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San Severo
Vieni a trovarci nell’Agenzia Autorizzata di

Via Filippo D’Alfonso, 24/26
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Auspicando una 
San Severo diversa

Franco Lozupone

Comincia una nuova fase amministrativa per la maggioranza espressa dalle recenti elezioni, 
che potrà avvalersi dell’esperienza maturata negli anni appena trascorsi.
La Città, inutile nasconderselo, versa in una crisi epocale, dalla quale è arduo uscire per il 
negativo appiattimento che interessa tutte le istituzioni, a partire dalle associazioni. Il recente 
epilogo della brillante avventura della Cestistica, contrassegnato da polemiche incomprensibili, 
è la cifra di quanto grave sia la situazione. 
Il dato più mortificante è che ancora non si comprende che l’unica soluzione percorribile per 
uscire dalla crisi è lavorare insieme. Ognuno dovrà fare un passo indietro rinunciando a parte 
delle proprie ambizioni e dei propri desideri. Eppure, i rumors purtroppo ci rivelano odio e 
litigiosità accesi in molti consessi. Grave handicap che ha sempre afflitto il nostro ambiente, 
cioè il “gioco” a distruggere l’altro.
Le cause della crisi, quindi, prima che economiche sono socio-culturali. E non si sa davvero 
come si possa cambiare registro, pur nella convinzione che non si può continuare cosi. I nostri 
figli  sono ormai tutti fuori e, vista la situazione locale, chiedere loro di tornare rappresenta 
soltanto uno slancio di egoismo genitoriale. 
Allora che fare? Il Sindaco, con il supporto della Giunta, dovrebbe dare ulteriori segni di pre-
senza e di intervento risolvendo i piccoli problemi, trasmettendo fiducia. Soprattutto nella ma-
nutenzione delle scuole, delle strade, del verde. E poi, aree attrezzate per l’intrattenimento e 
spazi in sicurezza per i più giovani, unitamente a corsi e a esercitazioni reali di educazione 
civica, oltre alle opportune iniziative per la rinascita del centro storico. 
Credo che questo sia un tentativo che si può fare, senza troppi oneri. Più aumenterà la percezio-
ne di presenza fattiva dell’amministrazione, più potrebbe crescere nella cittadinanza la fiducia 
nel futuro e nel lavoro comune.                                                                  
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Vini e 
OlioAcquistiamo olive e 

molitura conto terzi

Il Corriere 
cambia volto

Peppe Nacci

E’ nostro dovere in nome di quella tradizione che vive da quasi 
60 anni a questa parte che fu fondata da mio padre con impe-
gno e sacrificio, portare innovazione e progresso nel nostro e 
vostro “Corriere di San Severo”. 
In questi ultimi anni il progresso e la tecnologia hanno inferto 
un duro colpo a tutta la stampa nazionale tramite smartphone, 
tablet, social network e chi più ne ha più ne metta; il Corriere 
non ha subito più di tanto la crisi grazie ad uno zoccolo duro 
che ci ha sostenuto e ci sostiene grazie alla qualità dei nostri 
collaboratori storici, e alla sostanza degli argomenti trattati su 
queste pagine. Tuttavia l’evoluzione ci obbliga a stare al passo 

coi tempi per 
essere rag-
giunti e per 
essere sempre 
più presenti 
sul territorio; 
per poter dar 
voce e per 
essere voce 
anche su quei 
terreni dove 

ormai la vita vera si fonde con la vita virtuale. Per questa esi-
genza naturale e e per la forza delle cose il Corriere di San 
Severo cambia volto, si trasforma, o meglio si evolve e diventa 
un quotidiano On Line.
Sarà un portale nuovo, al passo coi tempi, e dalle caratteristi-
che innovative; diverso dagli altri siti di informazione; infatti 
il nostro sarà una piattaforma capace di tradurre on line tutto 
quello che era il cartaceo, e quindi ci saranno le nostre rubri-
che, curate dai nostri storici collaboratori, e continueranno gli 
articoli a firma dei nostri giornalisti tesi a fare Opinione.
Ovviamente continueremo a dare spazio ai lettori tramite le 
lettere al direttore, alle quali risponderemo, e daremo voce an-
che al popolo dei social network coi quali saremo collegati 
24 ore al giorno. Non dimeniticheremo i nostri abbonati sto-
rici ai quali verranno dedicate delle sezioni del sito laddove si 
portanno abdare a consultare tutte le edizioni del Corriere dal 
1962 ad oggi, un archivio storico di dimensioni epiche, dove si 
raccoglie tutta la storia della nostra città; e ancora un’altra se-
zione dedicata alle locandine che vengono esposte in edicola a 
sintesi dei principali titoli delle edizioni cartacee. Insomma un 
linguaggio nuovo ma sempice ed intuitivo che darà la possibi-
lità a tutti di essere fruito con la stessa semplicità con la quale 
si sfoglia il giornale oggi, ma oggi è già domani, e dobbiamo 
necessariamente adeguarci!!!

Un sorriso in cambio di una stella

Ciao Roberta
Maria Teresa Infante

Mi verrebbe da dire “fermate 
il mondo” ma sarebbe l’estre-
ma banalità a conferma di uno 
stato mentale in cerca di giusti-
ficazioni che non arriveranno 
mai. Verrebbe da dire “basta, 
basta!” Ma basta cosa, a chi? 
A chi rivolgersi, imprecare, chi 
condannare e chi assolvere? 
Chi è il mostro, dove alberga, 
a quale fonte si alimenta? Il 
nemico è sconosciuto eppure 
presente ovunque; è con noi, 
tra noi, ci alita accanto, ci dor-
me accanto, siede alla nostra 
tavola, beve il nostro sangue 
fingendo sia acqua, ha mille 
volti e mille sembianze, sempre 
alternanti, cangianti, camale-
ontici. A volte ci dona un fiore, 
altre colpisce al cuore. E quan-

do decidiamo di scappare è già tardi.....

FABIO PRINCIGALLO
Fashion Styling

Lo scorso 26 giugno, all’Istituto MARANGO-
NI di Milano, eccellente accademia di moda, 
arte e design fondata nel 1935, il giovane san-
severese FABIO PRINCIGALLO ha conclu-
so il suo corso di studi col massimo dei voti 
cum laude presso la Facoltà “Fashion Styling”. 

Nuove strategie tera-
peutiche nella cura della 
piorrea laser assistita: 

la nostra esperienza dalla capitanata alla 
World Federation Laser Dentistry

ESTATE 
CALDA

Vittorio Antonacci

Dopo tre stagioni fredde, umide e piovose, si è aperta 
la porta Sud e, dal deserto africano è scivolato di col-
po sull’Italia il paventato solleone: troppa grazia!
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Pasticceria - Cioccolateria - Panificio

di Michele De Donato
Via De Ambrosio, 6 - San Severo - Tel. 0882.224763

Gastronomia da asporto

Via Tiberio Solis, 81 - San Severo

L’OSSERVATORIO
              di Luciano Niro

PRIMO LEVI
la forza della testimonianza

Chimico di professione, 
Primo Levi (1919-1987) è 
diventato scrittore per il bi-
sogno di chiarire a se stes-
so e agli altri l’esperienza 
disumana del Lager, per il 
dovere di rivendicare impla-
cabilmente su quegli eventi 
il diritto della memoria, per 
la necessità di capire ancor 
prima di giudicare.
L’educazione pragmatica ed 
esatta dell’uomo di scienza, 
che confida nei valori razio-
nali del reale e della collet-

tività umana, si è identificata con la passione conoscitiva del 
narratore che ricorda e indaga i fatti senza eloquenza emotiva, 
ma con spietata meticolosità, con riflessiva e lucida fermezza 
morale.
Le sue opere costituiscono una testimonianza veridica inso-
stituibile e un atto di accusa inappellabile quanto più è sobrio 
e pacato, ma il loro obiettivo punta più in alto, perché sono 
intese a studiare ala rallentatore, al di là delle circostanze au-
tobiografiche, le molle più segnate, istintive e inconfessate che 
azionano i comportamenti individuali, quando siano cadute le 
convenzioni sociali e le comuni norme morali.
Romanzo-simbolo di Levi è “Se questo è un uomo” (1947), 
dedicato all’inferno di Aschiwitz, composto con ansia feb-
brile, dettato dall’obbligo morale e civile di testimoniare un 
dramma che non poteva né doveva essere dimenticato.
Nel 1963 è apparso “La tregua”, resoconto dell’avventuroso 
viaggio di ritorno dal Lager, attraverso la Russia, la Romania, 
l’Ungheria e l’Austria.
Altri suoi libri sono “Storie naturali” (1967), “Vizio di for-
ma” (1971), “Il sistema periodico” (1975), “La chiave a stella” 
(1978).

Curiosità
S. Del Carretto

ESTATE CALDA
Vittorio Antonacci

Dopo tre sta-
gioni fred-
de, umide e 
piovose, si 
è aperta la 
porta Sud e, 
dal deserto 

africano è scivolato di colpo 
sull’Italia il paventato solleo-
ne: troppa grazia!
Qui da noi, terminata la ten-
zone elettorale, tutto sembra 
tornato come prima, salvo i 
prevedibili cambiamenti nei 
vertici della politica locale. 
L’opposizione, sconfitta, pare 
animata da sdegno e furore 
che si manifesteranno pre-
sto, al momento della ripresa 
dell’attività amministrativa.
A livello nazionale, si vive il 
brutto momento della incom-
bente procedura d’infrazione 
che l’Europa sembra voglia 
affibbiarci: non piace a Bru-
xelles che l’Italia trasgredisca 
le regole comunitarie, accu-
sate di accentuare senza re-
missione la nostra sudditanza 
economica. L’Europa vuole 
che noialtri si diventi di colpo 
probi, dopo che, per decen-
ni, i governi di turno hanno 
preso sottogamba i problemi 
dell’economia.
E’ vero, però che, quelle re-
gole che dovremmo rispetta-
re, hanno nei nostri confron-
ti un carattere afflittivo che 
tutto assicura, meno che lo 
sviluppo economico, invece 
tanto atteso.
Tuttavia, nonostante che le 
opposizioni politiche interne 
sembrino godere delle no-
stre difficoltà economiche, lo 
spread, il famigerato indice 
che ogni giorno ci stampano 
sul muso, sembra scendere 
e fornire così un aspetto mi-
gliore della nostra realtà eco-
nomica.
C’è una sola ricetta che può 
farci star meglio e sarebbe il 

massiccio acquisto di titoli 
italiani da parte della Banca 
Centrale Europea, in modo 
che nelle casse del Tesoro 
entri molto denaro, evidente-
mente da spendere poi in ope-
re pubbliche indispensabili su 
tutto il territorio nazionale. 
Solo così aumentano i posti 
di lavoro, circola più moneta 
ed il tenore di vita nazionale, 
tanto depresso, si sollevi dai 
limiti attuali.
La gran parte della gente ma-
nifesta insicurezza nel futuro, 
più che altro per le condizio-
ni di vita che si troveranno ad 
affrontare i figli ed i nipoti. 
In frangenti simili, le forze 
politiche della nazione, tutte, 
di comune accordo dovreb-
bero trovare una unità di in-
tenti così forte da costituire 

una sorta di governo di unità 
nazionale. Bando cioè alle 
ciance politiche ma ricerca 
assoluta delle soluzioni eco-
nomiche più vantaggiose per 
la nazione tutta.
Sarà possibile lavorare in 
questo senso, superare cioè le 
particolarità, le divisioni che 
separano le parti politiche e 
capire che questo frangente è 
di capitale importanza per le 
sorti nazionali?
Conoscendo il pensiero e la 
vanità dei politici tutti, que-
sto obiettivo unitario mi sem-
bra difficile da raggiungere. 
Però la superbia deve essere 
messa da parte quando ne va 
della vita delle nostre classi 
future. Solo chi non ha figli e 
nipoti brandisce le armi della 
discordia!

ANCHE  
I  MAYA

Leggendo leggendo... sco-
priamo che anche i Maya, che 
occupavano l’attuale Yucatan, 
nel Messico, festeggiavano 

il 2 novembre per tre giorni 
consecutivi, e preparavano il 
pranzo dell’anima, allestendo 
ricche mense per i defunti, i 
quali tornavano a far visita ai 
familiari.
Il primo giorno era dedicato 
ai bambini, quindi si prepara-
va frutta e miele e dolci.
Il secondo e il terzo giorno, 
dedicato agli adulti, si prepa-
ravano piatti a base di pollo e 
tacchino.

Un sorriso in cambio di una stella

Ciao Roberta
Maria Teresa Infante

Mi verrebbe da dire “fer-
mate il mondo” ma sarebbe 
l’estrema banalità a conferma 
di uno stato mentale in cerca 
di giustificazioni che non ar-
riveranno mai. Verrebbe da 
dire “basta, basta!” Ma basta 
cosa, a chi? A chi rivolgersi, 
imprecare, chi condannare e 
chi assolvere? Chi è il mostro, 
dove alberga, a quale fonte si 
alimenta? Il nemico è scono-
sciuto eppure presente ovun-
que; è con noi, tra noi, ci alita 
accanto, ci dorme accanto, 
siede alla nostra tavola, beve 
il nostro sangue fingendo sia 
acqua, ha mille volti e mille 
sembianze, sempre alternan-
ti, cangianti, camaleontici. A 
volte ci dona un fiore, altre 
colpisce al cuore. E quando 
decidiamo di scappare è già 
tardi.
Un padre/madre, un marito/
moglie, un balordo conosciu-
to per caso o l’amico con cui 
si è condivisa una vita, un 
cane trovato per strada o il 
fringuello che canta al matti-
no. Chi è il nemico da com-
battere? E noi chi siamo, se 
non siamo in grado di ricono-
scere il male, fuori e dentro di 
noi? Sì, perché additare non 
basta, gli altri siamo anche 
noi. Dobbiamo imparare ad 
analizzarci, a comprenderci, 
per metterci al riparo anche 
dalle nostre stesse fragilità. 
Potremmo impazzire ostinan-
doci imperterriti a cercare ri-
sposte che mai avremo e per 
autodifesa continuiamo a vi-
vere, a respirare, camminare 
per strada senza conoscere la 
via, costretti a procedere per 
non essere calpestati dall’or-
da cieca che corre furiosa. 
Verso il baratro.
La mia città, San Severo (FG), 
è stata colpita da un doloroso 
evento luttuoso e nel cocen-
te pomeriggio del 19 luglio 
ha dato l’estremo saluto a 
una delle sue figlie, Roberta 
Perillo di soli 32 anni. Bella, 
bella come una stella, se que-
sto può fare differenza. So-
lare, solare come il sole che 
sfolgora sulle nostre piane. 
La vitalità emanata dal suo 
sorriso è un pugno in faccia, 
per chi ancora conserva una 
faccia. Roberta non c’è più, 
è volata via ma il suo sorri-
so è rimasto impigliato a un 
lembo di paradiso, sceso qui, 
su questa sporca terra, per la-
sciarci qualcosa da ricordare, 
oltre tutto ciò che si vorrebbe 

dimenticare. 
Siamo sporchi e zozzi incar-
tati in abiti che inamidano la 
nostra decenza; siamo piccoli 
e miseri, siamo esseri ripu-
gnanti e gretti, eppure c’è chi 
cerca di giustificare l’ingiu-
stificabile, c’è chi vorrebbe 
farci credere che siamo anco-

ra umani. 
Ma oggi i dubbi lacerano le 
coscienze di ognuno, la con-
fusione e lo smarrimento 
sono incisi a lettere cubitali 
nei volti della gente. Vorrem-
mo non vedere, non ascoltare, 
non sapere di tanta malvagità 
gratuita. Ingiustificabile. 
La TV, la guardo così poco, 
ma quel maledetto notizia-
rio… mio Dio, ho dovuto 
coprirmi le orecchie, tap-
parle, stringerle tra le mani, 
ma non è servito. Un colpo 
sordo allo stomaco, nausea e 
orrore, rabbia. Tanta rabbia! 
Pochi giorni fa il sorriso di 
Roberta si è incastonato in 
quello di una piccola di se-
dici mesi, scagliata dal padre 
35enne dal balcone. Solo se-
dici, dico 16 mesi! 16/16/16! 
In che maniera si può affron-
tare un simile argomento con 
una penna in mano? Io sto 
pigiando forte, sempre più 
forte la tastiera del pc e mi 
accorgo che sto scaricando 
bile e veleno. Forse è stata la 
molla che ha fatto traboccare 
il mio stomaco perché di Ro-
berta non riuscivo a parlarne, 
cercando di rigettare la triste 
realtà; troppo dura da ammet-
tere, troppo straziante da ana-
lizzare lucidamente.
C’è chi rigetta l’ipotesi del 
femminicidio(ma guarda caso 
voleva lasciarlo) perché il ra-

gazzo faceva uso di farmaci; 
ma se fare uso di farmaci giu-
stificasse il crimine aprirem-
mo le porte alla mattanza. E 
se il termine femminicidio fa 
storcere il naso, chiamiamolo 
pure omicidio, cosa cambia? 
Magari servisse a riportarla 
in vita. I fatti sono che è sta-

ta uccisa, secondo l’esame 
autoptico annegata nella va-
sca da bagno. Fa male, tanto 
male! 
Intanto i notiziari sottolinea-
no che il papà di San Gennaro 
Vesuviano (NA) era depresso 
e i due genitori erano in fase 
di separazione (guarda caso-
ritorsioni verso la moglie per 
ucciderla da viva).  Spengo la 
TV.
Ora andiamo a dirlo a un 
angelo di sedici mesi che il 
padre si era leggermente irri-
tato o forse un po’ incazzato 
e non ha saputo arginare gli 
istinti primordiali. Chi glielo 
dice? Io no, me ne vergo-
gnerei, fatelo voi se potete. 
Magari anche per la bimba di 
due anni, uccisa dalla madre 
depressa in aprile, o per tutte 
le Roberta che non hanno po-
tuto prendere a morsii sogni 
che stavano accumulando sul 
cuscino. E sono state prese a 
calci e pugni o peggio ancora 
pugnalate, strangolate, arse 
vive. Avete dimenticato? Non 
fatelo, non lo meritano. Il più 
delle volte che una donna 
dice “No” o “basta” va incon-
tro a ripercussioni o vessazio-
ni di varia natura da parte del 
partner, fino alla soluzione 
estrema.
Emerge un dato allarmante 
e non credo sia l’unica a no-
tarlo; se la maggior parte dei 
carnefici ha disturbi compor-
tamentali o legati a problema-
tiche psichiche – senza tirare 
psicoterapeuti, criminologi 
ecc. perché sto scrivendo 
all’impronta – forse il siste-
ma sanitario ha delle falle, 
dei buchi grossi come vora-
gini in un colabrodo. Forse 
l’intero sistema è da rivede-
re se non vogliamo rischiare 
l’estinzione. 
Leggo ancora di Roberta, i 
social sono tremendi senza 

quei necessari filtri che ser-
virebbero più della crema so-
lare per non ustionare con la 
forza delle parole. 
Non sono cinica, né stupida 
(ma questo non posso assi-
curarvelo); sappiamo bene 
che esistono due famiglie che 
stanno attraversando uno dei 
momenti peggiori della loro 
vita. 
L’una sta soffrendo le pene 
dell’inferno; dovrà affrontare 
la gogna, i giudizi, i processi; 
una famiglia distrutta dalla 
sofferenza. 
L’altra non è una famiglia di-
strutta; semplicemente non è 
più una famiglia. 
Così come un tavolo con una 
gamba in meno, una farfalla 
con l’ala spezzata, un calice 
senza il fondo che non potrà 
mai essere colmato. E chis-
sà perché mi vengono certi 
paragoni, ma è pensare a un 
qualcosa che non avrà più la 
sua funzione d’origine, sarà 
sempre manchevole. Ci sarà 
sempre un pezzo di cuore in 
meno a mandare stilettate, a 
toglierti l’aria dal petto, a sof-
focarti ad ogni ricordo. A dir-
ti che sei ancora vivo anche 
quando non vorresti. Roberta 
è stata strappata brutalmente 
all’affetto dei propri cari. Di 
più non mi sento di dire. 
Contaminare un dolore o giu-
dicare è aggiungere male ad 
altro male – a questo ci pen-
serà già la magistratura e pur-
troppo anche il fracasso dei 
media –ma è nostro dovere 
non dimenticare le vittime in-
nocenti che attendono rispo-
ste. Alcune da anni.
Glielo dobbiamo; per tutte le 
mamme, i figli, per tutti co-
loro che hanno conosciuto la 
sofferenza estrema, per tutti 
coloro che sono stati derubati 
del diritto alla vita.
Oggi ci rimane un sorriso, 
consegnato a un foglio di car-
ta o a brillare da un monitor 
anche da spento.
Roberta è dove ogni cosa è 
pace, dove non c’è dolore, 
cullata da braccia di Madre.
E forse chissà, da quell’ango-
lo di paradiso magari di tanto 
in tanto scenderà una mano 
ad accarezzare il pianto, a 
conforto di chi rimane e non 
sa cosa sia a fare più male: se 
la vita o la morte. 
“Si sveste anche la luna, non 
c’è festa questa sera,
c’è da aggiungere una stella 
sopra il manto del creato.”
Ciao Roberta
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Curiosità
S. Del Carretto

INVITO ALLA LETTURA
di Silvana Del Carretto

Gastromania
porta san marco

Via San Matteo, 50 - San Severo - Tel.0882216965 - 3933976355

Catering ed eventi

Curiosità
S. Del Carretto

LA NASCITA 
DELLA 

UNIVERSITA’ 
DI NAPOLI

Il 5 giugno del 1224, da Si-
racusa, Federico II di Svevia 
decreta la fondazione della 
Università di Napoli, “ fonte 
di scienza, seminario di dot-
trine”, che deve essere centro 

di vita culturale del regno e 
fucina in cui preparare giuri-
sti e uomini della cancelleria, 
sede della Scuola di Filosofia, 
Diritto, Matematica, Lingue..
Era così nata la prima isti-
tuzione del genere, statale e 
laica, aliena da ogni influenza 
monastica.
E intanto veniva riordinata la 
famosa Scuola Medica Saler-
nitana, sorta prima dell’anno 
Mille.

L’AMORE 
DI MONET 

PER I FIORI
Tutti i fiori che campeggiano 
nei quadri di Claude MONET 
crescevano in gran parte nel 
suo giardino. Quando infat-

ti nel 1883 acquistò la casa 
che prima aveva in affitto, a 
Giverny in Normandia (a 50 
chilometri da Parigi), cercò 
di arricchirla di fiori di ogni 
specie e colore, perché gli 
servivano da modelli per i 
suoi quadri. E divenne anche 
coltivatore di altri generi di 
piante. Un vero giardino bo-
tanico fino al tempo della sua 
morte avvenuta nel 1926.

SALOME’ 
Di  Bruno Tacconi  

(Mondadori)

Non si tratta della famosa Salomè del-
la danza dei sette veli, ma della zia di 
suo padre Erode Antipatro, a sua volta 
figlia di Erode il Grande morto nel 4 
a.C.. Una donna bella e autoritaria, 
che viveva alla corte del fratello Ero-
de e che dominava la scena politica e 
familiare, tra amori e complotti, intri-
ghi e ambizioni, tradimenti e avvele-
namenti. Scorrevole e coinvolgente, il 
racconto riporta ai secoli del dominio 
di Roma sulle terre d’Oriente, dove 
venne alla luce Gesù.

UN’ALTRA ESTATE
Marirosa Tomaselli

Eccoci qui, anche luglio è co-
minciato, le elezioni comu-
nali sono ormai alle spalle, è 
tempo di tirare i remi in bar-
ca ed aspettare. San severo 
si appresta a vivere un’altra 
estate, e il sole, illuminerà e 
riscalderà le vie cittadine. Ul-
timamente, tutto sembra ave-
re un sapore diverso. Anche le 
stagioni, ma probabilmente, 
questa non è una peculiarità 
di San Severo, ma si riscon-
tra un po’ ovunque, sia  per il 
clima, che è cambiato, sia per 
certi avvenimenti, che lascia-
no un po’ l’amaro in bocca, e 
impediscono di assaporare i 
momenti fino in fondo.
In generale, quel che si cono-
sce, ha un volto rassicuran-
te, il più delle volte, ma non 
sempre è così, e possono na-
scondersi delle insidie che in 
realtà non ci si aspetterebbe, 
perché alcune volte anche il 
conosciuto riserva delle sor-
prese. Qualche volta in bene, 
qualche volta in male. Positi-
vo? Negativo? Solo il tempo, 

saprà rispondere. E così men-
tre l’estate cittadina si prean-
nuncia afosa e soffocante, la 
nuova amministrazione, co-
mincia a muore i primi passi. 
E come dicevo, è tempo di 
aspettare. Ormai tutto si fer-
ma, chiudono le scuole, gli 
uffici, ed è tempo di vacanza, 
per chi può permetterselo. 
Non è ancora tempo di bilan-
ci, e neanche di osservazioni, 
è semplicemente il tempo 
di tirare un sospiro e stare a 
guardare.
Come sarà quest’estate citta-
dina? Forse qualche evento la 
renderà meno tediosa, e più 
sopportabile, sicuramente i 
problemi irrisolti, busseranno 
alla porta e fanno compagnia 
a quanti non partiranno. In 
fondo tutti i nodi vengono 
al pettine, prima o poi. E i 
“nodi” di San Severo non fa-
ranno eccezione. Certo, come 
dicevo, siamo in un momento 
particolare, perché quando si 
ricomincia qualcosa, c’è sem-
pre un periodo di assestamen-
to, ed è proprio quel periodo 
che sta vivendo la città, ades-
so.  Però c’è un tempo per le 
parole, ed un tempo per i fat-
ti. Entrambi hanno un ruolo 
fondamentale, e servono, ma 
il secondo, indubbiamente, 
ha un peso e un valore mag-
giore del primo. Ed è proprio 
questo secondo tempo, che 
San Severo sta aspettando, 
con tutte le sue forze. Indub-
biamente, qualche passo, in 
qualche direzione, in passato 
è stato mosso, anche se un 
po’ incerto, ma l’incognita 
più grande è la strada che 
sarà presa in futuro. E forse, è 
l’interrogativo, che spaventa, 
di più la città in questo par-
ticolare periodo storico. In 
fin dei conti, un altro adagio, 
scusatemi, ma qualche vol-
ta anche i proverbi servono, 
recitava. “Chi lascia la via 
vecchia per la nuova, sa quel-
lo che lascia, ma non quello 
che trova”. Però penso che 
qualche volta, bisognerebbe 
osare, andare oltre, trovare 
il coraggio di sperimentare, 
non buttarsi alla cieca, in una 
direzione del tutto sconosciu-
ta, ma tentare un approccio 
differente, altrimenti tutto 
finisce in stallo, e non ha 
senso lamentarsi, se non si 
vuole cambiare le cose. Ma 
tornando a San Severo, una 
strada, dovrà pur percorrerla, 
e quindi gli interrogativi fioc-
cano. Sarà la stessa? Ci sarà 
un cambio di rotta? L’augu-
rio, certamente è quello che 
si intraprenda quella giusta, 
o almeno la migliore, non la 
più facile, ma la più pratica-

bile, e che non conduca in un 
vicolo cieco. 
Purtroppo da un po’ di tempo 
San Severo ha preso a corre-
re, una folla corsa, verso un 
non meglio precisato pro-
gresso, spesso condotta un 
po’ alla cieca, e ciò ha com-
portato come conseguenza, 
che molte attività, ma anche 
realtà locali, ne hanno risen-
tito, restituendoci, un’imma-
gine di San Severo che non 
le somiglia, e non le rende né 
merito né giustizia. 
È una città ricca di cultura, 
di storia, di vita, o almeno 
lo è sempre stata, ma tutto il 
buono, non è facile da vede-
re se viene spesso, messo in 
ombra. E se davvero la cultu-
ra, è importante, non sarebbe 
altrettanto importante darle il 
modo di svilupparsi, di esi-
stere? E una città, trascurata, 
non può certo fare da ponte 
verso la cultura, anzi rischia 
solo di oscurarla. 
E con l’augurio che prima 
o poi, la strada migliore, si 
riesca a scorgerla, e che sia 
una strada ponderata e per-
corsa con determinazione, è 
tempo di svuotare la mente, e 
stare alla finestra a guardare, 
chiedendosi semplicemente, 
d’ora in poi cosa accadrà?

DIFERENZE E VALORI TRA 
FIGLI UNICI E CRESCIUTI 
IN FAMIGLIE NUMEROSE 

fare i conti con i propri fratelli e’ una preziosa potenzialita’

Gentile don Mario,
abbiamo deciso di sposarci 
l’anno venturo e siamo ben 
lieti della nostra scelta, ma-
turata con serenità, alla pre-
senza di Dio, nel quale ab-
biamo sempre creduto, grazie 
all’educazione ricevuta nelle 
nostre famiglie.
E’, pertanto, nostro desiderio 
formare una famiglia con figli 
così come insegna la Chiesa.
Le chiediamo però una cosa, 
a nostro avviso, molto impor-
tante: è meglio avere un solo 
figlio o più figli come hanno 
fatto i nostri genitori e tanti 
altri papà e mamme?
Vi ringraziamo per la rispo-
sta.

Marco G. e Camilla F.

Cari giovani,
a questa domanda ha dato la 
risposta “ Educazione oriz-
zontale. Il mestiere di sorelle 
e fratelli nelle famiglie nume-
rose”. L’indagine ha concen-
trato l’attenzione sulla fascia 
d’età 20-30 anni: sono stati 
intervistati 113 giovani adul-
ti, 62 cresciuti in famiglie con 
almeno tre figli, 51 come figli 
unici. I risultati sono ricchi e 
spesso sorprendenti. Qui ci 
limitiamo a ricordare alcune 
“differenze” nei confronti tra 
“figli unici” e “fratelli nume-
rosi”, che hanno molto a che 
fare con alcune virtù sociali, 
come la capacità di genera-
re legami buoni,solidaristici, 
capaci di accogliere “l’altro 
da sé”, il diverso.
Tra i giovani nati in famiglie 
numerose emerge il tema del-
la “ precoce autonomia”, di 
una significativa capacità e 
voglia di uscire in fretta da 
casa, di avere spazi di re-
sponsabilizzazione e libertà 
di scelta, magari con una 

stanza tutta per sé, da non 
condividere. Questo spinge 
e consente a questi ragazzi 
una socializzazione anticipa-
ta, ingressi rapidi nel mondo 
del lavoro e anche matrimoni 
e nascite di figli molto prima 
dei loro coetanei. Inoltre, la 
disponibilità di relazioni e 
legami stretti con i propri 
fratelli, consente di godere 
di un capitale relazionale 
più solido, in una famiglia 
numerosa, rispetto all’espe-
rienza del figlio unico. Per i 
figli di famiglie numerose è 
una preziosa potenzialità: li 
aiuta a fare i conti con altri, 
ma anche a imparare presto a 
chiedere  e dare aiuto, a con-
trattare, a capire che “non si 
vive da soli”.
Infine, chi vive con fratelli e 
sorelle ha a che fare con le-
gami che non ha scelto e che 
non può cancellare. Impara, 
quindi, che il conflitto non 
può essere distrutto, e che va 
in qualche modo ricomposto, 
perché tuo fratello il giorno 
dopo, te lo ritrovi ancora da-
vanti. Questa è una qualità 
etica sempre più necessaria, 
in un contesto sociale che 
vede l’altro, il diverso, come 
una minaccia, quando non 
come un “nemico”.
L’indagine conferma la cen-
tralità dell’esperienza fa-
miliare nell’educazione,nel 
costruire personalità e op-
portunità delle nuove gene-
razioni verso la condizione 
adulta, e il valore che ha la 
presenza di fratelli e sorelle. 
Senza pretese di onnipotenza, 
perché sono tanti, oltre la fa-
miglia, i soggetti che possono 
contribuire alla crescita delle 
persone, ma anche con un 
rinnovato senso di responsa-
bilità, per le famiglie stesse, e 

per quelle numerose in modo 
speciale. 
Il legame fraterno si confer-
ma un prezioso dono e una 
risorsa speciale, certamente 
durante l’esperienza fami-
liare, da figli, ma anche da 
adulti, una volta usciti dalla 
casa dei propri genitori, nel 
suo educare alla socialità, 
alla generosità, alla fedel-
tà ai legami, alla capacità 
di mediare nei conflitti, alla 
consapevolezza dei limiti dei 
propri desideri.
Cordialmente

don Mario

Curiosità
S. Del Carretto

QUELLI CHE 
AMAVANO I 

LIBRI
Anche nell’antichità “ era un 
fenomeno prestigioso posse-
dere delle biblioteche piene 
di libri”, ma capitava a volte 
di essere presi in giro, come 
accadde a Euripide, che dal 
comico Aristofane fu definito 
possessore di “ un decotto di 
libri”.
Socrate preferiva leggere 
Anassagora, e comunque libri 
di filosofia. Eracle preferiva i 
libri di cucina. Dione amava 
leggere le tragedie di Eschilo, 
Sofocle, Euripide.
Nel mondo culturale dell’an-
tica Grecia era di moda or-
ganizzare dei party, durante 
i quali si leggeva un poema, 
che a volte era troppo lungo 
e alcuni presenti si allontana-
vano.
Allora nei party si leggevano 
i libri, oggi si gioca a burraco 
o si fa gossyp..

ANNUNCIO DI LAVORO
Sei un consulente o un venditore ?

Hai forti doti commerciali e ti piacerebbe avviare 
un progetto in prima persona nel settore commer-
ciale e finanziario ?

Si ricercano
per un forte aumento delle richieste da parte dei clienti e per un 
mirato sviluppo del territorio un/una CONSULENTE COM-
MERCIALE 
una figura esperta nelle vendite, nella consulenza, con le ri-
sorse umane e servizi alle imprese, aziende, uffici e enti pub-
blici.
Zone: San Severo - Gargano - Lucera - Sub Appennino - Alto 
Tavoliere 

La mission è quella di supportare e realizzare i progetti e i bi-
sogni dei clienti e affiancare il potenziale delle imprese per far 
sì che possa svilupparsi. La persona che stiamo cercando ope-
rerà nella zona che conosce e avrà il compito di promuovere i 
nostri servizi, potenziando e sviluppando così l’attuale parco 
clienti. La persona verrà formata al fine di essere in grado di 
approcciarsi e di erogare tutti i nostri servizi, al fine da diven-
tare autonoma nella gestione dei clienti.
Offriamo: inserimento con partita iva, con fisso e provvigioni 
fra le più alte sul mercato per il settore, inserimento in azienda 
attraverso un percorso esclusivo. Piano di carriera ben defini-
to, aiuto e supervisione da parte di un team di specialisti del 
settore che ti porteranno ad ottenere i risultati attesi. 
Premi e benefit. Richiediamo: determinazione, grande capa-
cità relazionale e di comunicazione, passione e volontà di af-
fermarsi nel settore, una precedente esperienza nelle relazioni 
pubbliche o comunque nella vendita di servizi, la disponibilità 
a spostarsi presso le aziende clienti.
Se pensi di essere la persona giusta, non perdere tempo ed 
invia il tuo CV a damianodiga@yahoo.it
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Clownterapia

ANTONIO PISTILLO
premio fair play 2019

Premio fair play 2019 CONI assegnato, con orgoglio, al nostro 
compaesano Antonio Pistillo, nella mattinata del 20.06.2019, 
presso la Parrocchia Divina Provvidenza, da Ennio Nocera, 
ex campione europeo di rally per la polizia di stato e delegato 
Coni sul territorio dal presidente nazionale G. Malagò, nonchè 

delegato Telethon per la regione Puglia. Per la prima volta il 
prestigioso riconoscimento, assegnato in precedenza da En-
nio ed Alex Zanardi, ex campione di Formula uno, a campioni 
del mondo dello sport è stato riconosciuto ad un campione di 
vita, un campione nel sociale, Antonio Pistillo (clown dotto-
re URAGANO), rappresentante dell’Associazione di clown-
terapia “IL CUORE FOGGIA” presieduto dalla dott.ssa Jole 
Figurella.    
L’obiettivo della clownterapia è quello di portare sorrisi, buo-
numore, positività in ogni contesto dove c’è dolore, sofferenza 
e disagio utilizzando le arti clownerie’ per favorire l’approccio 
ma unendo relazione d’aiuto e tanta empatia. 
L’associazione è nata nel 2015 con sede operativa a Foggia e 
con soli 11 Clown Dottori, oggi è cresciuta tantissimo tanto da 
raggiungere un numero di 154 Clown Dottori attivi in tutta la 
provincia di Foggia . 
I contesti in cui si opera sono tanti e diversi , infatti oltre alle 
strutture ospedaliere e socio- assistenziali con le quali viene 
stipulata una convenzione , i clown dottori svolgono progetti 
in diverse realtà territoriali come scuola, carcere , educativa di 
strada e missioni all’estero in Benin  e Palestina. 
Per diventare clown dottori è necessario ricevere formazione 
che si basa su discipline come psicologia, pedagogia, scienze 
umane e della comunicazione, inoltre arte terapia, teatro tera-
pia e musicoterapia. Congratulazioni Antonio Pistillo, siamo 
fieri di te e w la clownterapia..

EVENTI 

di Silvana  Del Carretto

ANCHE IL GARGANO PRESENTE AL CONGRESSO  
A.C.I.  DI  TORINO col Prof. Armando Gravina       

Un interessante Congresso sull’arte rupestre preistorica si è svolto a Torino all’inizio del mese 
di giugno 2019, organizzato dall’ACAI, con la presenza di numerosi specialisti della materia 
provenienti da molte regioni d’Italia.
Il prof. Armando Gravina in collaborazione con Tommaso Mattioli e con Margarita Diaz-An-
dreu dell’Università di Barcellona, che già in passato hanno mostrato interesse per la nostra 
terra, ha tenuto una relazione sul patrimonio figurativo inciso e dipinto presente nelle grotte 
del nostro Gargano, proponendo e facendo conoscere il Promontorio come una delle zone della 
penisola più ricche di testimonianze di arte  rupestre post-paleolitica.

ALLA ASSEMBLEA DELL’ARCHEOCLUB DI 
SAN SEVERO VIVACE SERATA MUSICALE CON 

ENNIO PICCALUGA ECARMEN ANTONACCI
 Dopo la  breve relazione tenuta  dal Presidente dell’Archeoclub di San Severo, Prof. Armando 
Gravina, nel corso dell’assemblea dedicata ai problemi di adeguamento del dettato statutario 
alle norme del Terzo Settore, la serata del 19 giugno si è conclusa con una performance musi-
cale di alto spessore culturale, alla presenza di un numeroso pubblico.
Alla pianola si è esibito l’ingegnere ENNIO  PICCALUGA; ad illustrare il percorso culturale 
della canzone napoletana, dai primi secoli del secondo millennio fino agli anni 50 del Nove-
cento, è stata la Dott. CARMEN ANTONACCI, che ha coinvolto l’attento pubblico nel canto 
corale di quasi tutte le più belle canzoni napoletane ben note in tutto il mondo, delle quali ha 
illustrato la storia degli Autori e i motivi della loro ispirazione.

Una due giorni fantastica chiude l’anno accademico della 
Scuola MUSE con una data il 19 giugno presso l’auditorium 
della Chiesa della Sacra Famiglia, dove si sono esibiti i più 
piccoli e un’altra il 20 Giugno presso L’Artis Beer Lab ad 
Apricena dove si sono esibiti i più grandi.
Due serate all’insegna della buona musica e dell’arte, i ragaz-
zi hanno dimostrato a parenti ed amici i loro progressi fatti 
sotto la guida esperta degli insegnanti della Scuola Muse, ma 
è stata anche una bella esperienza per divertirsi e stare tutti 
insieme, con i maestri e i genitori.
Un plauso va sicuramente ai ragazzi che hanno dato il mas-
simo affinchè facessero bella figura, il lavoro di un anno è 
stato ripagato dagli applausi e dalle urla dei partecipanti alla 
serata, e dai cori intonati al passaggio delle canzoni interpre-
tate dai giovani talenti.

Un plauso va anche fatto ai maestri che, ognuno per il pro-
prio strumento, hanno saputo tirar fuori il meglio da questi 
giovani, insegnando loro l’arte attraverso la musica che è, e 
rimane, la forma d’arte più appagante per l’animo umano.
Chiudiamo ringraziando la direzione artistica della MUSE, il 
direttore Antonio Foschi, e le sue strette collaboratrici Mirel-
la Foschi, e Maria Brescia che con tanto ma tanto sacrificio 
e dedizione ogni giorno hanno saputo organizzare lezioni, 
laboratori, Jems action, ecc..ecc..e nel frattempo parare i 
colpi di allievi in ritardo, allievi in anticipo, allievi con la 
febbre, mamme in preda al panico, papà in crisi di identità, 
insegnanti bloccati dal maltempo, maestri in crisi di ansia, ed 
amministratori in pieno esaurimento nervoso.
Ma, a parte gli scherzi, tutto si è svolto nella più assoluta 
armonia, e nello spirito familiare che si respira nella Scuo-
la MUSE, così come la musica ci insegna e guida le nostre 
vite.

 

 



Corriere di San Severo Pag. 5 SeTTeMBre 2019

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere 
richiesto in agenzia unitamente a copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. La presente agenzia è autorizzata alla promozione e al collocamento in esclusiva dei prodotti Agos Ducato S.p.A. Numero iscrizione elenco OAM A847.

FABIO PRINCIGALLO
Fashion Styling

Lo scorso 26 giugno, all’Istituto MARANGONI di Mi-
lano, eccellente accademia di moda, arte e design fon-
data nel 1935, il giovane sanseverese FABIO PRINCI-
GALLO ha concluso il suo corso di studi col massimo 
dei voti cum laude presso la Facoltà “Fashion Styling”. 

Gli è stato conferito il premio “Styling Image & Video of 
the Year”, ossia come miglior studente dell’Istituto Ma-
rangoni di Milano, ma soprattutto il premio “Styling Ima-
ge & Video of the Year” dei vari Istututo Marangoni del 
mondo (Milano, Firenze, Londra, Parigi, Shangai, Shen-
zhen in Cina, Mumbai in India e Miami negli Stati Uniti). 
San Severo ha ora un’altra eccellenza che sicuramente farà 
una brillante carriera e terrà alto il nome della nostra terra. 
A FABIO PRINCIGALLO, ai felici genitori MICHELE e GA-
BRIELLA ANGELILLIS e ai parenti tutti pervengano le vive 
felicitazioni della grande Famiglia de la voce di San Severo.

Nuove strategie terapeutiche nella 
cura della piorrea laser assistita: la 
nostra esperienza dalla capitanata 

alla World Federation Laser Dentistry

Lo scorso 20- 22 Giugno, è sta-
to un’ onore per lo staff della 
VIGLIAROLI LASER DEN-
TAL CLINIC poter prendere 
parte attiva al 7° Congresso 
Europeo della WFLD (World 
Federation Laser in Dentist-
ry) tenutosi quest’anno nella 
splendida cornice della cittadi-
na emiliana di Parma. 
La nostra Dott.ssa Eloisa, in 
collaborazione con la collega 
romana Dott.ssa Broglia ha 
presentato un lavoro scienti-
fico all’interno della sessione 
Poster Case Report dal titolo 
“Nd-Yag Laser Treatment of 
PeriodontalDisease”. 
Scopo di questo lavoro e stato 
in un primo tempo raccogliere 
e poi confrontare l’esperienza 
clinican in materia di parodon-
tologia laser assistita, in un ran-
ge temporale di circa sei anni 
di lavoro, di due territori diffe-
renti ed eterogenei per epide-
miologia ed incidenza della pa-
tologia stessa (Foggia e Roma 
e relativo interland). Sono stati 
esaminati nello specifico 60 
pazienti inclusi nel protocollo 
terapeutico.Obiettivo di que-
sto lavoro è stato illustrare una 
terapia parodontale non chirur-
gica assistita da laser che con-
sente, utilizzando una sorgente 
laser Nd-YAG, di ottenere una 
guarigione microbiologica, cli-
nica e radiografica. Il metodo 
di selezione clinica del pazien-
te ha incluso valutazione cli-
nica della anamnesi familiare 
e personale del paziente, pre-
gresse storie di perdita dei den-
ti nelle generazioni anteceden-

ti, sindromi sitemiche in atto 
di natura cardiaca endocrina o 
metabolica, stati di immunode-
ficienza o di carenza di gruppi 
vitaminici, in particola modo 
della D, fluttuazioni ormonali 
come menopausa, menarca, 
stato interessante, abitudini 
voluttuarie come il fumo;alla 
visita specialistica i parametri 
inclusi nello studio sono stati 
il livello di attacco epitelia-
le,  la profondità di sondaggio 
delle tasche, il sanguinamento 
spontaneo o provocato al   son-
daggio, l’indice di mobilità ed 
in ultimo la valutazione radio-
grafica della perdita di osso al-

veolare. In particolare, accanto 
a questa tradizionale diagnosi 
clinica e radiografica,sono stati 
utilizzati anche test molecolari 

microbiologici e genetici che 
producono dati di laboratorio 
accurati e affidabili, essenziali 
per formulare un trattamento 
ciclico di laser terapia specifico 
per ciascun paziente. 
Il test microbiologico ci con-
sente di identificare i micror-
ganismi, che sono i principali 
fattori eziologici della perio-
dontite cronica e aggressiva, 
secondo i criteri descritti da 
Socransky. 
Lo scopo del test genetico è 
quello di calcolare la suscetti-
bilità specifica del paziente alla 
malattia parodontale, facendo 
riferimento alla ricerca scien-
tifica internazionale. L’effetto 
dei fattori genetici sulla malat-
tia parodontale è ancora in fase 
di ricerca approfondita e ha 
già spiegatoad oggi in parte il 
ruolo dei polimorfismi dei me-
diatori immunitari (IL 1, IL-10, 
IL-6, COX-2 e VDR) che rego-
lano la risposta alla malattia. Il 
ruolo dei fattori genetici nella 
colonizzazione dei patogeni è 
emerso come un nuovo campo 
di ricerca ad oggi noto come 
come “infettogenomicaparo-
dontale”, materia venuta fuori 
negli anni 2007 che riconosce 
in Luigi Nibali il suo “genito-
re”. 
ll nostro protocollo prevede 
una prima fase di terapia mec-
canica di rimozione delle con-
crezioni di tartaro sopra e sotto 
gengivale mediante dispositivi 
ultrasonici sotto microscopio 
operatorio, senza dover cosi 
incidere e scollare le gengive,a 
questo segue il roothplaning 
radicolare e solo in ultimo a 
bocca completamente detersa 
la terapia di decontaminazione 
laser Il numero di trattamenti 
laser viene organizzato in un 

ciclo di sedute e  dipende dai 
risultati dei test clinici, micro-
biologici e genetici; e’ quindi 
cucito individualmente addos-

so ad ogni singolo paziente. 
Questa è una disinfezione com-
pleta della bocca: prima di tut-
to facciamo una premedicazio-
ne all’interno delle tasche con 
medicamenti topici in grado di 
detergere la tasca ed al contem-
po in sinergia con la luce laser 
di stimolare la liberazione di 
molecole antiossidanti; succes-
sivamente utilizziamo una fibra 
laser a Neodimio, un laser di 
profondita’; l’effetto batterici-
da e’migliorato utilizzando un 
cromoforo elettivo per la lun-
ghezza d’onda del neodimio. 
La guarigionee’ nell’immediato 
testata con nuovi test microbio-
logici che confermano l’assen-
za o la riduzione dei complessi 
dei patogeni parodontali, in si-
nergia con il controllo all’esa-
me di laboratorio, alla poltrona 
si riscontra una riduzione del-
la profondità della tasca,  la 
scomparsa del sanguinamento 
delle gengive e della mobilità 
dei denti, l’assenza di pus, la 
formazione di un nuovo attac-
co epiteliale lungo che sigilla 
la tasca impedendo ai batteri di 
colonizzarla nuovamente. 
Alla guarigione microbiologi-
ca immediata fa seguito in un 
arco di tempo da uno e tre anni 
la guarigione radiografica che 
dimostra il successo clinico del 
trattamento, che consiste nel 
mantenimento dei propri denti. 
Il follow-up consiste in con-
trolli clinici ogni 45 giorni  nei 
primi due anni, le visite di con-
trollo vanno man mano a dilu-
irsi nel tempo siano ad arrivare 
ad un paio di richiami annui. 
Se ti sanguinano i denti…o si 
muovono…o soffri di alito-
si….vieni a trovarci dalla pior-
rea oggi si puo’ guarire senza 
soffrire!

L’ANGOLO DELLA SATIRA

            di Nicola Curatolo

LA SCUOLA DEL FUTURO
Pensando ad una scuola più adeguata, 

mi é venuta in mente quella buona 
che di diplomi lascia un’abbuffata
e tutto il circondario ne risuona.

Si tratta di una scuola ricercata 
a cui ognuno presto si affeziona: 

pubblica non è, ma é privata,
di quelle in cui si studia alla carlona.

Ma quello che é successo in commissione, 
per un alunno prossimo perito,

cl ha fatto veramente impressione.

Infatti, invitato a recitare
di Leopardi proprio “L’infinito” 
il candidato disse: “leopardare”!

diplomata in ragioneria, con esperienza 
nel campo delle lezioni private, 

impartisce lezioni di

DOPOSCUOLA
in TUTTe Le MaTerie a ragazzi 

di scuole medie inferiori e superiori, ga-
rantendo, massima serietà 

e competenza.  Si valutano richieste 
per ragazzi elementari.

Info. 3480652299

FisioEvidenze
a cura del dott. Raffaele Tafanelli

Artrosi: 
TRATTAMENTO E GESTIONE 
ALLA LUCE DELLE ATTUALI 

EVIDENZE SCIENTIFICHE
L’osteoartrosi è una malattia degenerativa a carico delle cartilagi-
ni articolari, che decorre in modo asintomatico (al contrario di ciò 
che si pensa), fino a quando il processo di degenerazione comin-
cia ad infiammare la capsula articolare, un manicotto di tessuto 
connettivale che avvolge l’articolazione e provvede al suo trofi-
smo attraverso i sinoviociti, che sintetizzano il liquido sinoviale, 
fluido essenziale per i processi di nutrizione cartilaginea; 
la cartilagine articolare non è inoltre innervata (al contrario della 
membrana sinoviale, della capusla e delle stutture molli che av-
volgono l’articolazione)e pertanto non può essere origine di dolo-
re, altrimenti avremmo tutti dolore alle ginocchia già a partire dal 
trentesimo/quarantesimo anno di età, periodo in cui inizia il fisio-
logico processo di assottigliamento delle cartilagini sottoposte a 
carico, come appunto quella di ginocchio e anca. Associare quindi 
la parola dolore ad artrosi è fuori luogo; si può parlare invece di 
dolore artrosi-correlato.
Cosa suggeriscono le evidenze scientifiche attuali nella preven-

zione e nel  tratta-
mento? 
Bisogna prima 
di tutto dire che 
il movimento è 
essenziale per 
la prevenzione 
dell’osteoartrosi, 
in quanto lo sti-
molo principale 
alla sintesi del 
liquido sinoviale 
è proprio dato dal 
movimento.

Inoltre  il carico moderato è un bene per la cartilagine articolare, 
al contrario di ciò che si teorizzava negli anni 80. Quanto mai fuo-
ri luogo quindi cercare di preservare l’articolazione con il riposo. 
Se dovessero invece insorgere sintomi artrosi-correlati, come 
gonfiore, limitazione e dolore è essenziale farsi prescrivere un 
farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) dal proprio me-
dico curante e intraprendere un percorso appropriato di riabili-
tazione col proprio fisioterapista, che provvederà a risolvere la 
limitazione funzionale, con manovre codificate, e ad instaurare un 
programma riabilitativo di esercizio terapeutico, appropriato  alle 
disfunzioni evidenziate, alla severità del quadro clinico e al grado 
di compromissione strutturale.
Importante per la gestione del dolore la riduzione ponderale nei 
pazienti sovrappeso. Si è visto infatti che la riduzione del peso è 
associata a diminuzione significativa di fattori infiammatori a li-
vello sistemico. questo  a sua volta porta alla riduzione del dolore 
artrosi-correlato. Molto importante quindi la figura del dietologo 
o del nutrizionista, per questa categoria di pazienti.
Dubbia invece l’efficacia delle infiltrazioni di acido ialuronico. Se 
nel breve termine infatti la sintomatologia dolorosa sembra ridur-
si, non ci sono prove di efficacia nel lungo termine. Questo perché 
il coefficiente di viscosità del liquido sinoviale varia da articola-
zione ad articolazione e anche al variare del movimento per la 
singola articolazione; i preparati attuali  non riescono ad adattarsi 
a queste variazioni di densità e spesso, avendo una viscosità più 
bassa, accelerano nel lungo termine la degenerazione articolare.
Le evidenze presenti in letteratura suggeriscono inoltre che è 
inutile la terapia strumentale, tanto prescritta dai medici, se non 
per un debole effetto analgesico non paragonabile sicuramente a 
quello dei FANS.
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COME AVERE DENTI PERFETTI
A Cura della Dott.ssa Eloisa Vigliaroli

Odontoiatra – Specialista in Chirurgia Orale
Dottore di Ricerca in Chirurgia Sperimentale Università degli Studi di 

L’Aquila
Libera professionista in Carpino e San Severo

348.5147860
dott.ssaeloisavigliaroli@gmail.com

www.studiodentisticovigliaroli.it
info@studiodentisticovigliaroli.it
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Parte 1

L’influenza della lampada bioptron 
sull’organizzazione e sull’epitelizzazione 

delle ferite conseguenti a estrazione dentale 
- studio sperimentale 

Introduzione 

La ferita presenta un’interruzione nella continuità dei tessuti. La guarigione delle ferite è un si-
gnificativo processo di conservazione e reintegro del tessuto danneggiato e dell’integrità degli 
organi. Essa può essere primaria (per prima intenzione) e secondaria (per seconda intenzione).
Le ferite della cavità orale, conseguenti a estrazione dentale ma anche a molteplici interventi 
chirurgici o ferite, sono considerate un’unica localizzazione per via della posizione anatomica 

e dell’attività fisiologica in loco, della vascolarizzazione, dell’in-
fluenza della saliva o delle sostanze da essa derivate, nonché da 

specifiche innervazioni. 
Se a ciò si aggiunge la presenza di diversi microrganismi, la possibile infiammazione cronica 
della mucosa gengivale e degli altri tessuti del cavo orale, risulta chiaro che la cavità orale 
rappresenta una specifica entità anatomica fisiologica con specificità che possono influenzare 
la guarigione. L’estrazione dentale, per via del danno meccanico a carico dei tessuti, porta alla 
reazione delle ferite aperte con difetto osseo e a un considerevole danno del tessuto limitrofo. 
La guarigione di questo tipo di ferita passa attraverso la formazione di un coagulo, la sua or-
ganizzazione nel tessuto di granulazione, la ricostituzione dell’epitelio e la riparazione ossea.
Finora l’effetto terapeutico dei raggi x laserè stato dimostrato dai molteplici studi clinici spe-
rimentali condotti sulla guarigione delle ferite da chirurgia estrattiva. Tuttavia recentemente vi 
è stato un aumentato interesse della ricerca in merito agli effetti della luce polarizzata su vari 
processi fisiologici.
La luce polarizzata include lo spettro di luce che va dalla luce visibile all’infrarossa lievemente 
calda, ha una lunghezza d’onda compresa fra 400 e 2000 μm ed è caratterizzato da un ampio 
spettro e da bassa energia.

Lampada Bioptron

Foggia Calcio e Cestistica San Severo

 LA DIFFERENZA 
LA FA CHI DIRIGE
Per la Cestistica Allianz del presidente Amerigo Ciavarella 
sembra ipotizzarsi dopo ben 10 anni il ritorno in A2. E’ notizia 
recente la rinuncia al ripescaggio nel basket di A2 della Bake-
ry Piacenza che avrebbe dovuto prendere il posto della esclusa 
Auxilium Torino nel secondo massimo torneo di basket nazio-
nale. Eccoquindi probabilmentespalancarsi per la Cestistica 
San Severo la porta per l’accesso al tanto agognato obbiettivo 
degli ultimi due tornei disputati e persi in malo modo in quel 

di Montecatini. “Dalle stelle alle stalle”, mai questo detto po-
trebbe dare l’idea giusta di quanto è invece incredibilmente 
accaduto nella città capoluogoper la storica squadra del Foggia 
Calcio dove una folle e scriteriata gestione ha portato il Foggia 
a non iscriversi al campionato di serie C ma che paradossal-
mente avrebbe potuto essere Serie B per le note difficoltà che 
hanno riguardato dapprima il Palermo e poi il Trapani. Ormai 
il fallimento è cosa fatta. 
Una tifoseria quella del Foggia, quarta in Italia come numero 
di spettatori al seguito per le gare in trasferta e decima per il 
totale delle gare in campionato che sicuramente non avrebbe 
meritato l’oltraggio subito da parte di chi professava ben altri 
obiettivi, vedi Serie A, fino a pochi mesi fa. A Foggia si fe-
steggierà il centenario della squadra calcistica nel campionato 
dilettanti.  
Assurdo ma vero, quanto accaduto a Foggia è esattamente 
l’opposto di una sana e trasparente gestione manageriale quale 
quella che ha invece riguardato ad oggi la Cestistica San Se-
vero con traguardi che poi inevitabilmente arrivano a premiare 
anche qui una tifoseria, quella dei neri, splendida e ricca di 
entusiasmo. 
Due realtà sportive, due storie diametralmente opposte con 
risultati che parlano da soli ma frutto di una sana e corretta 
gestione e non delle rispettive società ed aziende. Gioia e do-
lore: gratitudine per chi somministra il primo sentimento ma 
disprezzo ed indifferenza per chi ha propinato il secondo. “A 
buon intenditore poche parole…”
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