
Sabato 22 dicembre 2018 FOGGIA PROVINCIA I VII

I pescatori sul piede di guerra
«Via dal mercato ittico solo con l’aggiudicazione della struttura ai gestori»

MICHELE APOLLONIO

l MANFREDONIA. «Il mercato
ittico per ora è nostro e finché non
sarà definita l’assegnazione della
gestione ad un nuovo soggetto,
nessuno deve permettersi di fare
atti intimidatori nei nostri con-
fronti». La presa di posizione e
affidata ad un comunicato emesso
congiuntamente dall’organizza -
zione produttori ittici di Manfre-
donia. «La nostra determinazione
per tutelare la categoria dei pe-
scatori ci porta ad affermare che
lotteremo in perfetta legalità, af-
finché il mercato venga assegnato
a noi. Ovviamente» aggiungono
«rispetteremo l’accordo sotto-
scritto col Comune nel caso in cui
il mercato venga assegnato ad al-
tri e solo dopo che saranno ef-
fettuati i controlli di legge».

Un ulteriore indizio che segna-
la la scabrosità della vicenda
«mercato ittico» chiuso ormai da
un anno e mezzo, dopo la falli-
mentare gestione affidata all’Ase,
l’azienda che gestisce il servizio
rifiuti. Come del resto si rivela-
rono fallimentari le precedenti ge-
stioni ognuna con delle caratte-
rizzazioni diverse ma tutte accu-
sando le stesse difficoltà di gestire
un settore alquanto refrattario
all’osservanza di regole che ten-
gono conto di situazioni di mer-
cato in divenire. Il mercato ge-
nerale è l’apice di una piramide
dove i vari tasselli che la com-
pongono non collimano fra loro.
Fra questi quelli riferiti agli attori
base, i pescatori che stentano ad
inserirsi in un circuito organiz-
zativo che si discosta parecchio
dalle tradizionali metodologie.

La competenza del mercato it-
tico è dell’Autorità di sistema por-
tuale dell’Adriatico meridionale
con sede a Bari che ha emesso un
bando per la ricerca del soggetto
cui affidare la gestione dell’im -
pianto di Manfredonia. Pregiudi-
ziale posta nel bando, la piena di-
sponibilità della struttura, vale a
dire libera da quanti l’hanno oc-
cupata fin dal suo nascere, e dun-
que cooperative, bar e quanti altri
a vario titolo hanno un piede in

quel mercato. Il comune nell’ot -
tobre 2017 ordinò lo sgombero dei
locali e il pagamento da parte de-
gli occupatori di 21.400 euro per
forniture di acqua e corrente elet-
trica. Dopo qualche resistenza si
arrivò a una transazione «che
noi» ricordano i pescatori «abbia-
mo sottoscritto: stiamo provve-
dendo al pagamento delle utenze
pregresse; siamo pronti a andar
via solo quando ci sarà l’aggiu -
dicazione del mercato ittico. Poi-

Monte S.Angelo
«Libro e moscato»

due giorni di incontri
Dopo la giornata d’inizio con

Vincenzo Santoro di «Libro e Mo-
scato, piccolo festival del libro»,
oggi dalle ore 18, nella «Green
cave», la grotta centro culturale
di FestambienteSud Monte
Sant’Angelo è la volta di Donato
di Bari e Maddalena Gatta che
presentano la fiaba «Così tutto
cominciò», edita da «Quorum»,
con la proiezione delle illustrazio-
ni del volume. Segue il libro «Il
cammino di Dio», un diario di
viaggio tenuto da Michele del
Giudice durante il lungo cammi-
no da Mont Saint Michel a Geru-
salemme. «Libro e Moscato» si
conclude domenica con Gennaro
Tedesco, autore del libro «Giu-
seppe Limosani, maestro parti-
giano»;, e Silvia Ortuso Mazzone
con «Ho mangiato pane verde»:
entrambi editi da «Andrea Pacilli
editore» i due libri raccontano
due storie vere.

l MANFREDONIA. Gli addobbi, i sapori e gli
odori della tradizione. A Manfredonia, per il
terzo ed ultimo weekend, torna a scandire
l'arrivo della festa più attesa dell'anno «In-
Chiostro di Natale», il mercatino tematico or-
ganizzato dall’Agenzia del turismo con il pa-
trocinio del Comune, ambientato nel chiostro
di Palazzo San Domenico, sede del municipio).
Nel porticato di Palazzo San Domenico, si
dislocherà nuovamente da oggi e per il terzo
week-end il percorso di 19 artigiani sipontini
appartenenti a diversi settori. Sei gli appun-
tamenti con gli artisti locali in programma
oggi e domani: il primo è quello con la lettura
animata e l'atelier creativo «Clara e lo schiac-
cianoci» (primo turno 17, secondo turno 19:
posti limitati e iscrizione obbligatoria con-
tattando con Whatsapp il numero 345 0228776).
Sempre oggi a partire dalle 18, la scuola pro-
fessionale «My dance» di Rita Vaccarella pre-
senta «Jingle dance», un mix di coreografie in
tema natalizio, che spaziano dalla danza mo-
derna all'hip hop, create per l'occasione dagli
insegnanti della scuola Rita Vaccarella, Mary
Doll e Geggio.

«Nella magica atmosfera dei giorni che pre-
cedono l’arrivo del Natale non potevano man-
care i musicisti per antonomasia di queste
festività» dicono gli organizzatori annuncian-
do dalle 19 lo spettacolo itinerante per le vie
del centro storico con tappa finale nel Chio-
stro di Palazzo San Domenico, degli «zam-
pognari del Gargano», coordinati da Ciro Mur-
go.

MANFREDONIA
Il mercato
ittico
continua a
essere fermo
da un anno e
mezzo

.

MANFREDONIA W E E K- E N D

Ritorna il mercato
degli artigiani
Chiude «InChiostro di Natale»

MANFREDONIA NE FU ORDINATO LO SGOMBERO 14 MESI FA, L’IMPIANTO ALL’AVANGUARDIA MA NON FUNZIONA ORMAI DA UN ANNO E MEZZO. IL BANDO IN DIRITTURA D’ARRIVO

ché sino ad oggi non è avvenuto,
non lasceremo il mercato anche
per garantire la manutenzione e
prevenire atti di vandalismo».

Il bando pare sia arrivato alla
conclusione dopo aver avuto un
iter contrastato. Le indiscrezioni
dicono che a spuntarla sarebbe
stata una cordata di specialisti,
tecnici e pescatori. L’auspicio è
che sia la miscela giusta per re-
cuperare e valorizzare una strut-
tura invidiata ma inattiva.
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