
“Insomma, il sistema scolastico della città (ma, con esso, l’intera comunità adulta della città) si trova a fare i
conti con un fenomeno che allude a costi aggiuntivi, ad inutili sprechi di risorse, nonché, per quanto riguarda
tanti ragazzi, a delusioni personali, se non addirittura, a frustrazioni, perdita di fiducia in se stessi, ecc.”.

CIRO GAROFALO a pag.2

IL DESTINO DELLA NOSTRA SCUOLA
LETTERA APERTA AL SINDACO GIULIANI

La pedofilia è purtroppo in
aumento nell’era di Internet,
ma personalmente non penso
che la castrazione chimica sia
una strada percorribile. E’ una
soluzione non praticabile in
una società avanzata. Lo ha
detto il ministro della Salute

Sirchia dopo l’ultima retata.
Per  i l  min i s t ro  S i rch ia

occorrono, invece, cura e pre-
venzione.

Per un genitore che ha visto
violentato il proprio figliolo,
tutti i pedofili all’inferno stra-
ziati dai diavoli.

Castrazione chimica per i pedofili
Ma il ministro Sirchia:

“strada non percorribile”
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PALAZZO CELESTINI

Il palazzo degli spiriti
SPESA QUOTIDIANA, NON CI RESTANO CHE LE MUTANDE

Consumatore,
avrò il tuo scalpo!

Polso debole, vista anneb-
biata, gambe tremanti: ottimo
appetito e tanto bisogno di
riposo e di svago. Diagnosi per-
fetta. E i malanni? I malanni
sono diversi: il primo riguarda
la composizione dell’esecutivo.
Mol t i  assessor i  (e  non me
vogliano) non hanno spessore
politico e autorevolezza perso-
nale. Appaiono perennemente
incerti, incapaci di iniziative,
confermando, in tal modo, la
decisione di chi li ha voluti al
loro posto solo perché fedeli ed
obbedienti.

Ma ai sanseveresi della loro
fedeltà ed obbedienza importa
un fico secco. Quel che conta è
che così l’immagine dell’esecu-
tivo e la sua capacità di dialo-
gare con i cittadini sbiadiscono
e svaniscono progressivamente.

UN MEDICO AL
CAPEZZALE

DELLA GIUNTA

Sembra, e non ho motivo di
dubitarne, che nel Palazzo dove
vivevano e pregavano tanti pic-
coli fraticelli, di notte, tra le due
e le tre, si sente il suono di
s t raord inar ie  melodie  che
accompagnano un canto soave,
angelico, divino, di un coro
meraviglioso. In nessun teatro
del mondo, si è mai ascoltata
una melodia così bella, così
sovrumana, così fuori da ogni
realtà.

Di notte.
E di giorno? Beh, di giorno

la musica cambia.
A parte le malelingue, i

sospetti, giusti o infondati, sui
privilegi  di  coloro che del
Palazzo sono diventati padroni,
si ha l’impressione che tra quei
muri regna sovrana la noia e
l’indifferenza. E anche l’apatia.

C e r t a m e n t e  l ’ e s e r c i t o
impiegatizio assolve ai suoi
compiti, anche se, i buontem-
poni non hanno perso l’abitu-
dine di recarsi, nelle ore d’uf-
ficio, al bar, all’edicola, al mer-
cato, dal parrucchiere e persino,
in barba a tutti, a passeggio nel
centro storico.

Tutto i l  mondo è chiac-
chiera, ma non sono chiacchiere
le poltrone vuote al centro di
pregiati tavoli: pur di conqui-
starla, quella poltrona, ci sono
voluti mesi e mesi di propa-
ganda elettorale, comizi, mani-
fest i  multicolori ,  r ichieste
“porta a porta” della preferenza
“unica”, esborso di denaro e
p re s t i t i  da  u su ra  ve r so  l e
banche, compromessi con amici
e parenti, l’ossequio ostentato e
tutto il resto.

Ma ecco, dopo aver conqui-
stato la benedetta poltrona,
questa resta vuota, senza il pro-
fumo di un deretano che ha ben
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Il partner di fiducia
dei risparmiatori

Rischiano un periodo di
reclusione i farmacisti che ten-
gono  le medicine scadute negli
scaffali o nel frigorifero della
farmacia accanto alle altre
medicine destinate alla vendita
e nulla importa che i farmaci
scaduti non siano alterati e che
la data della scadenza sia pas-
sata da poco.

Lo ha deciso la Cassazione
che ha condannato un farma-
cista pugliese a 3 mesi di reclu-
sione e 80 euro di multa per
aver tenuto medicine scadute.

NEW SCENIC

Stanco dei soliti programmi? Sintonizzati sulla New Renault Scénic. Ti basta una Key
Card per accenderla e viaggerai su un doppio canale: grinta da berlina e comfort da
monovolume, con le nuove motorizzazioni diesel 1.5 dCi 80 CV e 1.9 dCi 120 CV*,
a ridottissimi livelli di consumo. Non solo, la gamma New Renault Scénic ti offre:
sistema di assistenza al parcheggio, vano portaoggetti centrale scorrevole, fari con
lampade a doppio xeno, tetto apribile e parabrezza panoramico. Non era questo il
segnale che aspettavi?
New Renault Scénic. Apriti nuove strade. www.renault.it

PA Z I E N Z A A .
Via Foggia S.S. 16 - Z.I. - Tel. 0882.331363 - San Severo*1.5 dCi 80 CV emissioni CO2 135 gr/km consumi (ciclio misto) 5,0 l/100 km. 1.9 dCi 120 CV emissioni CO2 154 gr/km consumi (ciclo misto) 5,8 l/100km.

altre poltrone da infiorare. E il
c i t t a d i n o  c h e  h a  s e m p r e
bisogno del “suo” assessore,
resta lì impalato, nella sala d’at-
tesa, ad attendere colui che non
verrà.

Se ne sono accorti anche gli
“spiriti”. Le ombre non escono
più solo di notte: di giorno si
immergono nel silenzio clau-
strale e si specchiano nei vetri
sporchi di polvere.

E mentre esplode la rabbia
dei cittadini, il volenteroso cro-
nista si è reso conto come si
pagano le imposte, dall’Ici in
giù e dalla spazzatura in su.

…in barba all’inflazione sotto controllo e al rilancio dell’economia. Fare la spesa per i cittadini è diventata un’impresa
improba. Molti sono diventati acrobati, spostandosi da un trapezio ad un altro con la paura di cadere nel vuoto e sfra-
cel lars i ,  considerato  che non c’è  neppure la  re te  d i  protez ione.  Roba da corso di  sopravvivenza.

PEPPE NACCI a pag 4

Lo stabilisce la Cassazione

FARMACI SCADUTI?
RRiisscchhiioo ddii ccaarrcceerree

Troppa tolleranza nei riguardi
degli automobilisti e tolleranza
totale nei confronti dei veicoli a due
ruote che per le vie T. Solis, Mas-
selli, don Minzoni e dintorni che
nella nostra città hanno facoltà di
violare ogni legge. Dal parcheggio
abusivo in Piazza Municipio, sui
marciapiedi, al rumore (tanti hanno
il silenziatore alterato) all’indisci-
plina nei sorpassi a destra, tagli di
strada, velocità supersonica. E ci
limitiamo solo a questo, per ora.

Ma che razza di civiltà vive in
questa nostra città?

E di fronte a questo caos, l’am-
ministrazione pubblica è assente,
non distratta, ma caparbiamente
assente.

Vigili urbani

Troppa
tolleranza

Elezioni di primavera alle
porte, segreterie dei partiti in
gran movimento. E il toto-sindaco
scatena realtà e fantasie. Chi sarà
il nuovo sindaco della città? Molti
i nomi che circolano anche se le
certezze sono ancora pochine.

Potremmo avere, per la prima
volta nella storia della nostra
città, una sindaca, ovvero un sin-
daco donna, la prof.ssa Anna-
maria Carrabba: gode di molte
simpatie non solo per la struttura
morale quanto per la prepara-
zione politica ed amministrativa
che ha carat terizzato i l  suo
impegno alla Provincia. Si fa
anche il nome di Dino Marino,
consigliere regionale: un politico
che possiede ideali ben precisi.
Questi i due nomi che potrebbero
candidare i Democratici di sini-
stra.

Per quanto riguarda gli altri
partiti, il nuovo partito socialista,
proporrà certamente Michele
Santarelli, ex sindaco della città:
già da sindaco, aveva acquistato
esperienza e tolleranza, conqui-
stando larghe fasce di simpatie e
consensi: col tempo è ancora di
p iù  ma tura to .  Sarebbe  una
garanzia.

Circola anche il nome del pre-
side Tonino Rago: un idealista
senza illusioni, quindi pratico e
coerente con i suoi principi e i
suoi ideali. Sempre al “centro”
nel variopinto panorama politico,
rimane al “centro” difendendo gli
ideali per i quali si batte sin da
quando è entrato in politica.

La “destra” ha gli occhi pun-
tati sul prof. Armando Stefanetti.
Una garanzia per tutti. E’ una
persona integra che si è sempre
battuto lealmente per le sue con-
vinzioni; uomo generoso, dentro e
fuori la politica è sempre attento
alle fasce più deboli. In un Ente
provinciale, dove è tuttora Com-
missario, ha portato non solo spe-
ranze ma certezze, guadagnando
la gratitudine di tanti cittadini
che, grazie alla sua politica piani-

ficatrice, possono, oggi, godere di
un diritto che spesso è stato loro
negato.

In allestimento anche alcune
“liste civiche” che dovrebbero o
potrebbero indicare candidati sin-
daci nomi di spessore e di rilievo:
circolano i nomi del sen. Vittorio
Mundi, dell’on. Fabio Di Capua e
del dottor Luigi Cologno: i primi
due con esperienze parlamentari,
il dottor Cologno con una vasta
esperienza amministrativa, diri-
gendo, con unanime apprezza-
mento, uno dei più delicati settori
della macchina municipale.

Non c’è che da scegliere.

TOTO SINDACO

Con vivo compiacimento
apprendiamo che il dottor Sal-
vatore Prencipe, già responsa-
bile dell’Area Comunicazione
d e l l a  s e d e  p ro v i n c i a l e  d i
Foggia, dal 1° agosto u.s. dirige
l’Agenzia dell’Istituto nazionale
prev idenza  soc ia le  d i  San
Severo.

Al dottor Prencipe, esperto e
valoroso funzionario, il nostro
più cordiale benvenuto.

INPS
Il dottor Prencipe  nuovo

direttore Agenzia di San Severo

Signori, ritengo opportuno proporre un girotondo
d’esultanza attorno al tavolo!

Banca Felsinea
Dopo l’annuncio

dell’apertura di nuove agenzie
Profitti alle stelle



Da quando il prof. Armando Stefanetti è alla
guida dell’Istituto autonomo case popolari di
Foggia, il libro aperto il giorno del suo insedia-
mento, non è più un libro di sogni, ma un pro-
gramma di ampio respiro, pragmatico, ovvero
rivolto all’attività pratica, senza fronzoli e paro-

loni vari.
Lo attesta la decisione di completare il complesso di case

popolari a Borgo Croci, con la costruzione di cinquanta Box ed
il completamento di tre palazzine dell’Istituto.

Il prof. Stefanetti ha ottenuto, per il suo Istituto, dalla Giunta
Regionale, 4.750.159,63 euro; somma che deriva dalla vendita
degli alloggi popolari avvenuta tra il 2001 e il 2002.

Trentuno gli interventi che l’Istituto ha programmato.
Nel capoluogo saranno investiti quasi due milioni di euro,

mentre i restanti fondi riguardano la nostra provincia.
Il lavoro di Stefanetti rientra in una strategia quasi naturale,

per lo spirito di innovazione e di propulsione ed è anche il raf-
forzamento di una politica attenta e scrupolosa iniziata sin dal-
l’insediamento nella prestigiosa carica, ma è anche una politica
di collaborazione.

PPEERR UUNNAA CCIITTTTÀÀ MMIIGGLLIIOORREE
Ciro Garofalo

“Insomma, il sistema scolastico della città (ma, con esso, l’intera comunità adulta
della città) si trova a fare i conti con un fenomeno che allude a costi aggiuntivi, ad
inutili sprechi di risorse, nonché, per quanto riguarda tanti ragazzi, a delusioni
personali, se non addirittura, a frustrazioni, perdita di fiducia in se stessi, ecc.”.

IL DESTINO DELLA NOSTRA SCUOLA
LETTERA APERTA AL SINDACO GIULIANI
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L’afa è tanta che quasi quasi
sarei indotto a maledirvi, voi che
state già respirando l’aria fresca
della montagna o prendendo la tin-
tarella al mare. 

La calura di questo mese di
luglio non ci dà tregua da setti-
mane, ci perseguita, ci sfianca, ci
affonda nell’abulia, ci arroventa
finanche il cervello. Boccheggiamo
come pesci fuor d’acqua, avvolti da
questa cappa di aria pesante, lique-
scente, dardeggiata dall’alto dai
raggi roventi del sole e alimentata
dal  basso  da l  r iverbero  de l le
fiamme, serpeggianti fra le stoppie
del Tavoliere. 

Camminiamo per le strade come
automi, rasentando i muri in cerca
di ombra, evitando di calpestare
l’asfalto arroventato delle strade
centrali (maledizione a loro che
l’hanno ripavimentate!), il cui
calore ci  arrostirebbe i  piedi.
Entriamo ed usciamo dai bar per
ingozzarci di bibite gelate (e, con-
seguentemente, dalle farmacie per
munirci di pillole antidiarroiche).
Attendiamo inutilmente la sera, ma
i timidi aliti di vento, che ci rega-
lano, misericordiose, le lontane
montagne del Gargano e del Subap-
pennino, non portano refrigerio.

Eh, no, a questa specie di con-
danna biblica non possiamo sfug-
gire se non con la fantasia, pregu-
stando i salutari effetti (salvo frega-
ture meteorologiche) delle pros-
sime vacanze.

Eppure, c’è chi non si abbatte.
Ci sei tu, nostro beneamato sin-
daco, che, in questi giorni di metà
luglio - per te arroventatissimi non
solo per il clima torrido, ma anche
per le traversie e disavventure,
amministrative e non, che quasi
quasi stanno afflosciando lo scanno
su cui riposi – trovi ancora la forza,
come il gatto dai sette spiriti, di
sommergere la città sotto una mon-
tagna di manifesti. Così annunci
pomposamente ai cittadini il pros-
simo insediamento della Facoltà di
Economia e Commercio nell’ex
edificio scolastico ‘Pascoli’, da
ristrutturare e riconvertire con la
spesa di 5 miliardi e passa di vec-
chie lire, tutte a carico del bilancio
comunale (questa precisazione
serve a tranquillizzare gli ammini-
strati creduloni: badate che a voi
non tocca cacciare neppure un
euro!). 

E’ notorio che tu ti fai vivo, per-
sonalmente, solo in rarissime occa-
sioni e solo per motivi di propa-
ganda e di celebrazioni, perché mai
hai partecipato – se non tramite
persone all’uopo delegate, a causa
dei soliti “improrogabili impegni,
precedentemente assunti”- a mani-
festazioni, incontri e dibattiti in cui
ci fosse da guardare in faccia la
gente e dirle o farsi dire cose sgra-
dite.

Orbene, il tuo manifesto di metà
luglio, più che la partecipazione di
una notizia di straordinario inte-
resse, sembra una dichiarazione a
futura memoria, una sorta di testa-
mento: “Io, Giuliano Giuliani, sin-

daco di S.Severo, nel pieno pos-
sesso delle mie facoltà fisiche e
mentali (nonostante la calura), in
procinto di essere definitivamente
dismesso, lascio a voi cittadini, la
speranza che fra tre o quattro anni,
se Dio vorrà, quando non sarò più
a Palazzo Celestini, qualcuno rea-
lizzi la sede della Facoltà di Eco-
nomia e Commercio,  af f inchè
S.Severo cresca sempre di più,
come ha voglia di crescere e come
noi ci eravamo prefissi nei pro-
grammi elettorali”. 

Ti sembra questo il gesto di un
Carlo Magno che si fa incoronare
imperatore dal Papa? Nossignori!
E’, piuttosto, l’ ultimo, penoso
aleggiare di un papero stremato,
impallinato dai cacciatori che lo
circondano, inesorabilmente, a
360°.

Quel manifesto io l’ho letto, sul
fianco di uno di quegli antiestetici
‘stiponi’ per la raccolta degli vestiti
usati (che strana coincidenza: un
sindaco in via di dismissione che fa
appiccicare gli avvisi pubblici sullo
scatolone degli abiti dismessi!).
Sicchè,  non poteva che farmi
immenso piacere la notizia che le
Facoltà di Agraria e di Economia e
Commercio avranno – quando,
effettivamente ? – una sede stabile
e dignitosa nella nostra S. Severo.
E ciò perché, a questa città, dove
sono nato nel lontano 1925, resto
caparbiamente abbarbicato da 78
anni, come l’edera all’albero. 

Ma, quel manifesto, porta ad una
riflessione.

R e c e n t e m e n t e ,  i l  l o c a l e
C.R.S.E.C. dell’Assessorato Regio-
nale alla P.I. ha pubblicato un
“Dossier sulla Dispersione Scola-
stica a S.Severo”, ossia il risultato
di una lodevole ed interessante
ricerca che ha coinvolto un cam-
pione della leva scolastica 1987-
2000, a partire dalla iscrizione alla
Scuola elementare e fino alla uscita
dalla Scuola media superiore.

Eccone le conclusioni, in termini
di dispersione, cioè di alunni che
non hanno portato a termine il
corso, perchè ritirati o bocciati:

Scuola elementare: quinquennio
87-88/91-92: 5%

Scuola media inferiore: triennio
92-93/94-95: 16,1%

Scuola media superiore: quin-
quennio 95-96/99-00: 43%.

E’ come dire che, fatti 100 i
ragazzi iscritti alla Scuola elemen-
tare nell’a.s. 1987-88, alla fine
dell’a.s. 1999-00, dopo 13 anni di
studi, 32 hanno completato gli
studi, 16 si sono fermati dopo la
Scuola media inferiore (scuola
d’obbligo), 10 si sono trasferiti e 42
(cioè, poco meno della metà) sono
andati dispersi.

Ed ecco anche le conclusioni
tratte dai ricercatori:

“Nei 13 anni di studio conside-
rati, le scuole di S.Severo hanno
‘prodotto’, tra bocciati e ritirati, un
numero di dispersi che si colloca
intorno al 42%. Vale forse la pena
di sottolineare ancora una volta che
ci si trova di fronte ad una disper-

sione che, già elevata a livello di
Scuola media inferiore, diventa
assai elevata, Licei a parte, a livello
d i  S c u o l a  m e d i a  s u p e r i o r e .
Insomma, il sistema scolastico
della città (ma, con esso, l’intera
comunità adulta della città) si
trova a fare i conti con un feno-
meno che allude a costi aggiun-
tivi, ad inutili sprechi di risorse,
nonché, per quanto riguarda
tanti ragazzi, a delusioni perso-
nali, se non addirittura, a fru-
strazioni, perdita di fiducia in se
stessi, ecc.”

Sono certo che, se avessi letto il
Dossier - ma non l’hai fatto, sempre
per i “soliti impegni improcrastina-
bili” – non avresti stilato quel
manifesto, che, a fronte dei risultati
testè esposti, appare come una vit-
toria di Pirro.

Ma, che l’abbia letto o meno,
queste sconfortanti e sconcertanti
notizie dovrebbero essere ben note
a te che, sedendo da sette anni sulla
poltrona di capo dell’ amministra-
zione, avresti dovuto – tramite gli
assessori delegati, ma soprattutto
direttamente - seguire le sorti
della nostra Scuola, valutarne le
carenze e mettere in atto i rimedi.

Nell’era fascista, il Ministero
della Pubblica Istruzione veniva
ironicamente denominato “Min-
culpop” (ministero della cultura
popolare).

Oggi sembra proprio che i Min-
culpop nostrani misconoscano le
gravi questioni sopra denunciate e
preferiscano sotterrarle con i mani-
festi inneggianti all’ insediamento
di corsi universitari, dimenticando -
anzi, ignorando – i malesseri pro-
fondi della Scuola locale, che da
anni attendono soluzioni urgenti,
con priorità assoluta rispetto alle
nuove Facoltà; perché l’Università
dovrebbe costituire, per i giovani,
non già la linea di partenza, bensì
quella di arrivo, dopo un dignitoso
e soddisfacente corso degli studi ad
essa sottordinati.

Il Dossier ci dice anche che nella
nostra comunità di 55.000 abitanti
operano, con tutti i loro servizi,
risorse ed attrezzature: 5 Circoli di
Scuole elementari; 6 Scuole medie
inferiori; 8 Istituti di scuola media
superiore; 64 associazioni e club di
vario genere, a scopo ricreativo-
culturale, con un numero di soci
variabile da 2 a 3.500; 12 Parroc-
chie (ma l’elencazione delle asso-
ciazioni e delle Parrocchie è evi-
dentemente incompleta). Orbene,
se tutti questi servizi, risorse ed
attrezzature venissero opportuna-
mente e sinergicamente coordinati,
potrebbero - eccome! - risolvere,
ancor più e meglio che da soli,
anche il problema della dispersione
scolastica, che, come si è visto, ha
ripercussioni negative non solo sui
giovani, ma anche sulla intera
comunità sanseverese.

Nessuno lo ha fatto finora, nep-
pure a livello di tentativo.

Restiamo in attesa che qualcuno
lo faccia questo benedetto tenta-
tivo. Anche se la speranza è poca.

dal 1933

C A N T I N A S O C I A L E  C O O P E R AT I VA
Viale San Bernardino, 94

Tel. 0882.221125 - 0882.222155 - Fax 0882.223076
71016 SAN SEVERO (FG)

…VINI PREGIATI

Istituto Autonomo Case Popolari

LO SPRINT DI STEFANETTI

Non so perché ci sia tanta gente
che dei malanni altrui non si stupisce:
ma resta egoista ugualmente
ed arricchirsi invece preferisce.

Ma il meridionale è intelligente
e al momento giusto reagisce:
per questo vedo nero nella mente
se il gran padano alfin non regredisce.

Intanto in questi giorni si decide
con atto platealmente immorale,
per come la Nazione si divide;

non solo, ma fra l’altro pur si uccide
il nostro sacrosanto ideale,
nel mentre che il leghista se la ride.

L’ANGOLO DELLA SATIRA
Nicola Curatolo

UN ATTO IMMORALE

Caro direttore,
mi sono preso l’herpes

e mia moglie, a mia insa-
puta, ha comprato il medi-
cinale generico. Costa un
po’ meno, è vero, peccato
però  che  i l  minuscolo
tubetto da cinque grammi,
fosse vuoto a metà!

E siamo alle solite. E’
sempre il consumatore ad
essere preso in giro, ad
essere defraudato, in poche
parole ad essere fregato. E
non è la prima volta che
accade sia per l’herpes che
per altri medicinali. In una
scatola di un prodotto a
pillole, ne mancavano sei,
t o r n o  d a l  f o r n i t o r e  i l
giorno dopo, e per poco
non mi si accusa di imbro-
g l io .  Per  ev i ta re  a l t re
grane, con la coda tra le
gambe me la sono svi-

gnata…Il ladro sembravo
io….

Alessio Boscarino

La beffa del tubetto

Nello scorso mese di luglio,
una grave perdita ha colpito la
famiglia d’Angelo. E’ venuta a
mancare la N.D. Autilia Cella,
vedova del l ’ indiment ica to
notaio Matteo d’Angelo.

Donna esemplare, simbolo
di infinita tenerezza ed amore,
nel corso della sua vita ha pro-
fuso, con il suo amabile cuore,
tanta generosità verso i più
deboli e i più bisognosi racco-
gliendo, nel suo animo, le pre-
ghiere e le confessioni della
antologia del dolore umano.

Folla commossa ai funerali
che si sono svolti nella Catte-
drale, officiante monsignor
Luigi Rubino che con accorate e
sentite parole ha ricordato l’E-
stinta, la sua devozione e la sua
generosità.

La redazione al completo del
nostro giornale esprime ai figli
Lello, Annamaria e Antonio le
espressioni del più vivo cordo-
glio per tanta perdita. Vivissime
condoglianze anche ai fratelli
della signora Autilia , Ciro e
Antonio, tanto legati fra loro.

Una dolorosa perdita

La scomparsa della
ved. del notaio d’Angelo

I  sanseveresi sognano e
vogliono una città vivibile, non
da salotto, (sarebbe troppo) ma
almeno da sala giochi. Basta
poco per accorgersi, appena
svolti l’angolo ala dura realtà
quotidiana. Un esempio per
tutti: zona Porta San Marco.
Circolazione spesso in tilt ,
basta un po’ di pioggia e un
f iume d’acqua  cos t r inge  i
pedoni a lunghe soste. Ma c’è di
più: cassonetti stracolmi che
emanano odori (?) insopporta-
bili; e non solo odori nausea-
bondi, ma anche ratti e animali
di ogni specie e natura che
hanno perduto anche il timore
della paura, tengono testa a cani
e gatti, tanto sono grossi e forti.

E il cittadino?
Se gratta.

Rifiuti

VECCHI
PROBLEMI

Che governi la destra o la
sinistra, in questa Italia diventata
un colabrodo di leggi e leggine, i
fattori non cambiano. A pagare
deve essere sempre l’indifeso cit-
tadino, umiliato, maltrattato e
anche deriso. Parliamo di uno dei
tanti casi che affliggono le classi
più a rischio, la patente a punti.
Perché non considerare di ricono-
scere a fine anno un bonus a tutti
coloro che non hanno commesso
infrazioni? Ci sarebbero due
incentivi a ben guidare: la paura
di perdere punti e l’altrettanto
forte incentivo a guadagnarne.

Papà al volante, mammina a
fianco diligentemente stretti
nelle loro cinture di sicurezza. E
il bambino? In piedi appoggiato
ai sedili anteriori. Dio non
voglia, in caso di incidente o di
una brusca frenata, loro si sal-
v e re b b e ro  m a  i l  p a rg o l o
potrebbe avere conseguenze
facilmente prevedibili.

E pensare che c’è ancora
tanta gente convinta che la
causa del gran numero di morti
per incidenti sia dovuto alla
forte velocità, al cattivo stato di
conservazione delle strade…

Molti bimbi in auto

SENZA PROTEZIONE 

Sempre
a penalizzare

mai a premiare
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PA R L I A M O N E
INSIEME

d o n  M A R I O  C O TA

Rev.mo don Mario,
sono uno studente dell’I-

stituto Tecnico Commerciale
e con i miei compagni di
scuola spesso parliamo di
re l ig ione .  Qua lche  mio
amico ha detto , tra l’altro,
che non ci sono prove dell’e-
sistenza di  Dio,  intendo
prove che si possono toccare
con mano. Come cattolico
sono rimasto un pò inter-
detto e perciò vorrei che Lei
ci i l luminasse su questo
a r g o m e n t o  c h e  è  a s s a i
importante per noi giovani.

Grazie
Luigi M.

Caro Luigi, l’uomo è, per
sua natura e vocazione, un
essere religioso, lo dicevano
già nel passato i filosofi
greci. Plotino affermava che
“L’uomo non vive una vita
pienamente umana se non
vive liberamente il suo rap-
porto con Dio”.

Non solo a te e ai tuoi
amici, ma anche a tanti illu-
stri personaggi può sorgere
il dubbio: “Esiste veramente
Dio?”. Se lo è chiesto anche
nei nostri giorni il Prof. Aldo
Ferrabino, Rettore dell’Uni-
versità di Padova e Senatore
della Repubblica. Da agno-
stico si convertì, quando
imparò a contemplare la
irremovibile attualità ed effi-
cacia di un ordine trascen-
dente,  dal  quale l’uomo
dipende e che non dipende
dall’uomo, ma che si rivela
all’uomo dall’intrinseco
della sua stessa natura e
ragione.

Dio non si impone con
evidenza, ma si fa trovare e
conoscere da chi lo cerca
s i n c e r a m e n t e .  M a  t a l e
ricerca esige dall’uomo tutto
lo sforzo della sua intelli-
genza, di un cuore sincero.

Scr ive  i l  Catechismo
della Chiesa Cattolica, n.
29: “Questo intimo e vitale
legame con Dio può essere
dimenticato, misconosciuto
e perfino esplicitamente
rifiutato dall’uomo”.

Per mezzo della ragione
naturale l’uomo può cono-
scere Dio con certezza, a
partire dalle sue opere: “Dio

Contrada Simeone - Tel. 0882.391898

P R AP R A TT OO CARBURANTI
GASOLIO AGRICOLO E NAZIONALE, RISCALDAMENTO - OLI MINERALI

TORREMAGGIORE

non è un’invenzione: è una
scoperta” - afferma Zundel
M. in ‘La scoperta di Dio’ -
Roma 1986, pag. 115.

Invero San Paolo nella
sua lettera ai Romani 1,20
dice: “Dalla creazione del
mondo in poi, le perfezioni
invisibili di Dio come la sua
eterna potenza e  la  sua
n a t u r a  d i v i n a  p o s s o n o
essere contemplate con l’in-
telletto, nelle opere da Lui
compiute”.

E veramente, il nostro
mondo è la prova inconfuta-
bile della esistenza di Dio!

Il germe dell’eternità che
l’uomo porta con sè, irridu-
cibile alla materia, cioè la
sua anima, non può avere la
propria origine se non da
Dio, come scriveva Pascal
in ‘Pensieri’, pag. 78.

La nostra anima, quindi,
è prova dell’esistenza di
Dio.

Così, attraverso queste
vie diverse,  l ’uomo può
giungere alla conoscenza
dell’esistenza di una realtà
che la causa prima e il fine
ultimo di tutto, e che tutti
chiamano Dio (E. Kant in
‘Critica della ragion pra-
tica’). Tuttavia, nelle condi-
zioni storiche in cui si trova,
l’uomo incontra difficoltà

per conoscere Dio con la
sola luce della ragione, per
questo ha bisogno di essere
illuminato dalla Rivelazione
di Dio.

Chi visita una galleria
osserva i capolavori di pit-
tura che vi sono esposti e si
chiede: “Chi ha dipinto
questo capolavoro?”. Cer-
tamente nessuno pensa che
un capolavoro sia sorto da
sè, per caso...Così osser-
vando l’universo, è naturale
che ci chiediamo: “Chi ha
fatto tutto questo?”. Dalla
creazione, l’uomo con la sua
intelligenza arriva al Crea-
tore. Anche chi dice: “Io
credo solo a ciò che vedo
con i miei occhi”, dall’ef-
fe t to  può  g iungere  a l la
causa, dal creato perviene
al Creatore.

Scrive uno dei più grandi
scrittori moderni, Tolstoi:
“L’uomo con la sua aper-
tura alla verità ed alla bel-
lezza, con il suo senso del
bene morale, con la sua
l i b e r t à  e  l a  v o c e  d e l l a
coscienza, con la sua aspi-
razione all’infinito e alla
felicità, arriva facilmente a
convincersi dell'esistenza di
Dio”.

Cordialmente
don Mario

Via T. Solis, 108 - Via Ergizio, 76-78
SAN SEVERO
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L’ESISTENZA DI DIO
Caro direttore,
siamo Puffy e Poffy , un

cane e un gatto e speriamo che
il tuo giornale pubblichi anche
le let tere di  due creature
amate, per modo di dire, in
alcuni mesi dell’anno, ma
maltrattate, derise e abbando-
nate durante il periodo delle
vacanze. Benedette vacanze,
ma chi le ha inventate?

Come ogni anno, puntuale,
è giunto il nostro tormento, il
tormento di noi animali a
quattro zampe, gatti e cani in
special modo. Loro, i nostri
padroni, se ne sono andati in
luoghi ameni e noi, poveretti,
abbandonati nelle autostrade,
nelle campagne, nella casa del
vicino che non c’è.

Noi, Puffy e Poffy non
abbiamo padroni ricchi che
possono ospitarci nelle loro
lussuose ville; i nostri padroni
vanno in alberghi dove è proi-
bito ospitare cani e gatti , ma
la nostra presenza è vietata
anche da coloro che d’estate
affittano, sempre in nero,
appartamenti mono-locali o
super accessoriati con tutti i
conforti., a prezzi stratosferici.

Da quanto abbiamo ascol-
tato dalla TV, sembra che i
germanici, o tedeschi, altri-
menti detti teutonici, que-
st’anno diserteranno le nostre
spiagge e le  nostre  ci t tà:
perché allora non aprire le
porte a noi che la birra proprio
non ci piace? 

Puffy & Poffy 

Nell’ambito delle manife-
stazioni culturali che ogni anno
si svolgono a Rodi Garganico,
la cittadina del Promontorio
molto attenta nel recepire le
esigenze del moderno turismo,
si è svolta la Settimana della
Cultura dal 9 al 16 agosto
scorso,riproposta, come già
negli anni scorsi, dalle Edizioni
del Rosone in collaborazione
con l’Amministrazione comu-
nale.

All’inaugurazione della
Mostra  Mercato del  Libro
presso la Galleria “Il Botte-
gone”, nella famosa piazzetta
di Rodi, è seguita, giorno dopo
giorno, la presentazione di
alcuni libri di nostri conter-
ranei, tra cui il volume di rac-
conti Antiche Storie  della Terra
Dauna di Silvana Del Carretto.

La  ” i l lus t raz ione”  de l
volume è stata ampiamente
tenuta dal prof. Raffaele Cera,
preside del Liceo classico di
Torremaggiore. 

Cani e gatti

La nostra
triste estate

Presentato a Rodi
Garganico il libro
di racconti della
nostra Silvana

Caro direttore,
quest’estate, in gita tra i

monti verdeggianti di Cortina
e dintorni, in una di quelle
pause di giochi e intratteni-
mento, è stato posto, tra gli
altri ,  un originale quanto
istruttivo gioco, credo, per
saggiare la cultura dei vacan-
zieri, ai quali, con serietà sco-
lastica, dopo averli forniti di
carta e penna, è stato chiesto
di scrivere al volo le parole
“equo, iniquo e innocuo”.

Non ci crederà, ma dovrà
c rede rc i :  su  o l t r e  t r en t a
risposte solo tre hanno scritto
senza errori.

E badi bene, i partecipanti
sono tutti o laureati o diplo-
mati.

Lacune scolastiche o igno-
ranza crassa? 

Vittorio Alfieri

Sia l’una che l’altra.

Lacune scolastiche

EQUO, INIQUO
E INNOCUO

Ilaria non piange per l’emo-
zione, ma sorride; Mirko non è
emozionato, ma sorride anche
lui quando monsignor Mario
Cota li unisce per la vita. Due
giovani innamorati, felici, si
tengono per mano e guardano
fiduciosi la lunga strada dell’a-
more. E’ in nome dell’amore
che si affrontano le impervie
vie della vita, le gioie che la
famiglia  conserva in ogni
anima, la speranza e la certezza
di guardare sempre con serenità
i  l u n g h i a n n i  d e l  v i v e r e
insieme. Nei giovani cuori di
Mirko ed Ilaria risiede il prin-
cipio della preghiera e del rac-
coglimento che li aiuta a sco-
prire e ad esprimere i loro sen-
timenti esortandoli a conser-
vare i tesori più nascosti.

Hanno unito le loro vite lo
scorso 2 settembre nella stu-
penda chiesa di San Nicola, che
monsignor Cota ha reso ancora
più bella e spendente; altare
infiorato, musica, tanti invitati
tra parenti ed amici.

Mirko Giuliani, vuoi tu
prendere in sposa Ilaria Santa-
relli?

E tu, Ilaria Santarelli vuoi
prendere in sposo Mirko Giu-
liani?

Un “sì” e un bacio hanno
suggellato la promessa.

P r i m a
delle ferie,
i rotariani
s a n s e v e -
resi hanno
c h i u s o
l’a t t iv i tà
s o c i a l e
c o n  u n

incontro di grande interesse
morale e civile. Ed hanno
scelto, per tanto avveni-
mento, una località fuori le
mura, località posta in una
straordinaria cornice,  a
Formia, incastrata nello
splendido golfo di Gaeta. Il
successo è stato superiore
alle aspettative del Presi-
dente, l’ing. Angelo Oliva
che, in questa stessa occa-
sione, ha ceduto il martello
al comm. Ferdinando Cico-
lella. Un abbraccio commo-
vente tra i due presidenti
che è stato salutato con sin-
ceri e convinti applausi.

L’ i n g .  O l i v a ,  p e r  i l
valido contributo offerto
nell’anno dalla sua presi-
denza al sodalizio, il comm.
Cicolella per la stima, la
considerazione e la certezza
che nel nuovo anno sociale,
il Rotary continuerà a man-
tenere forte la sua presenza
nella società civile.

Tali e tanti sono stati gli
argomenti trattati da Oliva e
Cicolella sviscerati con
competenza e linguaggio
chiaro, comprensibili a tutti,
senza inutili smancerie,
temi approfonditi e analiz-
zati da altre vive intelli-
genze. Contributo di idee e
di  tangibi le  sol idar ie tà
ovvero di qualcosa di con-
cre to  che  s i  evolve  nel
senso di sempre più stretti
rapporti fra radici e alberi
svettanti verso un comune
patrimonio di sentimenti.

Sia Oliva che Cicolella
hanno ringraziato i rotariani
per averci permesso ancora
una volta di essere rotariani

, felici ed orgogliosi di
essere ancora e sempre
rotariani.

Ospiti graditi i rotariani
del club di Gaeta.

Applausi al nuovo presi-
dente e applausi anche al
nuovo consiglio direttivo
per l’anno 2003-2004, che
risulta così composto:

Ferdinando Cicolella

Presidente; Angelo Oliva
past President; Grazioso
Piccaluga Presidente Inco-
ming; Gianfelice d’Al-
fonso del Sordo Segre-
tario; Renato Gatta Pre-
fe t to ;  Vincenzo  Chirò
Te s o r i e r e ;  M a r c e l l o
Ariano, Benedetto Di Lullo
ed Ernesto Marinelli Con-
siglieri.

Il soprano Anna Carnovali
h a  i n t e r p r e t a t o  a r i e  d i
Mascagni.

Auguri a Mirko e Ilaria da
tutti noi del “Corriere” e felici-
tazioni ai vostri fortunati geni-
tori Giuliano e Annamaria,
Luigi e Giovanna che in voi
ripongono le loro gioie e le loro
speranze.

“Villa Sant’Elia”, amena
località posta sulla strada che
da Andria porta a Corato, ha
ospitato gli invitati, numerosi,
che  in  sana  a l legr ia ,  s ino
all’alba, hanno festeggiato gli
sposi.

Ancora auguri di ogni bene.

Sogno d’amore

Mirko e Ilaria sposi

Non erano emozionati
Stefano e Daniela quando si
sono incontrati ai piedi del-
l’altare della chiesa di Croce
Santa dove, ad attenderli era
monsignor Giovanni Pistillo;
erano gioiosi e felici, certi
che quel giorno lo avrebbero
mantenuto nel ricordo non
solo nella loro mente ma
anche e soprattutto nel loro
cuore. Un giorno atteso che
puntualmente è giunto; un
giorno che ha unito, per la
vita, due cuori innamorati,
due cuori generosi, due cuori
straordinari che percorre-

r a n n o  i n s i e m e  l a  l u n g a
strada bianca dell’amore,
della felicità e della spe-
ranza.

Dan ie la  i n  sp l end ido
abito da sposa, Stefano in tait
: una coppia bella dentro e
fuori. Auguri.

Felici i giovani sposi, feli-
c i s s i m i  i  g e n i t o r i  d e l l a
coppia,  Vit torio ed Anna
Mundi e Michele e Vetina
Manna; ma felici anche amici
e parenti che hanno inondato
di rose la bella, accogliente e
suggestiva Chiesa di Croce
Santa. Ancora auguri.

Non potevano mancare i
testimoni: Claudia e Ales-
sandro Mundi per lo sposo;
Matteo e Lia Manna per la
sposa. Giubilo in famiglia.

Alla giovane coppia rin-
noviamo anche da queste
pagine gli auguri di luminosi
traguardi  da parte  del la
redazione al completo del
nostro giornale.

Nozze
Mundi - Manna

Ecco una serie di svarioni, di gaffe, di strafalcioni che
fanno degli uomini politici degli ignoranti grotteschi e pro-
vinciali. Dal lungo elenco ne stralciamo solo alcuni:

… il parere del sottoscritto che peraltro condivido…
… bisogna smetterla di con questo andare e rivieni
… dobbiamo temere l’assalto delle cavallette africane 
… dovete presentare i curriculums 
… dobbiamo promuovere i referendums 
… il sismografo segna tempesta
- ... e così via
Una considerazione: master, stage, corsi, altissima spe-

cializzazione eccetera: è questo il prezzo da pagare per l’in-
gresso, incerto, nel mondo del lavoro qualsiasi esso sia. Sol-
tanto la carriera politica rimane esente dal richiedere ingom-
branti titoli che a molti servirebbero, eccome!

GLI STRAFALCIONI
Il fior fiore della imbecillità dei politici

San Severo - Via Salvitto, 67 - Tel. 0882.241213

Si accettano Ticket buoni pasto
APERTI IL LUNEDÌ NON FESTIVO

“C’è un unico tipo di
amore che regge: quello

non corrisposto”

Woody Allen

A Formia il passaggio del “martello”

FERDINANDO CICOLELLA
PRESIDENTE ROTARIANO

Ferdinando
Cicolella



Con lo stesso slancio, con lo
stesso amore, si è svolta lo scorso
giugno, la nona edizione del
premio intitolato alla memoria
della signora Maria Luigia Conte-
greco, consorte dell’avv. Lucio
Ippolito, che della defunta moglie
conserva immutato affetto ed
amore.

I l  premio,  r i servato  agl i
alunni delle quinte elementari
della Scuola per l’anno scolastico
2002-2003, ha avuto in questa
nona edizione una cornice parti-
colare con un fitto programma
che ha suscitato il consenso e
l’approvazione dei tanti interve-
nuti.

Nell’ospitale salone della
Scuola elementare “San Giovanni
Bosco”, appartenente al V Cir-
colo didattico, si sono alternati
canti e poesie, premiazioni ed
esecuzioni in un carosello di
amore e di amicizia.

E’ stata la dottoressa Elvira
Ippolito a porgere il saluto a tutti
gli intervenuti: tanta commozione
nella voce della giovane profes-
sionista nel ricordare l’insostitui-
bile mamma e tanta determina-
zione nei nuovi futuri programmi
di un “Premio” che non solo
ricorda il bene più grande, quanto
impegna gli alunni delle elemen-
tari a dare sempre di più.
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…per una persona esigente …un’ottima penna

Signor direttore,
sia il  mio professore che

papà, mi hanno consigliato di
scrivere a lei. Voglio, o vorrei,
fare il giornalista, ho ancora 15
anni, ma sento che sarà il mio
mestiere. Le chiedo:

1) è più facile per un gior-
nalista “arrivare” oggi o ieri?

2) è più facile “arrivare” o
“rimanere”?

Gianni Furio

Caro Gianni, se a 15 anni
fai domande di questo genere,
a 30 potrai andare alle confe-
renze stampa alla Casa Bianca
o al Cremlino o a Palazzo
Chigi e mettere in crisi i tre
p r e s i d e n t i :  a l l a  p r i m a
domanda tento di rispondere
così: una volta c’era meno
gente che scriveva e c’era
meno gente che leggeva; oggi
che la clientela si è moltipli-
cata, si è moltiplicata anche la
concorrenza. La difficoltà – se
per arrivare intendi farsi leg-
gere – è la stessa.

Seconda domanda: direi
che è più difficile “rimanere”,
se non fosse così dif f icile
“arrivare”.

Penso però che sia molto
più triste “non rimanere” che
“non arrivare”. Auguri!

LE DIFFICOLTÀ
PER ESSERE
GIORNALISTA

Si svolgerà sabato 6 set-
tembre nella villa comunale di
San Marco in Lamis la Finale
Regionale di  “Fantastica”,
importante Concorso Nazionale
di talento televisivo rivolto a
ragazze e coppie dai 13 ai 25
anni, concorrenti per le disci-
pline:Canto, Ballo, Moda.

La Semifinale del Concorso,
che ha registrato l’eccezionale
presenza del “patron” Massimo
Pietrucci,  si  é svolta nella
nostra città con grande successo
lo scorso 24 agosto al “Kama
Lounge Bar” presso “la Capan-
nina” di via Vecchia Lucera e
ha visto premiati Maria Erika
Dascenzo, Laura Marinaro-
Savino Cuocci, Rosa Calvi,
Paola Piazzolla, Valentina Cifa-
relli, Rossana Stoico, Manuela
Cirulli.

Hanno presentato la serata
Matteo Villani (esclusivista del
Concorso per la Puglia) e Irene
Manicone (vincitrice nazionale
televisiva 2002 e co-presenta-
trice della prossima Finale
Nazionale a Fiuggi).

Rilevante, come sempre,
l’apporto dello sponsor SIDER-
COMM di A. Manicone.

L.N.

Fantastica

Finale
Regionale

A conclusione del primo
semestre di attività del locale
Archeoclub, è stata effettuata
una eccezionale visita guidata
agli Scavi di Pompei di notte,
con spettacolo multimediale,
evento particolare di attrazione
mondiale ,  che ha ot tenuto
grande successo tra i soci. Tutti
infatti hanno potuto immergersi
nel passato della cittadina vesu-
viana (distrutta dall’esplosione

del vulcano nel ’79 d.C.) attra-
verso le suggestioni che la tie-
pida serata del primo giugno,
rischiarata dalla luna in un lim-
pido cielo stellato, ha saputo
creare in uno scenario impreve-
dibile, tra luci ed ombre, suoni
e rumori ,  effet t i  ot t ici  dal
fascino particolare.

La visita al parco archeolo-
gico dei Baia (con itinerario
via mare) e alla Mostra al
Museo Archeologico di Napoli
su Storie di un’eruzione (con
reperti, affreschi, calchi di
corpi umani che raccontano le
storie di Oplontis, Ercolano e
Pompei)  ha  completa to  la
magnifica escursione.

Una serata tutta sanseverese
ha infine visto i Soci, guidati
dall’architetto Giovanni Di
Capua e dal dottor Emanuele
D’Angelo, in visita alla chiesa
di San Severino e in una pas-
seggiata nel centro storico della
città, alla ricognizione dei
f r ammen t i  d i  s t ru t t u re  i n
breccia corall ina,  usata in
modo massiccio nella costru-
z ione  de l  nos t ro  Cas te l lo
(at tuale palazzo Recca) ai
tempi di Federico II.

La visita alle Cantine di
Borgo Casale dell’ing. Fer-
nando Cristall i ,  di  recente
restaurate, si è conclusa con
una cena.

Archeoclub San Severo

STORIA, OSPITALITÀ e GASTRONOMIA
Da Pompei e Napoli alle Cantine di Borgo Casale

Silvana Del Carretto

Egregio direttore,
mi sento obbligato, assieme

a mia moglie, di riferire quanto
segue:

s i a m o  s t a t i  e n t r a m b i
costretti a chiamare il 118 in
due diverse giornate; la prima
chiamata in una calda dome-
nica di maggio, alle ore 12,45 e
la seconda un sabato mattina
alle ore 6,00.

In entrambi i casi l’ambu-
lanza è giunta sul posto di chia-
mata entro pochissimi minuti;
il personale medico ed infer-
mieristico, altamente profes-
sionale, resosi conto della gra-
vità della situazione, dopo aver
eseguito il primo soccorso, ha
tempestivamente avvertito l’U-
nità coronarica del nostro
nosocomio tanto che, appena
giunti in Ospedale, era già tutto
pronto per le terapie del caso.

Terminati i trattamenti che
ci hanno permesso di avere
salva la vita, non disponendo
del reparto di Cardiochirurgia,
i sanitari hanno subito provve-
duto a farci trasferire, in ambu-
lanza, a Bari dove, sia io che
mia moglie, poi, siamo stati
operati con esito estremamente
positivo.

Voglio far rilevare, egregio
direttore,  la  determinante
importanza che ha assunto il
trasferimento nel posto giusto
e la predisposizione del rico-
vero urgente.

Certo che se il nostro Ospe-
dale, oltre al suo validissimo
Reparto di Unità coronarica
potesse disporre anche di un
reparto di emodinamica con
coronografia, saremmo tutti
più tranquilli e tutelati.

Infine, voglio anche segna-
larle che dopo l’intervento
siamo s ta t i  ospi ta t i  in  un
Centro di Riabilitazione, ubi-
cato nella nostra Provincia,
dove abbiamo avuto la possibi-

lità di ricominciare a vivere
una vita normale.

Q u i n d i ,  T U T T O I N
PUGLIA: per meglio dire,
nel nostro Territorio.

Lettera firmata

N O N  S E M P R E
È MALASANITÀ
È ora di smetterla di parlare sempre di
malasanità soprattutto qui al Sud ed in
particolare in Puglia e nel nostro territorio.

Michele Seccia
A chi dei quattro evangelisti

a s s e g n e r e b b e  i l  P r e m i o
Pulitzer?

A Marco o a Matteo.

Silvana Del Carretto
La forza delle donne sta più

in quello che dicono o in come
lo dicono?

La forza delle donne sta in
quello che non dicono.

Raffaella Di Biase
E se Petrarca avesse spo-

sato Fiammetta, le avrebbe
dedicato tante rime?

Ne dubito. E’ bello idealiz-
zare una persona, ma la realtà è
prosa.

Michele Monaco
E se il PD non esistesse?
Bisognerebbe inventarlo.

Armando Stefanetti
Se potesse affacciarsi al

balcone del Duce a Palazzo
Venezia, cosa direbbe?

Nessuno può affacciarsi a
quel balcone.

Michele Renato Piancone
Al malato, lei dice sempre

la verità?
La taccio solo se mi rendo

conto che egli non può, o non
vuole, conoscerla.. Altrimenti
lo informo esaurientemente,
enfatizzando le possibilità di
cura e di guarigione.

HANNO DETTO

La morte di Raf-
faele Mennella ha
scosso la città. Tutti
ci siamo interrogati
sul “perché”, sul
“come” è  potuto
succedere un fatto
cosi grave che offende la
coscienza cristiana e sociale.

Raffaele Mennella era un
onesto lavoratore, un ottimo
padre di famiglia, uno sposo
fede le ,  un  imprendi tore
straordinario: è morto per
difendere il fratello da una
c in ica  aggress ione .  Chi
uccide è il carnefice, chi
muore è la vittima.

Quando nasce la violenza
i confini non sono mai ben
definiti. Le coscienze devono
ribellarsi. Si può morire a 18
anni guidando a 120 all’ora la
moto e si può morire anche a
20 passando da un cavalcavia

dove un imbecille,
per gioco, scaglia
una grossa pietra.
Muoiono anche i
bambin i  quando
incautamente rac-
colgono la bomba-

carta o, appena nati, fini-
scono in un sacchetto di pla-
stica e gettati nel più vicino
cassonetto.

La violenza si scatena
negli stadi, è nell’aria, nel
costume, in tante trasmissioni
della TV, negli striscioni,
addirittura nelle scuole.

E tanta violenza anche in
questa nostra città: in ordine
di tempo, quella avvenuta in
una calda e afosa serata di
luglio: pochi attimi, poche
parole: un pugno devastante
ha colpito ed ha ucciso. Per
niente, ma veramente per
niente…

L’assurda morte di Raffaele Mennella

A San Severo è caduto il
muro della tranquillità

Nona edizione

Premio Maria Luigia Ippolito
La sua vita: un dono d’amore

Tutti a casa, vacanze finite,
portafogli mezzo vuoti, gran
voglia di tornare al lavoro e
riprendere la vita di tutti i giorni,
con gli alti e bassi che troviamo,
un po’ tutti, sul nostro cammino.

L’autunno non sarà roseo né
azzurro: si dovranno affrontare
molti problemi, perché il cielo, da
azzurro e diventato plumbeo.  La
borsa della spesa rappresenta il
primo intralcio e con l’istituto di
statistica che la famiglia dirama
ad ogni fine settimana, c’è poco
da inventare arzigogoli o contraf-
fare la realtà.

I l  c ibo giornaliero costa
sempre  d i  p iù ,  l ’ i n f la z ione
galoppa, prezzi in orbita: un sen-
timento di insicurezza aleggia su
tutti, anche su coloro che perce-
piscono stipendi da nababbi e
acquistano appartamenti da un
miliardo di lire.

I problemi rimasti sul tappeto
sono gravi e di certo non basterà
convertire in carta le monete da
uno e due euro per frenare la pro-
digalità collettiva; palliativi inu-
tili che non servono a niente.

Fino a quando durerà questa
incertezza? Fino a quando il
popolo dovrà ancora tribolare? 

La paura della piazza è un

Tentiamo dei consigli: regola
primaria è quella di non fermarsi
al primo banco anche se si ha un
fornitore di fiducia che è anche
bene non fidarsi poi tanto; gira e
rigira un prezzo più conveniente
si trova sempre. Secondo consi-
glio lo rivolgiamo alle nostre
mamme e alle nostre mogli,
massa ie  in supe rab i l i ,  ve r i
“angeli” della casa. Il pranzo,
l’attenta massaia, lo può inven-
tare anche con due carote, una
cipolla e un pacco della insosti-
tuibile pasta.

Terzo consiglio: se i prodotti
alimentari costano troppo cari, si
lasci perdere, si compri lo stretto
necessario ovvero quello che
uno si  può permettere e,  in
cucina, si usi la fantasia che alle
massaie sanseveresi di certo non
manca.

Dice una cortese signora:
…faccio pranzi e cene a mio
marito da quasi 40 anni, ai miei

figli più di 30 e da quasi 10 ci
sono anche i nipoti. La mia espe-
rienza è servita pure a qualcosa,
no?

Un’altra signora, meno cor-
tese, vince la diffidenza e riba-
disce…è troppo costoso com-
prare tutto nello stesso posto,
vince la tendenza a spostarsi e a
variare gli acquisti.

E’ tempo di euro ed è venuta
fuori l’arte della spesa: dal mer-
cato al discount, un giorno a
caccia di offerte speciali per
sopravvivere agli aumenti che
non sono da poco.

Vestiario? Ancora peggio, ci
si è salvati, per modo di dire, con
i “saldi”. Scarpe? Beh, non è che
tutti possono comprare un paio
di scarpe come quel noto uomo
politico, ma anche con le scarpe
c’è da svuotare il portafogli.

Insomma un autunno buio
che più buio non si può.

P.N.

altro dei segni di questo tempo.
E sì, la piazza, la piazza…
Ecco la maggiore preoccupa-

zione… 

FINITE LE VACANZE
RESTA L’INSICUREZZA

Consumatore,
avrò il tuo scalpo!

Negli ultimi dieci anni i
costi dei conti correnti ban-
cari sono più che raddoppiati.
A sostenerlo è l’Intesa dei
consumatori che ha presen-
tato uno studio approfondito

del sistema bancario italiano.
Dal 1993 ad oggi la spesa

per un conto corrente è salita
del 115,06%, ovvero da  372
mila lire annue a 800.000
lire.

Costi Conti Correnti bancari

IN DIECI ANNI
SONO RADDOPPIATI

DALLA PRIMA



È morto Mario Piccaluga

Sempre più numerosa e
attenta l’Arciconfraternita cit-
tadina. Recentemente, con
grande gaudio, sono stati
ammessi i signori Franco
Lozupone, Salvatore Anto-
nino, Raffaele Bucci, Giu-
seppe Ciavarella, Pasquale
Cosenza, Raffaele de Cesare,
Giuliano Giuliani ,  Lucia
Impagnat ie l lo ,  Vincenzo
Mastromatteo,  Fernando
Mezzina, Roberto Modola,
Giovanni Piscino, Antonio
Rota, Giovanni Schiavone e
Franco Stilla.

I nuovi confratelli hanno
frequentato assiduamente un
regolare corso di noviziato
con incontri settimanali per
u n  p e r i o d o  d i  t re  m e s i ,
incontri formativi presieduti
dal  ret tore del  Santuario
mons. Angelo Libero.

Il rag. Antonio Cupaiolo,
ha curato l’aspetto informa-
tivo tecnico, ed ha illustrato,
nel corso delle sedute, le fina-
lità dell’Arciconfraternita, le
notizie storiche, gli statuti e i
regolamenti oltre a soffer-
marsi esaurientemente sulle
sue origini e quindi lo svi-
luppo della devozione verso la
Vergine protet tr ice  del la
nostra città.

Santuario del Soccorso

NUOVI
CONFRATELLI

Caro direttore,
la recente notizia diffusa da

organi di stampa che giunge
da una università americana
secondo cui la vita dell’uomo
in un futuro non troppo lontano
si avvicinerà ai 180-200 anni
se non addirittura ai 500 anni,
mi ha fatto venire in mente
questo pensiero di Leopardi
sull’arte di prolungare la vita:

“Prima bisogna insegnare
a rendere la vita felice e quindi
a prolungarla. Infelice com’è,
stimerei molto più chi mi inse-
gnasse ad abbreviarla”.

D.P.

Allungare la vita

Pensiero
di Leopardi

Tanto tuonò che piovve.
Un’acqua salutare che can-
cella tanta brutalità e tanti
maltrattamenti a cani e gatti
che, in teoria, sono amici del-
l’uomo. Altro che amici! Gatti
seviziati con le micce, i pitbull
mandat i  a  d i laniars i  per
scommesse, i cavalli drogati e
persino le oche strapazzate
nelle sagre paesane, cani e
gatti, i nostri amici, lasciati in
strada o avvelenati con le pol-
pette.

Ora c’è una legge a prote-
zione degli animali, tardiva,
ma che sia la benvenuta.

Nel codice penale è stato
introdotto il titolo di reato IX
bis dei delitti contro il rispetto
verso gli animali.

Pene fino a 3 anni di car-
cere. Le associazioni anima-
liste potranno curare in tribu-
nale gli interessi lesi dei loro

Spero tanto che i lettori
vogliano perdonarmi se, tor-
nando al lavoro, desidero
riandare col pensiero alla
vicenda clinica che mi ha
recentemente interessato in
modo diretto. Voglio farlo, e
devo farlo, non tanto per il
b i s o g n o  d i  p i a n g e r m i
addosso, quanto perchè un
fervido tributo di stima, più
che mai doveroso, giunga a
colui che mi ha fraterna-
mente assistito con la sua
competenza clinica e chirur-
gica.

Esattamente un biennio
fa, nel quadro di una mia
complessa sintomatologia il
prof. Giovanni Colacchio,
Primario dell’Istituto di Chi-
rurgia Vascolare dell’ospe-
dale Belcolle di Viterbo,
rilevava nel mio corpo la
presenza di un aneurisma
dell’aorta di notevoli dimen-
sioni.

Con l’umiltà degli scien-
ziati di vocazione e di pro-
fessione egli volle studiarne
il corso e l’evoluzione e
dopo un anno ebbe la con-
ferma della sua pericolosità.
Non gli sfuggirono neppure
gli  altri  fatti  clinici che
appesantivano la ricogni-
zione del fenomeno speci-
fico in discussione.

Occorreva intervenire
con determinazione. L’osta-
colo più serio era costituito
soprattutto dalla mia età e
d a l  r u o l o  c h e  i l  c u o r e
avrebbe potuto esercitare e,
di conseguenza, dal margine
di sicurezza che esso poteva
offrire.

Il prof. Colacchio volle
di conseguenza un consulto
cardiologico e non esitò ad
azionare le diverse leve di
un autorevole centro cardio-
logico, quello di Acquaviva
delle Fonti per intenderci,
pur di giungere a rassicu-
ranti conclusioni. Si avvalse
della collaborazione pre-
ziosa di un illustre cardio-
logo, nostro concittadino, il
prof .  Tommaso Langia-
l o n g a .  P o i ,  i n  r a p i d a
sequenza, a risultati visua-
lizzati, la comunicazione del
m i o  r i c o v e r o  p e r  i l  1 3
giugno scorso, l’intervento
p r o g r a m m a t o  p e r  i l  1 7
giugno e, via via, tutti gli
altri adempimenti.

Sbaglierebbe, comunque,
chi, anche per un attimo,
pensasse alla centralità del
mio ruolo nella vicenda or
ora descritta, perchè il vero
protagonista fu lui, Gio-
vanni Colacchio, ottima-
mente collaborato dal dott.
Natalicchio e da un perso-
nale medico ed infermieri-
stico di grande efficienza.

Con la maestria di un
eccezionale direttore d’or-
chestra ,  organizzò ogni
momento ed ogni fase del
procedimento clinico. Mi
tornano oggi sotto gli occhi

le parole che Bernanos ebbe
a pronunciare: “ Vi è in cia-
scuna goccia d’acqua la
stessa acqua che è nell’o-
ceano, in ciascuna fiamma
di fuoco lo stesso fuoco che
è nel sole, in ciascun uomo
lo stesso figlio dell’Uomo
che è nel Cristo.” Si, perchè
s’impone una caratterizza-
zione precisa del cristiano
come sale, come lievito,
come spirito, come membro
del Cristo totale.

Si dà caso che proprio
questo sia il percorso esi-
stenziale del prof. Colac-
chio: essere sale,lievito, spi-
ri to,  membro del Cristo
totale. Nella divisa del chi-
r u rg o  e g l i  è  s a l e ,  c i o è
attento distributore della
veri tà che sa insaporire
anche  i l  gus to  acre  de l
sangue con le gocce balsa-
miche della bontà, della
comunicatività che è socio-
logia, antropologia, amore
dell’uomo.

E’ lievito, cioè poten-
ziale conquistatore di parti-
celle sempre più ampie di
verità. E’ spirito presup-
posto di sintesi scientifiche

più ampie, più ragionate,
più omnivalenti, capacità di
costruttore del fronte più
saldo del mondo, quello del-
l’amicizia, della fraternità,
dell’uscita da se stessi per la
identificazione con l’altro,
c h i u n q u e  e s s o  s i a  e
dovunque esso si trovi. In
una sola parola immagine
completa del Cristo vivente.

Tutte le  volte che ho
guardato Giovanni Colac-
chio negli occhi, ho avver-
tito i segni inequivocabili
delle dedizione a chi soffre.
Di fronte a Lui si capisce
intuitivamente che il malato
non è più un numero, ma è
una persona,  un micro-
cosmo semplice e  com-
plesso nello stesso istante.

S e m m a i  l a  s o s t a n z a
affettiva del rapporto con
l’altro avesse bisogno di una
chiarificazione o di una con-
ferma, il prof. Giovanni è
riuscito a fornirla. Nei suoi
occhi buoni rifulge la gioia
del dono a chi soffre, il dono
più bello, il più disinteres-
sato, il più altruistico, il
meno contaminato dalle
scorie dell’egoismo.

“assistiti”.
Per la prima volta l’ani-

male è tutelato come essere
vivente.

M a n c a  p e r ò  u n ’ a l t r a
legge, quella che proibisce di
far soffrire i buoi, capre e
montoni: si vuol proibire la

caccia ma, per coerenza, biso-
gnerebbe anche proibire la
pesca perché i l  merluzzo
impigliato nella rete o la trota
con un amo in bocca non sono
più allegri  del coniglio che
aspetta la botta sul collo. E
l’aragosta bollita viva?

GLI ANIMALI HANNO MESSO D’ACCORDO GLI UMANI

Un passo verso la civiltà
UN UOMO - UN BISTURI

Delio Irmici

Il piccolo Davide, venuto alla
luce nello scorso mese di agosto,
ha riempito di gioia i cuori dei
giovani genitori, il dott. Vito San-
tini e l’avvocatessa Giovanna
Digennaro, che nel nuovo arrivato
ripongono tutte le loro gioie e tutti
i solo sogni. Un bimbo grazioso,
un po’ capriccioso che imparerà
prima a camminare e poi a volare
in tutta la sua vita che auguriamo
lunga e splendente, costellata da
gioie e successi.

Felici i genitori, felicissimi i
nonni, paterni e materni, che nel
piccolo Davide ritrovano la gioia
di continuare a dare affetto e pro-
tezione.

Una nota a parte per il noto
penalista avv. Lorenzo Digennaro,
diventato zio per la prima volta:
una grande emozione, uguale a
quando è venuto alla luce il mio
primogenito così si è espresso
ricevendo gli auguri dei tanti col-
leghi e amici.

Auguri piccolo Davide, che la
tua vita splenda ogni giorno di
più; e auguri ai fortunati genitori e
ancora auguri a nonni e agli zii,
felicissimi dei tuoi vagiti e già
appagati dal tuo sorriso, dolce e
birichino.

All’amico avvocato Lorenzo
rinnoviamo vive felicitazioni e
tanti auguri.

Fiocco azzurro sul
portone di casa
Santini Digennaro

Camera dei Deputati

COME SIAMO CADUTI
IN BASSO!
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Il partner di fiducia
dei risparmiatori

E’ successo prima dell’estate. Nel grande salone della
Camera dei deputati, chiamato il Transatlantico ( dove i
deputati bivaccano) si sono incontrati l’on. Clemente
Mastella, vice presidente della Camera dei deputati e sin-
daco di Ceppaloni, suo paese di nascita, e l’on. Rosy Bindi,
a suo tempo ministro della Sanità e definita come la Pasio-
naria della vecchia democrazia cristiana.

L’onorevole Bindi, appena visto l’onorevole Mastella,
l’ha chiamato traditore, perché nella vittoria di Ceppaloni,
avrebbe raccolto anche i voti del partito di Forza Italia. 

L’onorevole Mastella (lo ricordiamo, di nome si chiama
Clemente), che andava orgoglioso di quella affermazione
elettorale, indignato per la qualifica di traditore, senza per-
dere tempo, ma perdendo le staffe, ha invitato la Bindi ad
andare altrove a rompere le scatole (per la verità non ha
detto proprio “scatole” ma ha gridato di quegli attributi
che iniziano con la stessa consonante)!

Nessun ritardo nella risposta signorile della signorina
Rosy che ha chiuso l’incontro qualificando il poco onore-

vole Mastella con quella volga-
rità che nemmeno gli scarica-
tori di porto usano più.

In  che  mani  è  caduto  i l
popolo italiano!

Papà insegna

ANTONIETTA DEMAIO
DOTTORESSA CON LODE

Quando  Anton ie t t a  s i
iscrisse in Giurisprudenza, il
papà le chiese: perché no Let-
tere?

Sin da bambina, la dolce
figliola del preside Antonio
Demaio e della prof.ssa Mad-
dalena Mancino, ha avuto il
senso della verità e della giu-
stizia. E non poteva, quindi,
non abbracciare quella pro-
fessione che nelle aule giudi-
ziarie,  con intelligenza e
anche con tormento interiore,
si cerca sempre di far trion-
fare  quel la  g ius t iz ia  che
molto spesso viene disattesa.

Antonietta ha in sé il più
alto e forse il più remoto degli
istinti umani: difendere il più
debole e cercare e sempre
cercare la verità.

P a p à  i o  d i f e n d e r ò e
rispondendo così al suo geni-
tore ,  senza accorgersene
aggiunse ai Dieci Comanda-
ment i ,  l ’Undices imo:  Io
difenderò!

Relatore il chiar.mo prof.

Stefano Zunarelli della Alma
Mater Studiorum dell’Uni-
versità di Bologna, la neo dot-
toressa in Giurisprudenza, ha
discusso sul Diritto della
Navigazione, dissertazione
dal titolo La legge di ban-
diera nel sistema di diritto
i n t e r n a z i o n a l e  p r i v a t o ,
r i scuo tendo  consens i  ed
applausi.

Giovanissima, ha comple-
tato l’iter universitario nei
quattro anni previsti, colle-
zionando superbi voti: il più
ambito quello della tesi di
laurea: 110/110 e lode. Più
brava di così!!!

Ne è orgoglioso il papà,
l’amico Tonino, ne è lieta la
mamma, signora Maddalena,
e siamo lieti anche noi  che
guard iamo con  a ffe t to  e
fiducia i nostri giovani che
nel futuro  potranno dare alla
nostra comunità il meglio
della loro intelligenza e della
loro preparazione.

Auguri!

Serenamente è
venuto a mancare
in una calda sera
d e l  2 1  A g o s t o ,
a m o r e v o l m e n t e
assistito dai suoi
f i g l i  G r a z i o s o ,
E n n i o ,  L u c i o  e
Gianni ai quali mancherà
nonostante la sua non breve
vita di ben 94 anni. Ultima-
mente su tele San Severo è
stato intervistato da Benito
Mundi per dare una testi-
monianza della vita dei
primi del novecento, pre-
ziosa per i giovani che non
h a n n o  v i s s u t o  i n  q u e l
periodo.

Lascia tanti immagini di
una vita intensamente vis-
suta a quanti lo ricordano
per  l a  sua  umani tà  ma
soprattutto come imprendi-

t o r e :  l a  d i t t a
“F.lli Piccaluga
Industria Mac-
chine Vinicole
ed olearie” fon-
data negli anni
40  ins ieme a l
geniale fratello

Alfredo è stata forse negli
anni 50-60 la più grande e
prestigiosa attività indu-
striale della nostra città con
i suoi oltre 25 dipendenti e
gli innumerevoli brevetti
originali. Tra questi ricor-
diamo  le presse a lamiera
saldata cui si ispirano oggi
tutte le presse costruite in
Italia ed il torchio verticale
con elica a passo variabile
il cui brevetto fu nel 63
venduto alla ditta Pieralisi,
la più prestigiosa azienda
nel campo oleario-vinicolo.

Il titolo di questa nota, non è
nuovo. L’ho proposto molti anni
fa .  Lo r ipropongo,  perché è
ancora attuale e lo sarà per tanti
ann i  ancora ,  a lmeno  f ino  a
quando, un nuovo ministro della
Pubblica istruzione, non decreterà
la fine degli esami di stato che
tanto sgomento e paura, insonnia
e turbamento portavano negli
animi degli studenti della  mia
generazione e anche in quelle
molto più giovani.

Gli esami sono terminati;
nella nostra città, come in ogni
parte della Penisola, i maturati si
apprestano a lasciare la Scuola per
entrare nella vita, nella società e
soprattutto nelle responsabilità.

Fantasia e lavoro, fantasia e
salario. Forse non ricorderanno
più l’aoristo e la consecutio tem-
porum, né la Ragion Pura di
Kant, ma certamente ricorderanno
gli insegnamenti ricevuti. E anche
le contraddizioni umane, forse
ineluttabili, che si possono avver-
tire camminando per i sentieri
della vita.

Non trovano l’Italia nelle
migliori condizioni. Trovano, ne
sono certo, la morale che resta
sempre la stessa, immutabile,
anche se meschina, ma non tutto è
allegro e facile.

Sui banchi di scuola hanno
sognato le mète più prestigiose e
anche avventurose: chi il medico,
chi l’aviatore, chi l’avvocato e chi
(i più pigri) il farmacista, ma
anche il comandante di una nuova
Vespucci o di un transatlantico

come il Titanic, qualcuno, forse,
l’astronauta: freschi di diploma,
contano di conquistare il mondo,
ma dopo le ferie, si domande-
ranno: ed ora cosa faccio?

Sono, purtroppo, questi gio-
vani, a pagare pesantemente la
crisi economica e sociale che né i
governi di centro, né quelli di
destra e sinistra hanno saputo o
voluto risolvere.

Esami & sospiri 

KANT CHE TI PASSA



Sciolgo la riserva, formulata
nel n° 806 del “Corriere” e, a
conferma del mio radicato anti-
europeismo, ahimè, a tutt’oggi,
vincente, provo a sintetizzare le
ragioni, per le quali l’amplia-
mento della UE ad Est sarà
foriero di ulteriori di squilibri
insanabili, politici, economici e
finanziari, per gli Stati, a suo
tempo, promotori del “sogno
europeo” e per gli altri, coin-
volti, per bassi calcoli di affari,
dal miraggio del “sogno”.

Non mi ripeto e, quindi, per
il mio rifiuto di base della UE e
dell’Euro, prego i cortesi lettori

di rileggere ciò, che ho scritto,
con incontaminata coerenza, dal
dicembre del 1997.

Devo, ad ogni modo, ricor-
dare che il divario di cultura, di
religione, di ordinamento giuri-
dico e costituzionale, fra gli
attuali 15 Stati-membri della
UE, pur nell’amalgama di una
economia massimalista, dirigi-
stica, assistenziaria, tecnocra-
tica, non dissimile, con esclu-
sione di una dittatura istituzio-
nale,  da quella del  vecchio
blocco sovietico, è, di fatto,
ripianato dalla organizzazione
i n t e r n a z i o n a l e  d e i  p a r t i t i
europei, a sinistra (social-demo-
cratici, socialisti, post-plurico-
munisti, verdi, cristiani progres-
sisti eccetera), ed, a destra ( cat-
tolici-popolari, liberali, gollisti,
forzisti eccetera), nonché, con
straordinario peso politico, dal-
l’associazione europea dei sin-
dacati, dominata, controllata e
condizionata, per assoluta pre-
minenza finanziaria, dalla CGIL
italiana.

Un ruolo non secondario è
ormai svolto anche dall’associa-
zione europea, in cui conflui-
scono le fazioni di magistrati,
per così dire, “rivoluzionari”, le
cui punte inquirenti si attribui-
scono una competenza salvifica
planetaria, in un delirio di onni-
potenza, che travalica le volontà
dei corpi elettorali e i principi,
fin qui, delle Costituzioni nazio-
nali.

Si abbia ben chiaro che il
luogo di incontro e di scontro fra
le diverse anime della politica,
del sindacato e della magistra-
tura è il Parlamento europeo in

Strasburgo.
Con il nuovo assetto costitu-

zionale europeo, quale che sarà:
federale, confederale; con il
diritto di veto, di voto ponde-
rato, a maggioranza, a maggio-
ranza qualificata eccetera; con la
Commissione sottoposta al Con-
siglio ovvero investita di pari
dignità e/o allargata ai 25 Stati-
membri o ridimensionata, a
danno della rappresentanza della
totalità degli Stati; aperta o
chiusa, nella sua ispirazione
ideale, alla tradizione giudaica-
cristiana; quali, che saranno le
soluzioni di ordine costituzio-
nale, i contrasti; gli antago-
nismi; le rivendicazioni; le
ripicche e gli orgogli nazionali-
stici si dilateranno in ragione
progressiva dell’ampliamento
territoriale e/o demografico.

Pensare di poter mediare fra
i 25 Stati-membri è e sarà, a dir
p o c o ,  v e l l e i t a r i o ,
utopistico,demenziale! ! !

Sarà difficile, a scelte avve-
nute, far dimenticare a Blair una
eventuale ipotesi federalista, un
inquinamento del diritto di voto,
una sovranità attenuata in poli-
tica estera e della difesa.

Tutto il contrario dei socia-
listi tedeschi, affiancati da quelli
francesi. Ma non basta. I socia-
listi finlandesi, svedesi, austriaci
e irlandesi sono indisponibili per
una politica della difesa “unica”
o a “maggioranza” (contro ita-
liani e spagnoli) e ciò, per un
invalicabile impedimento delle
rispettive Carte costituzionali,
imperniate su chiari principi di
“neutralità” con la conseguenza
che giammai accetteranno un
intervento armato, deciso, per di
più, da altri a maggioranza.

Quanto, poi, ai conservatori
inglesi, che non fanno parte di
alcuna internazionale, è da regi-
strare la loro contrarietà a qual-
sivoglia forma di cambiamento
del loro ordinamento giuridico-
istituzionale e monetario.

Insieme agli italiani, tede-
schi e spagnoli, i predetti con-
servatori sono schierati contro
l’idea di qualsivoglia super-pro-
cura europea, immaginata, a mio
convinto avviso, molto superfi-
cialmente ed a sproposito, dai
francesi ed, in avanguardia, dai
belgi che non hanno esitato
addirittura ad incriminare ik
generale comandante del corpo
di spedizione degli USA contro
l’Irak,  per  violazione,  non
meglio specificata, di diritti
umani.

A siffatta autentica babele,
per così dire, politico-istituzio-
nale dell’attuale UE occorre
sovrapporre l’assetto di 10
nuovi Stati, usciti, di fresco, da
un apparato politico-economico
statalistico, in cui l’individualità
è stata autoritariamente soffo-
cata, al punto che, a forza di
essere, fin dalla più tenera età,
costretti a fare ciò, che una
parassitaria burocrazia ordinava,
si è perduto il senso della inizia-
tiva personale e si è incapaci di
organizzarsi, da soli, un prin-
cipio di sopravvivenza.

In un quadro, così poco ras-

sicurante, in ambito politico-
istituzionale, le valutazioni pro-
spettiche, economiche e finan-
ziarie, inducono al più nero pes-
simismo, per la normalizzazione
di una insicurezza economica,
che da una caratterizzazione di
tendenza e congiunturale pas-
serà ad una connotazione gene-
tica e strutturale.

Con l’adozione dell’euro
anche ad Est si ripeteranno gli
scossoni sulla economia gene-
rale della EU, accentuandone la
disomogeneità, la disorganicità
e  la  anelas t ic i tà  anche –  e
soprattutto – per una sopravvi-
venza di  un protezionismo
ormai fisiologico, incapace, per
la persistente cultura dirigistica
della tecnocrazia di Bruxelles e
dei singoli Stati, non esclusa l’I-
talia di Tremonti, di una seria e
coraggiosa apertura al mercato,
tanto più esiziale, perché va a
sovrapporsi  ad economie (
quelle dei 10 nuovi “partners”)
infarcite di statalismo, assisten-
zialismo, lassismo, disabitudine
al lavoro e di arretratezza tecno-
logica.

La “cassa di mutuo soc-
corso”, che ha i forzieri a Bru-
xelles, dotata di risorse finan-
ziarie pressochè uguali a quelle
attuali, dovrà ridisegnare la
mappa di distribuzione dei
“fondi strutturali europei relativi
al, cosiddetto, obiettivo I” del
“fondo europeo di sviluppo
regionale”, del “fondo sociale
europeo”, del “fondo per la poli-
tica agricola comune e lo svi-
luppo  ru ra le  sos ten ib i l e” ,
nonché degli interventi per l’at-
tuazione della politica comune
della pesca, includendo, fra i
beneficiari, i nuovi 10 Stati, con
danno evidente per il Sud d’I-
talia, i cui operatori si vedranno
diminuire e/o azzerare i contri-
buti, fin qui, loro elargiti.

Tutto ciò accadrà (2004)
nella sicura continuità dell’at-
tuale inarrestabile ristagno eco-
nomico europeo, già esposto
a l l a  “de f l az ione”  e ,  come
sembra, negli Stati più avanzati
(Germania, Francia, Italia, Por-
togallo ed altri) a sviluppo
uguale a zero.

A rendere più drammatica la
scelta inavveduta di un amplia-
mento della UE ad Est, in un
momento congiunturalmente
sfavorevole, si aggiunge anche
la frattura, tutt’altro che sana-
bile, fra Usa e UE ed, in partico-
lare, fra USA e l’asse, portante
degli squilibri politici ed econo-
mici europei,  incentrato su
Francia e Germania, a loro
volta, sconvolti da scioperi, dis-
occupazione inarrestabile, da
improduttività crescente, da
declino di capacità concorren-
ziale, da insicurezza pubblica
per una microcriminalità impor-
tata.

A prescindere dalla crisi
politica fra Francia e UE, da una
parte, ed USA, dall’altra, lo
scontro economico è quello, che
più preoccupa ed investe il com-
mercio internazionale dei pro-
dotti agricoli geneticamente
modificati; il protezionismo

sulla importazione dei prodotti
agricoli, con danno dei Paesi
africani; i contributi, a favore
dei Paesi del terzo mondo, senza
un serio controllo della loro
destinazione allo sviluppo e
non, come accertato dagli USA,
ad armamenti ed appropriazioni
da parte delle classi sociali pre-
minenti.

L’Italia, infine, sarà la più
danneggiata dall’ampliamento
della UE ad Est.

I nuovi “partners” europei
sono molto più poveri e, quindi,
non in grado di promuovere
investimenti, a favore delle
nostre industrie. 

Hanno una economia preva-
lentemente agricola con prodotti
competitivi per il bassissimo
costo del lavoro, su un territorio
4 volte quello italiano, forte di 9
milioni di addetti a 60 milioni di
ettari.

Le produzioni italiane non
troveranno mercato e per i mag-
giori costi, nascenti dalla perdita
e /o  d iminuzione  de i  fondi
europei e per il costo dei tra-
sporti più elevato, rispetto a
quello dei nuovi Stati, nonché
per il lavoro, il cui costo, come
innanzi, è molto inferiore a
quello italiano.

Con la libera circolazione
dei nuovi popoli europei aumen-
terà la concorrenza, nella offerta
di lavoro, e diventerà più pre-
caria la convivenza in Europa ed
in Italia, per un sicuro maggiore
dilagare di delinquenza e prosti-
tuzione, rispetto alle quali i
signori PM nostrani non danno
affidamento di tutela, preoccu-
pati precipuamente di basare i
propri atti di ricerca di “reati di
maggioranza”, contro i propri
avversari politici, come finalità
essenziale del loro riscatto
morale e corporativo.

Quando ciò accadrà – ed io
spero di essere già volato al
Regno, nel quale anche i signori
impiegati dello Stato dell’ordine
giudiziario saranno chiamati a
dare conto della loro simula-
zione di giustizia – se, per acci-
dente, anche la Svizzera avrà
voluto suicidarsi con il suo
ingresso in Europa; per restare
“Europei liberi” non resterà che
rifugiarsi in Gran Bretagna o in
Scandinavia , dove né euro né
sindacato né coalizioni di propu-
gnatori “a sbafo” del cosiddetto
pubblico bene, potranno mai
allignare. Se, essendo troppo
numerosi, non sarà possibile
quella sistemazione e se, come è
accaduto in Unione Sovietica,
gli italiani, in un momento di
riscatto dall’antica codardia,
non si ribelleranno tutti insieme,
affrancandosi da tutti e da tutto,
ahimè i loro figli saranno più
poveri e meno liberi di quanto
siamo stati noi: ossia un cam-
mino all’incontrario.

Povere future generazioni!!!
Su loro ricadranno le conse-

guenze dell’astrattismo ideolo-
gico dei padri, “utili idioti, inca-
paci di ripudiare, a tutt’oggi, i
vari responsabili, non in buona
fede, della loro inevitabile
rovina.
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Da “Lido di Cupido” 
Dondolano le ciglia
assiepando il tuo profilo.
Un riverbero balugina.
Lumeggia.
Screzia in coriandoli il velame
della sera e poi si spegne.
Sull’ellisse del ricordo
impazzisce
la clessidra.

FEDORA SPINELLI

BANCA
DEL MONTE
DI FOGGIA S.p.A.

Via F. D’Alfonso, 34 - San Severo
Tel. 0882.337324 - Fax 0882.377050

Il partner di fiducia
dei risparmiatori

I Fiori di Valeria
di Valerio Espedito
Addobbi Matrimoniali

e Articoli da Regalo
San Severo

Corso V. Emanuele II, 15
Tel. 0882.331147 - 0882.331118

I FIORI E I TUOI REGALI DI CLASSE OVUNQUE

COMPUTER

SAN SEVERO

Via Don Minzoni, 32/C - SAN SEVERO (FG)
Tel. 0882 226168 (4 linee ric. aut.) - Fax 0882 224407

e-mail: elleepisansevero@tin.it sito internet: www.elleepi.com
Cash and Carry per Rivenditori

L’ampliamento della UE ad EST

P E R  D I V E N T A R E  S E R V I
E  M O R T I  D I  F A M E

Una occasione per i professionisti della politica e del sindacato padronale e proletario, per arricchire.
Per gli immigrati, per spadroneggiare e per gli autonomi per diventare servi e morti di fame.

Elvio Tamburro

In Capitanata non sappiamo
quale città detiene il record
negativo per gli incidenti sulle
strade. Se una statistica esistesse
e assegnasse a San Severo il
triste primato, non dovrebbe sor-
prenderci, perché ogni giorno, e
anche di notte, si vedono sfrec-
ciare macchine a velocità strato-
sferiche, tra l’indifferenza dei

tutori.
Un invito all’assessore al

traffico: perché non inizia a fare
le cose sul serio? Con maggiori
controlli, con più pattuglie dislo-
cate nei vari centri cittadini,
multe salate, ritiro della patente.

S e  n o n  s i  u s a  l a  m a n o
pesante,  i l  problema ormai
annoso, non si risolverà mai.

Sulle strade

MAGGIORI CONTROLLI

C’è una categoria di medici che ordina lunghe cure
anche per malattie brevi o che guariscono da sole.

Bernardino Romazzini

LO SCANDALO DEI FARMACI

Caro direttore, 
vorrei evidenziare il pro-

blema, serio, dei medicinali
antiallergici ; fino a poco tempo
fa, questi medicinali, indispensa-
bili per chi soffre di allergie spe-
cialmente se riguardanti l’appa-
rato respiratorio, erano inseriti
giustamente nella fascia A; da
qualche tempo sono totalmente a
pagamento e, alcuni di essi, sono
anche molto costosi.

E’ corretto tutto ciò? Non è un
passatempo essere allergici e
quindi questi medicinali non pos-
sono essere trattati alla stregua di
una aspirina o di una vitamina.

Non poter respirare a causa
dell’asma, a rischio di soffocare,
non lo  augurere i  neanche a
chiunque abbia avuto questa bril-
lante idea. Al ministro della sanità
per primo.

Prof.ssa D.B.

Antiallergici

FARMACI A PAGAMENTO

Il giovane Achille Iannarelli onora certamente il nome del
più famoso nonno, l’affettuoso avvocato Achille, verso il quale
manteniamo stima ed affetto e al quale auguriamo ancora tanta
serenità e tanta vita.

Il Leo Club di Foggia, presieduto dal dottor Raffaele Di
Mauro, ha bandito un Concorso di Poesia, in memoria dell’ing.
Panniello che, come si ricorderà, cadde sotto i colpi di pistola
della malavita organizzata.

Con vero ed autentico entusiasmo, al concorso hanno parte-
cipato giovani della nostra Capitanata che sono stati ospitati
nelle vaste sale della sede della Camera di Commercio, ricevuti
con cordialità e spirito di autentica amicizia, dal Presidente del
Lions e dai componenti la commissione esaminatrice. Presente
anche il Presidente della Provincia dott. Carmine Stallone.

Sul “podio” il giovane Achille Iannarelli che si è aggiudicato
il primo premio con la poesia I Musicanti. Applausi, congratula-
zioni, una targa d’argento e un assegno di 500 euro.

E anche le nostre vive congratulazioni che estendiamo anche
agli orgogliosi genitori avv. Carlo e Gabriella Iannarelli e, natu-
ralmente ai nonni avvocato Achille e signora Dora.

Concorso di poesia

Ad Achille Iannarelli junior
il primo premio

Caro direttore,
leggo forse con un po’ di

ritardo, il suo interessante articolo
sulla “povertà” che affligge molte
categorie. D’accordo con lei. Mi
permetta una riflessione: dopo gli
ultimi risultati elettorali che hanno
visto perdere il centrodestra, è ini-
ziato tra gli alleati del Polo il pre-
vedibile reciproco scambio di
accuse. Io ritengo, caro direttore,
che l’unico vero sconfitto è stato,
ancora una volta, il cittadino, alla
prese, per i beni di prima neces-
sità, con un’inflazione molto più
elevata di quanto i vari TG nazio-
nali e padronali affermano, con
una produzione ai limiti della
recessione, con un’occupazione
ottimisticamente definita in cre-
scita, ma che riguardano lavori
part-time o sostanzialmente atipici
e, per di più, non assicurano
alcuna garanzia per il futuro, con
una Finanziaria che non stanzia
praticamente nulla per scuola, for-
mazione, università e ricerca.
Inoltre una Sanità sempre più

razionata, che taglia ospedali e
posti letto e che allunga pericolo-
samente i tempi delle liste d’at-
tesa. Con il crollo della Borsa che
ha impoverito milioni di piccoli
risparmiatori e le imposte locali
aumentate in pochi mesi, è stato
praticamente annullato la pro-
messa di una tangibile riduzione
del peso fiscale.

Avv. Lorenzo Digennaro

Insieme alla sua missiva, caro
avvocato, mi è stata recapitata
anche una lettera dell’avv. Elvio
Tamburro che, tra le altre dram-
matiche realtà che attraversa l’I-
talia, evidenzia, con il solito
acume e la solita intelligenza, il
baratro vergognoso in cui stiamo
precipitando. Situazione tanto più
drammatica, perché – sottolinea
l’avv. Tamburro – “gli italiani,
accecati da un edonismo vergo-
gnoso, non si rendono conto del
baratro in cui sono stati gettati dai
partiti di sinistra in combutta con
una parte della magistratura.”

Cittadini

SEMPRE PIÙ POVERI
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HANNO I NUMERI GIUSTI
PER FREGARTI

Egregio direttore,
spero che mio figlio, attento

lettore del suo giornale, possa
leggere questa mia lettera e l’e-
ventuale sua risposta, suppo-
nendo io, che lei, per quanto
riguarda l’impegno in politica,
nutre le stesse mie perplessità.

Laureando in Economia e
commercio, attento lettore di
giornali e riviste, da sempre lon-
tano dalla politica, per cause o
ragioni  che ancora non mi
spiego, frequenta da più di un
anno un circolo politico, gestito
da persone di grande senso
civico e alta moralità, verso le
quali nutro rispetto e anche
ammirazione. Ma ecco il punto:
nel suddetto circolo già si alle-
stiscono programmi ed inter-
venti per le prossime elezioni di
primavera. E si valutano – devo

“Dialoghi con la memoria”
(Giada, Perugia 2002, pp.
247, Euro 5,00) è il titolo di
un recente libro “di testimo-
nianza” di Nicola Chiarappa,
concittadino dirigente della
Regione dell’Umbria.

Si tratta di una sorta di
viaggio a ritroso compiuto
dall’autore nei meandri della
propria esperienza di vita. E di
un continuo dialogo, anzi dia-
loghi, con se stesso, con il
proprio passato, con i ricordi
lontani degli anni sanseveresi,
poi l’emigrazione in Ger-
mania, gli studi universitari,
l’affermazione nel lavoro, l’e-
sperienza del dolore, la per-
dita della madre. Dunque, la
m e m o r i a ,  m a  n o n  u n a
memoria “proustianamente”
rivolta al passato nell’impos-
sibile, e sterile, ricerca del
“ t e m p o  p e r d u t o ” .  F o r s e
perché per l’autore il tempo
passato non è mai irrimedia-
b i l m e n t e  “ p e r d u t o ”  e
comunque mai perde forza e
nitidezza. Il tutto è scandito
con una scrittura che risente di
letture, studi, esperienze,
viaggi, compiuti con caparbia
determinazione e tenera pas-
sione.

Qualche tempo fa, in una
bella serata organizzata da
“Lo Scrigno” e la Caritas di
San Severo e svoltasi nella
Sala delle Conferenze del
Seminario cittadino, il preside
Franco Cangelosi ha offerto
una  per t inente  le t tura  d i
questo volume di Chiarappa,
inquadrandolo sapientemente
in appropriate linee letterarie
e culturali e dandone una per-
suasiva interpretazione cri-
tica.

Scrive Raffaele Rossi nella
Presentazione al libro: “Dia-
logh i  con  la  memor ia di
Nicola Chiarappa si legge
come se fosse la sceneggia-
tura di un film costruita con la
tecnica del flash back. I brani
si susseguono tra le espe-
rienze nella Germania degli
emigranti italiani e i ricordi
della vita nella Puglia nativa.

Da questo continuo intreccio
delle categorie del tempo e
dello spazio (oggi e ieri, città
tedesche e paesi del Mezzo-
giorno) risulta un testo molto

originale dal punto di vista
letterario”.

Quindi, volume per molti
vers i  “di  tes t imonianza”
(come accennavo all’inizio) e

non privo di  una propria
caratterizzazione stilistico-
letteraria, cosa che lo rende
interessante e di consigliabile
lettura.

dire – uomini e cose per la con-
quista del potere cittadino. Il
nome del mio figliolo è stato
già inserito nella lista virtuale
del  movimento e  questo  è
motivo di discussione, perché
sono contrario che un giovane
deve sprecare energia ed intelli-
genza, nella politica.

Giovanni Di Donato 

Ogni giovane ha una clas-
sica pagina di repertorio ed è
difficile tarpare le ali. Vuole
entrare in politica pur avendo
una brillante carriera profes-
sionale? La politica ( e questo
lo  d ico  a  suo  f ig l io )  è  un
mestiere ingrato, dove è diffi-
cile salvarsi. Almeno dalle
chiacchiere.

VUOLE ENTRARE IN POLITICA

I “dialoghi con la memoria” di Nicola Chiarappa

Come la sceneggiatura di un film
LUCIANO NIRO

I S TA N TA N E E
DI LUCIANO NIRO

SI RIPARTE
Non si sono ancora spenti i bagliori d’agosto. E con
essi non si è smorzata neanche l’eco degli eventi,
belli o brutti, effimeri o significativi, demagogici o
strategici, che hanno riempito questa fine estate.
Ma, da sempre, si aspetta settembre per rimetter
mano alle “intraprese” cominciate prima dell’e-
state.
E allora, si riparte. Si riparte a pieno regime.
E si riparte con i soliti problemi: scuola, traffico,
delinquenza, verde pubblico; e con le solite que-
stioni aperte: centrale termoelettrica, attività
amministrativa locale, promozione culturale, valo-
rizzazione e rilancio dell’economia cittadina, disoc-
cupazione.
Ciascuno di questi problemi, ed altri ancora, merita
un’attenzione particolare e il convinto impegno di
quanti possono, e devono, proporre possibili solu-
zioni, nell’interesse di tutti e di ciascuno.
A tutti, un sincero augurio di buon lavoro.
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Relatore il chiar.mo prof.
Venerando Marano, dell’Uni-
versità di Foggia, nello scorso
mese di luglio, si è brillante-
mente laureato in Giurispru-
denza l’ottimo giovane Pri-
miano Lombardi, figliolo del-
l’amico Pasquale, l’ ex mare-
s c i a l l o  d e l l a  G u a r d i a  d i
Finanza che tanto contributo
ha reso al Corpo nel quale
militava, e al quale ancora
oggi va la riconoscenza della

nostra città.
Il giovane Primiano da

discusso con il chiar.mo prof.
Marano una tesi del Diritto
Ecclesiastico, dal titolo Il
sistema dei rapporti finanziari
tra Stato e Chiesa cattolica,
riscuotendo consensi e plauso
sia da parte del docente che
dai colleghi di università.

Al giovane e promettente
neo laureato, la redazione al
completo del nostro giornale
esprime vive felicitazioni e,
altresì, si congratula con i for-
tunati genitori, Pasquale e
Maria Lombardi che in Pri-
miano ripongono le loro gioie
e le loro speranze, certi che
saprà onorare il nome e la
Toga, per il raggiungimento di
luminosi traguardi.

A far festa anche il fratello
Mimmo e la sorella Tilde, che
nel corso degli anni, sono stati
sempre vicini a Primiano, con-
fortandolo e aiutandolo nelle
difficoltà e gioendo con lui
nelle tappe conquistate.

Ancora auguri.

Primiano Lombardi
dottore in Giurisprudenza

(S.D.C.) Chi
non conosce, dal
vivo o attraverso
le pagine di libri
e  r i v i s t e ,  l e
famose fontane di  “Vil la
D’Este” a Tivoli?

D o p o  d u e  s e c o l i  d i
silenzio, le due famose fon-
tane del l ’Organo e del la
Civetta tornano a “suonare”.

E’ stato infatti completato

i l  r e s t au ro  d i
ques to  sp len-
d i d o  m o n u -
mento iscritto
nel patrimonio

mondiale dell’Unesco con i
fondi del gioco del Lotto.

La cerimonia ufficiale per
la presentazione delle due
Fontane nel nuovo look si è
svolta a Tivoli lo scorso 18
giugno.

Tivoli. Dopo due secoli di silenzio

SI RISVEGLIA VILLA D’ESTE

Per celebrare
i primi trent’anni
della sua storia,
il presidente del
L i o n s  d e l l a
n o s t r a  c i t t à ,

dottor Benito Mundi, ha voluto,
con il consenso e la viva appro-
vazione dei soci, festeggiare
t a n t o  a v v e n i m e n t o  i n  u n
ambiente particolare e sugge-
stivo. Si sono ritrovati, con la
solita armonia e cordialità, in un
posto suggestivo e straordinario,
alla Baia delle Zagare. E in quel
meraviglioso panorama, hanno
vissuto e rivissuto le tante espe-
rienze del sodalizio che, nel corso
di tanti anni, ha sempre attuato
programmi e propositi stabiliti.

L’ampia ed articolata rela-
zione è stata tenuta dal Lion Pre-
sidente Benito Mundi che “pas-
sera” il martello al prof. Pasquale
Pizzicoli nel corso di questo
mese, essendo stato, il nuovo pre-
sidente, impedito a partecipare
alla manifestazione il 28 giugno e
che sarà al vertice del sodalizio
per l’anno sociale 2003-2004.

Nel corso della manifesta-
zione alla Baia delle Zagare, il
presidente Mundi ha tracciato
brillantemente le linee dello svol-
gimento del suo mandato che ha
mantenuto le finalità possedute
dall’associazione: un discorso in
equ i l i b r io  t r a  l ’ o rgog l io sa
memoria dei successi del tren-
tennio di attività lionistica e la
consapevolezza di aver contri-
buito a dare alla città un clima di
pacifica convivenza, di apprezza-
mento per l’opera svolta e anche
di collaborazione con la Società
nella quale il Lion è ormai salda-
mente inserito ed integrato.

Il Lion presidente Mundi ha
quindi consegnato ai soci, che

hanno avuto dei riconoscimenti
lionistici, una medaglia d’ar-
gento e una interessante pubbli-
cazione a ricordo del trentennale.

E’ stato anche presentato un
cd del M° Paolo Curatolo, il gio-

vane musicista
c h e  a  S a n
Severo e in altre
cit tà ,  r iscuote
consensi e sim-
patie.

1973 – 2003 

I PRIMI 30 ANNI DEL LIONS
Uniti nell’impegno per un mondo globale e solidale

€ 1.050,00
IVA INCLUSA

ATTIVAZIONI RICARICHE E SERVIZI DI TELEFONIA E TV SATELLITARE

Corso Gramsci, 17 - San Severo - Tel. e Fax 0882.337420 e-mail: pianetatelefono@yahoo.it

CON
FOTOCAMERA

€ 379,00

NOKIA 7250

CON DISPLAY
A COLORI

€ 120,00

NOKIA 3510i

CON DISPLAY
A COLORI

€ 299,00

SAMSUNG A500

CON DISPLAY
A COLORI

€ 469,00

SIEMENS SL55

CON
SCHEDA

€ 299,00

SENDÒ M550



con l’impresa proprietaria del-
l’immobile: la Ditta Caroprese.
Che proprietaria non è !!!

Pertanto, il Consorzio riba-
disce, a nome della Presidenza,
o v e  a n c o r a  c e  n e  f o s s e
bisogno, che – fino a prova
contraria – non intende ven-
dere il Palazzo di Bonifica,
corso Roma n° 2, perché vi
intende rimanere.

Vale il detto latino di Tito
Livio: hic manebimus  optime.

Si  r ibad i sce ,  a l  t empo
stesso, che non si intende tor-
nare sull’argomento.

E ciò sulla base di una
dichiarazione della presidenza
dell’Ente, di cui il sottoscritto
se ne assume per intero la
responsabilità, secondo la
quale il Consorzio è da consi-
derare a tutti gli effetti proprie-
tario unico dello stabile di
corso Roma.

La prego, direttore, di pub-
blicare interamente, come
smentita, questa comunica-
zione.

Grazie e distinti saluti.
*Presidente Consorzio per la

Bonifica della Capitanata
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L’usato che puoi prenotare
@

AUTOmeg@store GRUPPO

CAR D ONE AUTOMOBI L
I

di VALERIANO d’ERRICO

Via V. d’Errico, 9 - Tel. e Fax 0882 371 070
San Severo • e-mail: tecnosuddrion@libero.it

BANCA
DEL MONTE
DI FOGGIA S.p.A.

Via F. D’Alfonso, 34
San Severo
Tel. 0882.337324
Fax 0882.377050

Una banca
a braccetto
con i tempi

Nei  t ip ic i  luoghi  d i
vacanza più “in”, come
Ischia o Capri, Portofino
o La Costa  Smeralda,
capita spesso di imbattersi
in personaggi estrosi e tal-
volta famosi ,  come ad
esempio LEO SANFE-
LICE (Leo sta per Leo-
poldo, che ci riporta alla
rigida corte asburgica;
Sanfelice richiama alla
memoria la povera Luisa
de Molina sposata Sanfe-
lice, tristemente stroncata
dalla rivoluzione napole-
tana del 1799, insieme alla
p i ù  f a m o s a  E l e o n o r a
Pimentel Fonseca, giorna-
lista e rivoluzionaria).

LEO è un pianista che
spesso rallegra le serate
dei VIP sia in Italia che
all’estero, e si esibisce di
frequente negli ambienti
dell’aristocrazia europea
(buon sangue non mente),
da Londra a Montecarlo o
a Milano o dovunque, un
pianista nato come perso-
n a g g i o  n e l  g r u p p o  d i
Renzo Arbore, il nostrano
e tutto foggiano showmen
che continua a mietere
successi in gran parte del
mondo.

Siracusano di nascita,
di origini nobili per il suo
legame di sangue con la
casata dei Sanfelice, LEO
(che spesso si presenta
come “di San Felice”, tra-
visando il suo cognome
originario, cosa mai accet-
tata dal nobile defunto
padre), è un sessantenne
dai modi signorili, propri
di chi ha recepito in fami-
glia le buone maniere, che
però si scatena, come per
una improvvisa catarsi, al
contatto della tastiera
bianca e nera di un piano-
forte (immancabilmente a
coda), di fronte a un pub-
blico attento e plaudente,
anche se spesso sorpreso
per l’inatteso “genere”
musicale. E’ infatti un pia-
nis ta  eccez ionale ,  che
riesce a fondere mirabil-
mente musica e comicità,
sì da coinvolgere la platea
col suo estro imprevedi-
bile, che talvolta scon-
volge e lascia esterrefatti.

Le sue esibizioni, per lo
più nei locali famosi e di
alto livello (Lo Splendido
di Portofino, Il Casinò di
Saint Vincent, Lo Spor-

ting Club di Montecarlo,
Il Berkeley di Londra)
sono fatte  di  continue
improvvisazioni a passo di
danza, di interventi ver-
bali tra musica e danza, di
canzoni che sono in gran
parte sue creazioni e com-
posizioni ,  quando non
ricorre a parole e musica
di altri Autori. Curiosi
sono i suoi brani musicali
(Luana ,  S trasc inami ,
Ivano sdraiato sul divano,
e gl i  ult imi Chiamami
Rosita, Signorina Very-
g o o d ,  m e n t re  s t a  p e r
uscire il suo CD “Storielle
di un pianista viaggia-
tore”, sulle confidenze dei
nottamboli al pianista),
come curiose sono tutte le
sue “performance” realiz-
zate in TV, dove molti
hanno avuto la fortuna di
s e g u i r l o  a  “ P o r t a  a
Porta”, “Domenica in”,
“ M a u r i z i o  C o s t a n z o
Show”, a volte col suo
quartetto FUNNY JAZZ,
a volte con Renzo Arbore,
il quale lo ha promosso da
“ p i a n i s t a ”  d e l l a  s u a
orchestra a GUEST STAR
(ospite stella).

E con Renzo Arbore
egli collabora dal 1994
quale pianista jazz, il suo

genere preferito, attra-
verso cui riesce ad espri-
mere tutto se stesso, diver-
tendosi e divertendo gli
altri con quella sua ecce-
zionale carica di simpatia.

Silvana Del Carretto

LA MUSICA ACCATTIVANTE
DI LEO SANFELICE

Una volta un vecchio ere-
mita fu invitato ad andare alla
corte del re più potente di quel
tempo. “Invidio un uomo santo
come voi che si accontenta di
così poco” gli disse il re.

“ E d  i o  i n v i d i o  Vo s t r a
Maestà che si accontenta anche
di meno di quello che io ho” gli
rispose l’eremita. “Ma come
puoi dirmi ciò, se tutto questo
Paese mi appartiene?”, gli
replicò il re, offeso. “Proprio
per questo – riprese allora il
vecchio eremita -,  io ho la
musica delle sfere celesti, i
fiumi e le montagne del mondo
intero, la luna e il sole, perché
ho Dio nella mia anima. Vostra
m a e s t à ,  i n v e c e ,  p o s s i e d e
appena questo regno.

L’eremita, sua
maestà e il potere

Paulo Coelho

Giovanni Cardella torna
in libreria con un nuovo
“Quaderno”.

Si tratta della terza edi-
zione del “Premio Domenico
Cardella” nell’ambito di
Leopardi nel mondo.

Sono delle riflessioni del-
l’autore in merito allo svol-
gimento dell’avvenuta pre-
miazione che si è conclusa a
Recanati il 29 giugno scorso.

Il “Quaderno” di Cardella
è  i n  v e n d i t a  p r e s s o  l e
Librerie Dotoli e Notaran-
gelo di San Severo.

Giovanni Cardella

Verso la cultura
del vero

e del bello

(M.V.) In una splendida
domenica del luglio scorso,
nell’accogliente e raffinata
sala da ricevimento a bordo
della motonave Adriatic
Princess III, ancorata al largo
di Cesenatico, si è svolta la
cerimonia di consegna del
Trofeo La vela d’oro, spon-
sorizzato dalla New  Art Pro-
motion. E, ancora una volta, i
soci de Lo Scrigno si sono
fatti onore: ha ricevuto, col
Trofeo, il diploma d’onore la
nostra Milena Stilla, che sta
cogliendo a piene messi un
successo ben meritato per le
sue opere colme di stupore
coloristici esaltanti la visibi-
lità più intima della realtà
che essa ritrae.

L a  s t u p e n d a  M a r i n a
caprese, in palio come con-
corrente tra più di trenta gior-
nalisti, è infatti la traduzione
in colori di una Capri tuffata
nel mare ed osservata da uno
scorcio direi minimalista,
che tuttavia fa apparire l’i-
sola in tutto il suo splendore
e il suo fascino antico e pur
così vicino al nostro attuale
sentire, con la sensazione che
ci dà di essere soli e vivi pur
nel caos del turismo massifi-
cato.

Luce di sole e di mare
investe tutto il dipinto, fresco

Egregio direttore,
pur avendo il Consorzio per

la Bonifica della Capitanata
inoltrata, lo scorso 25 agosto,
una nota stampa, non soltanto
alla Stampa ordinaria  quan-
t’anche a quella specializzata,
di settore, alcuni dei maggiori
organi di stampa tornano sulla
vicenda, che vede come prota-
gonista, il Consorzio per la
Bonifica della Capitanata,
relativamente alla presunta
vendita della sua sede di Corso
Roma n° 2, alla Società di
costruzione Fratelli Marcello
& Luigi Caroprese; e presunta
nel senso che mai nessuna ven-
dita è stata effettuata.

Oltre agli organi di stampa,
anche il Magnifico Rettore del-
l’Università di Foggia, prof.
Antonio Muscio, riferisce al
periodico La grande provincia,
che l’Università è pronta ad
acquistare il Palazzo in predi-
cato anche domani a patto che
intervenga l’aiuto degli Enti
locali e delle forze produttive.

Di più, il Rettore aggiunge
che, già due anni or sono,
aveva intrapreso una trattativa

Spiagge del Gargano, Da
Rodi in su, spiagge dell’Adria-
tico da Marina di Lesina e din-
torni, tutte affollatissime nell’e-
state appena trascorsa. Appar-
tamenti, ville e villette hanno
fatto il pieno. I sanseveresi si
divertono, ma il loro portafogli
si è divertito di meno.

I fortunati proprietari di
ville, villette, appartamenti e
anche di ruderi, sono ancora lì a
fregarsi le mani per la manna
caduta dal cielo, complice la
torrida estate 2003.

Solo qualche esempio: a
Campomarino, che non è pro-
prio la Riviera di Ponente, un
appartamento (?) dotato di un
cucinino, un soggiorno, due
camere da letto, una specie di
bagno e consegnato alla malca-
pitata famiglia in uno stato
deplorevole di sporcizia, per
solo 25 giorni, sono stati chiesti
ben 2000 euro; in più si è dovuto
pagare a parte l’energia elet-
trica, caso mai si fosse acceso il
condizionatore d’aria che, tra
l’altro, invece di distribuire aria
fresca, distribuiva aria pesante.

Campomarino come cam-
pione, ma non è difficile pensare
che situazioni del genere siano
accadute anche in altre località,
cosiddette marine.

Ma non è questo il problema
che ci siamo posti;  il problema
è un altro e se lo chiedono,
insieme a noi, tutti gli onesti cit-
tadini che puntualmente pagano
quel che il Fisco impone.

Si ritiene, forse a giusta
ragione, che nessun proprie-
tario di ville, villette e apparta-
menti di lusso o fatiscenti  (o

almeno la maggior parte dei proprietari ) non ha
rilasciato, dopo aver ricevuto il canone di affitto,
nessuna ricevuta o nessuna fattura.

I  fiumi di euro versati sono entrati nelle

tasche degli avidi padroni e padroncini, senza
essere stati depurati dalla percentuale spettante
allo Stato.

Come dire, un fiume di euro in nero.

e festoso nel tripudio gene-
roso di colori solari, ma non
accecanti, in cui si rivela il
palpito goloso della vita.

Alla nostra Milena, per un
percorso artistico sempre più
gra t i f ican te ,  vadano g l i
auguri più sinceri di tutti gli
amici de Lo Scrigno.

Trofeo “La vela d’oro”

MILENA STILLA,
BELLA E VINCENTE

Consorzio Bonifica della Capitanata

NESSUNA VENDITA
Francesco Paolo Capaccio*

Estate al mare – ville e villette 

Prezzi in orbita ignorando il Fisco

Galleria

Michele Monaco
Ho mol ta  s impat ia  per  Miche le

Monaco che, pur non conoscendo intima-
mente, reputo non solo onesto, quanto
preparato politicamente e con un forte
senso dello Stato. A differenza di altri

uomini politici del suo e di altri partiti, non manifesta quei
pregiudizi che caratterizzano, in generale, la politica sanse-
verese  ed è scevro da livori e vendette.

Ogni estate si rifugia ad Assisi per studiare, meditare e
conservare quell’integrità che ha ereditato dal ceppo fami-
liare e convivere con una profonda solitudine. Crede nella
riflessione, sa raccogliersi in se stesso e giudicarsi.

Ha, come pochi, il senso della responsabilità e del
dovere ed è capace di profonde fedeltà e sono certo che non
ha mai patteggiato cariche con favori. Ha fiducia nel
popolo sanseverese e nella forza della democrazia e, a
quanto mi ha detto un suo amico, possiede anche un forte
senso dell’umorismo.

Nel Consiglio comunale, dove occupa la carica di capo-
gruppo del suo partito, non alza mai la voce e non sopporta
i gesti clamorosi: nel corso degli anni, ha saputo affrontare
situazioni delicate; capace di straordinaria generosità, gode
della stima e della fiducia anche degli avversari politici.


