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MANFREDONIA
UNA STAGIONE LUNGHISSIMA

Venerdì 6 luglio 2012

Le presenze di vacanzieri iniziano con
Suggestive le scogliere a Nord e molto
largo anticipo, con i primi caldi e si
gettonati gli arenili del golfo. Sempre
dilungano ben oltre il mese di settembre pieni i ristoranti per l’ottimo pesce
MANFREDONIA FINALE IL 27 LUGLIO SUL LUNGOMARE

Turisti in aumento
aspettando
il porticciolo

Anche Mogol in giuria
al concorso canoro
«Una voce per il Sud»

È

La cittadella dei diportisti darà nuovo
impulso all’economia del territorio

L’

effetto Caronte c’entra poco. La
tradizione vuole che l’estate di
Manfredonia sia alquanto precoce e si dilunghi ben oltre settembre. Una stagione piena vissuta sul filo
conduttore del mare, quello azzurro del golfo che anche le analisi ufficiali hanno dichiarato pulito e balneabile. Del resto se così
non fosse, non si spiegherebbero le orde di
vacanzieri che scelgono le suggestive scogliere a nord della città e i soffici arenili che
per una trentina di chilometri fanno da
cornice al golfo garganico, per un soggiorno
ristoratore e salutare.
Un turismo ancora per tanti aspetti fatto
in casa utilizzando gli ingredienti che mamma natura ha profuso qui generosamente. Il
mare e dunque il ben di Dio che i capaci
pescatori sanno trarre dai fondali pescosi. Il
pesce e i frutti di mare, costituiscono la base
della succulenta gastronomia sipontina ricca di variabili che fanno la gioia del palato e
la delizia dello stomaco.
Ma anche la cultura espressione di quella
millenaria storia che dalla Sipontum romana è arrivata fino a nostri giorni arricchendosi via via di nuovi e interessanti
spunti. Come ben riassume il Museo nazionale archeologico allocato in uno dei cimeli storici più prestigiosi, il maniero voluto da Re Manfredi, fondatore della città.

MANFREDONIA Una
stagione piena vissuta
sul mare del golfo
che anche le analisi
ufficiali hanno dichiarato
pulito e balneabile

Un patrimonio d’arte e di architettura di
straordinario rilievo forse non appieno valorizzato quanto meno sotto l’aspetto dell’offerta alla fruibilità di appassionati e cultori
in specie stranieri che sempre più numerosi
arrivano a Manfredonia. Le statistiche degli uffici turistici (quello di Manfredonia in
piazza della Libertà è aperto fino alle 9 di
sera, domenica compresa) dicono che i turisti, quelli che si fermano nei vari alberghi
almeno per alcune notti, sono in graduale
aumento anno dopo anno. Un dato che conforta se si considera che la pubblicità della
città e di quanto essa offre di attrattive sotto
i vari punti vista, è alquanto scarsa se non

proprio nulla. Esempio è il Museo di cui
sopra: bisogna cercarlo come fosse una caccia al tesoro.
Tutto considerato, il consolidato movimento turistico di oggi, attivato essenzialmente dai giovani, fa ben sperare per quello
che verrà e per il quale la città si sta attrezzando. Un riferimento per tutti: il nuovo
porto turistico in fase di rapida realizzazione. Una cittadella del turismo da diporto
che guarda lontano e che certamente darà
un forte e nuovo impulso all’intero comparto del turismo con ricadute anche oltre
Manfredonia.
Michele Apollonio

stato prorogato all’ 8 luglio 2012 il termine ultimo per
inviare le iscrizioni a quello che si preannuncia sarà il
concorso canoro del Sud Italia, a presiedere la giuria ci
sarà il grande Mogol affiancato da volti noti del mondo
dello spettacolo come Luca Pitteri, Fabrizio Palma e Loretta
Martinez.
Durante la finale del concorso che si terrà a Manfredonia il
prossimo 27 luglio si esibiranno tantissimi ospiti tra i quali
Pierdavide Carone, il giovane cantautore reduce dall’ultimo Festival di Sanremo dove ha duettato con il compianto Lucio Dalla.
Altro nome importante che si esibirà la sera del 27 luglio è
quello di Giuseppe Giofrè, vincitore dell’edizione 2012 di Amici
nella categoria «ballo». Intanto la
macchina organizzativa di uno
degli eventi più importanti del
Sud Italia viaggia a velocità elevata. Numerose le iscrizioni che
stanno pervenendo agli organizzatori, e le stesse sono ancora
aperte fino al prossimo 8 luglio.
L’età per partecipare a «Una Voce per il Sud» è dai 14 ai 35 anni. MOGOL In giuria a Manfredonia
Info e contatti: www.concorsounavoceperilsud.it – Tel. 345.9923391.
Diverse le novità di quest’anno, ad iniziare dalle preselezioni
che si svolgeranno dopodomani a Manfredonia presso il Nicotel
Gargano, e il 10 luglio a Torre a Mare in provincia di Bari, presso
l’Una Hotel Regina.
Le semifinali sono in programma l’11 luglio sempre a Torre a
Mare. La finalissima si svolgerà il 27 luglio a Manfredonia nella
grande spianata del lungomare del Sole, nei pressi del costruendo
porto turistico.
Il vincitore di «Una Voce per il Sud» accederà di diritto alla
prefinale del festival di Castrocaro, il concorso canoro che si
svolge ogni anno nella città termale, e da sempre una delle vetrine
più importanti che permette ai nuovi talenti di entrare nel mondo
della musica. Il secondo classificato avrà, invece, diritto a un anno
accademico di canto presso la storica Melody Music School di
Roma.

