità”, preparata e 
preceduta, nelle scuole e nei quartieri, da iniziative specifiche di riflessione, confronto e 
buone pratiche, cioè da momenti di impegno e di visibilità sul tema. 

Ci muoveremo nelle forme previste dalla legislazione per diffondere e realizzare nella 
città la difesa del lavoro dall’illegalità. 

Vanno recuperati all'etica della legalità luoghi di aggregazione anche di rilevanza 
pubblica, che vanno urgentemente finalizzati ad una partecipazione democratica. 
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8. Tutela della salute, politiche sociali, servizi per la qualità 
della vita dei cittadini 

La presenza, a pochi chilometri dalla nostra città, di una grande realtà ospedaliera, come 
la “Casa Sollievo della Sofferenza“, ha rappresento per Manfredonia, un punto di 
riferimento costante, rispetto alle carenze del nostro presidio ospedaliero, ma è stato anche 
un grosso limite al suo sviluppo. 

Ciò è stato determinato anche da una gestione politica della Sanità territoriale, 
tesa a favorire il clientelismo, interessi di parte e assistenzialismo, a discapito della 
seria progettualità. 

Il nuovo Patto della Salute, sottoscritto recentemente dal Ministro della Sanità, consente 
grossi cambiamenti nella gestione della medicina del territorio, consentendo una reale 
integrazione tra i servizi di assistenza primaria e secondaria, al fine di abbattere le liste di 
attesa. 

Per fare in modo che ciò diventi reale, bisogna agire subito a tutela degli interessi della 
città, bandendo finalmente logiche di parte. 

Gli unici interessi che vanno tutelati sono quelli dei cittadini, che rimangono 
spesso senza un adeguato servizio; delle donne che sono costrette a partorire altrove. 

La medicina territoriale va potenziata, responsabilizzata, qualificata ed integrata. 

Il Presidio Ospedaliero di Manfredonia deve, con un’idonea progettualità, assumere le 
caratteristiche di una struttura intermedia, con primari, medici ed infermieri motivati e 
competenti, al di fuori di ogni logica partitocratica. 

Questa è l’unica maniera per uscire vincenti dall’attuale marginalità e dare alla sanità 
pubblica della nostra città pari dignità, quale punto di riferimento credibile nel nostro 
comprensorio e nella provincia di Foggia. 

In definitiva è necessario realizzare compiutamente e realmente l’integrazione socio 
sanitaria in cui sia centrale il ruolo dei medici di base. 

A tal fine obiettivo prioritario di “Manfredonia Nuova” sarà quella di rendere 
centrale la partecipazione dei Manfredoniani alle scelte che riguardano la propria città. 

L’Associazionismo ed il volontariato di Manfredonia hanno dimostrato, da tempo, di 
essere in grado di dare un forte contributo al miglioramento delle condizioni e della qualità 
di vita dei sipontini. 

Negli ultimi anni sono state promosse attività ed iniziative comuni tra alcune 
associazioni su problematiche specifiche e settoriali di disagio sociale (disabili, anziani, 
immigrati, minori a rischio, ecc.) che hanno dato forza e valore all’aggregazione. Bisogna 
farne un punto vitale della città, senza ricadere nel solito clientelismo. 

L’Amministrazione comunale deve impiegare positivamente le idee e l’operatività che 
l’associazionismo mette a disposizione della città, senza chiudersi come fatto nel passato. 

9. Identità, cultura, storia locale 

Vi è una grande possibilità di dare a Manfredonia un’enorme piazza. 
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Per prima cosa dovrà essere costruito un nuovo stadio in luogo idoneo, dove potranno 
essere assicurati funzionalità, parcheggio e sicurezza. 

Con la nuova allocazione dello stadio si libererebbe una nuova piazza proprio di fronte 
al mare. 

Intorno ad essa potranno essere costruiti almeno tre piani di locali, che potranno 
contenere, in bella mostra, acquari grandi quanto una stanza, nei quali ricreare 
microhabitat marini con la flora e la fauna del nostro golfo; ed inoltre terrari e terracquari 
in cui mostrare rettili, anfibi e le nostre piante, comprese le splendide orchidee garganiche. 

Alcuni spazi potrebbero essere concessi a privati per l’esposizione e la vendita di 
prodotti tipici e lavori di artigianato locale. 

Questa immensa piazza, col respiro del mare, sarebbe capace di attirare, con un 
adeguato marketing, scolaresche e forestieri da ogni parte d’Italia, specie se sarà 
dotata di pista di pattinaggio, parco giochi per i bambini e parcheggi per pullman ed auto, 
pur lasciando ampiamente sgombra la parte centrale. 

10. Per una scuola integrata ed aperta al territorio 

Occorre, prima dell’avvio dell’anno scolastico, definire obiettivi comuni tra scuole e 
Comune, per delineare il Piano dell’Offerta Formativa, che determini la gestione delle 
risorse economiche per il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

L’Amministrazione potrà così assumere formali impegni nel perseguimento di obiettivi 
di carattere culturale, didattico/educativo e sociale. Gli obiettivi prefissati costituiranno 
finalità comune di tutti i soggetti coinvolti, innalzando i livelli di efficacia ed efficienza. 

A tale scopo dovrà essere individuato presso l’assessorato alla P.I. un referente unico per 
l’esecuzione delle attività programmate e la messa a punto delle nuove proposte 
progettuali. 

L’elaborazione del Piano di gestione delle strutture scolastiche, sarà fatto pensando ad 
un ampliamento dei tempi di loro utilizzo, in favore sia dell’utenza istituzionale (gli 
studenti) che dei cittadini. 

Le strutture scolastiche, attualmente, sono risorse passive e latenti al di fuori degli 
orari scolastici. Esse possono funzionare anche fuori degli orari scolastici, 
aprendosi alle esigenze della città. 

11. Turismo tutto l'anno 

Manfredonia gode di una posizione geografica ideale per essere "centro pilota" 
dell'intero territorio garganico. 

 Diversamente dal passato, oggi il turista è una persona più informata, che non si 
accontenta dei tradizionali servizi di accoglienza e svago. 

In vacanza egli vuole vivere un’esperienza autentica. Vuole ricevere beni e servizi non 
solo efficienti, ma che abbiano una forte carica emozionale. Vuole conoscere la popolazione 
locale, viverci insieme e da essa ricevere conoscenze, relative alla storia, alle tradizioni, ai 
mestieri di un tempo, alla vita quotidiana.  
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Non vuole solo relax, ma gli piace tenersi attivo anche durante la vacanza, in modo che 
al suo ritorno possa sentirsi arricchito nelle conoscenze per raccontarne agli amici. 

Per promuovere il turismo occorre rispondere a tali esigenze. Spetta a noi saper 
presentare il nostro territorio, governarlo con lungimiranza, salvaguardarlo e curarlo, 
proteggerlo e amarlo, prima di mostrarlo e promuoverlo agli altri. 

Fare turismo significa in particolare fare sistema integrando continuamente l’offerta 
turistica nella rete dei sistemi territoriali. Di ciò dovrà farsi carico l’azione 
amministrativa. 

Una delle prime cose da fare è mostrare tutte le bellezze della nostra città, a 
cominciare dal mare che oggi è imprigionato; liberare, con opportuni piani di apertura e 
recupero, le mura della città, i torrioni, gli ipogei, ecc., puntando ad un percorso 
pedonale che ce le possa mostrare. 

Un’importante risorsa, tra le tante di cui è ricca la nostra città, è il Lago Salso che oggi 
si può visitare dietro prenotazione.  

Parliamo di 550 ettari alimentati dal fiume Cervaro, composti da canneto; una splendida 
laguna; ampi boschi ed un luogo in cui nidificano aironi bianchi rossi e cinerini.  

Tale territorio potrebbe dare a Manfredonia un florido turismo annuale, con l’arrivo 
di scolaresche e comitive da tutta Italia. 

Ciò sarà possibile, anche attraverso un’opportuna campagna di marketing, onde rendere 
consapevoli scuole e turisti di tutta l’Italia della grande bellezza che Manfredonia 
custodisce e, purtroppo, ancora cela nel suo seno. 

12. Promuovere i valori religiosi, associativi, sportivi 

Esiste a Manfredonia un’articolazione di gruppi che operano nel sociale, nel 
volontariato, nel lavoro, nelle professioni, nella cultura e nello sport, che avvertono la 
necessità di un rinnovamento dell’essere e dell’agire in politica. 

Anche la Chiesa locale, che opera sulle coscienze e nelle attività sociali, testimonia 
valori di giustizia e solidarietà, suscita speranze e conoscenze, ha più volte manifestato a 
tutela della legalità e dell’etica, è un mondo vitale che di fatto contribuisce al rinnovamento 
della politica locale. 

Questi mondi nel loro insieme svolgono già una funzione fondamentale di coesione 
sociale, esprimendo valori di gratuità e solidarietà, ed hanno già oggettivamente un ruolo 
collettivo di rappresentanza politica. 

Dall’impegno religioso, dall’associazionismo e dal volontariato ci viene la speranza che 
cambiare è possibile.  

Con tali forze intendiamo intraprendere il cammino per riconquistare la politica alla 
democrazia, alla partecipazione sentita e disinteressata, perché essa sia il viatico del nostro 
vivere quotidiano, capace di produrre il benessere della nostra città. 
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