
Una scelta certa-
mente  indov ina ta ,
quella di Giuliani, che
i n c a r i c a  i l  d o t t o r
Luigi Cologno alla
gestione dell’azienda  muni-
cipale; un ruolo nuovo nella
gerarchia del Palazzo, affi-

dato ad un funzio-
nario esperto e con
alle spalle una solida
esperienza.

C i  s o n o  n o t i z i e
che, in fondo, rallegrano.
Questa è una di quelle.

Auguri e buon lavoro.

La scelta

Cologno, gestore
dell’azienda municipale

A primavera si  vota! E
sembra che l’appuntamento
elettorale, questa volta, esca da
una risaputa  routine. Per San
Severo si tratta di sopravvi-
venza, perché nello stato in cui
è caduta, se al timone di quel
palazzo abitato di notte e di
giorno dagli spettri, i sanseve-
resi non eleggeranno un timo-
niere capace e dal polso fermo,
si cadrà nella voragine del non
ritorno.

N o n  c re d o  c i  s a r a n n o
comizi, forse qualche riunione,
come ai tempi dei Carbonari,
ma certamente ci saranno
molte cene a distendere gli
animi e a conquistare simpatie.
A tavola, come si sa, non si
invecchia mai e i politici, che di
tavole si intendono, di certo
non abbandoneranno quei
principi tanto cari ai vecchi
democristiani che i vecchi
comunisti chiamavano forchet-
toni.

Di certo non si risparmie-
ranno colpi bassi, vituperi, si
cacceranno le dita negli occhi,
ma alla fine, vinca la destra,

vinca la sinistra o vinca il
centro, tutto sarà dimenticato
e rifaranno quello che hanno
fatto sino ad ora.

Che altro potrebbero fare?
C’è un imperativo che i

candidat i  s indaci  devono
tenere bene in mente: la que-
stione morale!

I partiti ,  di solito,  non
amano parlare di moralità, e
non parlano mai delle turpitu-

dini che si verificano in casa
propria, e neppure delle por-
cherie che avvengono in casa
dei loro avversari.

Ma il voto della prossima
primavera, non è il “solito
voto”, almeno per quanto
riguarda la nostra città. Sarà
un voto responsabile, perché
gli uomini che saranno candi-
dat i  a l la  mass ima car ica
amministrativa, sono e restano

uomini di grande moralità. Se
i nomi che circolano in questa
vigilia, saranno confermati,
San Severo potrà guardare
con fiducia al proprio futuro.

E perciò voglio ricordare
che tra i tanti elementi di valu-
tazione, a primavera si vota
s o p r a t t u t t o  l a  q u e s t i o n e
morale.
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SCIOPERO
DELLA SPESA

I promotori dell’iniziativa,
non sapendo cosa più inven-
tare per rendere ancora di più
l’Italia incasinata, hanno pro-
mosso lo scorso 17 settembre,
lo “sciopero della spesa”, invi-
tando i consumatori, per quel
giorno, a non rifornirsi nep-
pure del necessario. Come
dire, “siamo in Quaresima”.

Sempre più distratti coloro
che dirigono enti ed istitu-
zioni: poveretti, non si sono
accorti  di quanta gente lo sta
già facendo, per necessità, da
un bel pò di tempo!

Aquilano Motori
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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.

Elet tromarkert  s.n.c.
Viale 2 Giugno, 64-66
S A N  S E V E R O
Tel. e Fax 0882 337386

Elettrodomestici - Tvc
H i  F i  -  C o m p u t e r
Telefonia - Lista Nozze

CITY
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Un altro Istituto
di credito opera nella
nostra città. E non è
una Banca da poco,
m a  u n a  B a n c a  d i
grande prestigio, la
Banca Nazionale del
Lavoro.  La sede è
ubicata in via Tiberio
Solis.

L’esordio è ottimo, è di
quelli che lasciano ben spe-
rare.

Ci auguriamo che il nuovo
istituto, non solo a parole, sia
vicino alla popolazione, con
concreti aiuti ed utili consigli.

Ma, ripeto, qualcosa, ma
non capisco cosa, non mi con-
vince.

Perché tante, ma vera-

m e n t e  t a n t e
banche operano
nella nostra città?

E c c o  q u a l i
s o n o  e  q u a n t e
sono:

B a n c a  A n t o -
n iana  Popolare
Ve n e t a ,  B a n c a
P o p o l a r e  d i

Milano, Banca Carime, Banca
Monte Paschi di Siena, Banca
Commerciale Italiana, Credito
Italiano, bancApulia, Banca del
Monte di Foggia, Banca di
Roma,  Banca Popolare  d i
Ancona, Banca Popolare di
Bari, Banca di Puglia e Basili-
cata, Banco di Napoli, Banca
Nazionale del Lavoro, Banca
San Paolo IMI.

LE QUINDICI SORELLE
Qualcosa, ma non capisco cosa, non mi convince

Elezioni di primavera

NON È IL SOLITO VOTO
Se i nomi che girano in questa vigilia saranno confermati, San Severo potrà guardare con fiducia al proprio futuro

— PEPPE NACCI —

L’ a p e r t u r a  u f f i c i a l e
a v v e r r à  i l  p r o s s i m o  2 7
ottobre: ampi ed accoglienti
locali in via Tiberio Solis,
numero 196, accoglieranno un
selezionata clientela che cer-
tamente contribuirà a rendere
sempre più prestigiosi i ser-
vizi di un Istituto tra i primi in
Italia e nel mondo.

A dirigere la filiale sanse-
verese è stato chiamato un
esperto funzionario, il dott.

Costantino Spagnuolo  che
sarà affiancato, nel delicato
incarico, in qualità di vice
direttore, dal concittadino
dottor Federico Rizzi.

Benvenuto al nuovo Isti-
tuto, che fa crescere a quindici
il numero delle banche ope-
ranti nel nostro territorio, e
auguri ai due funzionari che
certamente verranno incontro
alle esigenze delle nostre
popolazioni.

Un nuovo sportello bancario

LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Per investire senza sbagliare

Il Consiglio
Superiore della
Magistratura,
con decreto del
5 giugno 2002,

ha nominato Giudice di Pace
il  concittadino avv. Licio
Castello, assegnandolo presso
l’Ufficio di Apricena e confer-
mandogli le relative funzioni

O g n i
a n n o ,  a l l a
riapertura
delle Scuole,
s o n o  p e r -

vaso da un senso  pro-
fondo di  nostalgia ,  a l
p u n t o  d a  c h i e d e r m i

perché mai non sono più
dove dovrei essere e dove
“ho speso di me la miglior
parte”.

L e  r i s p o s t e  c h e  m i
affiorano dall’anima sono
realisticamente ineccepi-

giurisdizionali  a partire dal 30
luglio 2003.

L’attribuzione dell’inca-
rico al valido e stimato profes-
sionista costituisce il ricono-
scimento e l’apprezzamento
del  lavoro  che  lo  s tesso ,
soprattutto come avvocato  tri-
butarista, ha sempre svolto
con competenza e serietà nel
corso della lunga attività pro-
fessionale forense.

Al l ’avvocato  Caste l lo
vanno, con le felicitazioni del
nostro giornale, gli auguri per
un proficuo lavoro, certi del
suo impegno nell’espleta-
mento del prestigioso inca-
rico.

Con decreto del Consiglio Superiore della Magistratura

L’AVV.  LICIO CASTELLO,
GIUDICE DI PACEIIll rriittoorrnnoo aa ssccuuoollaa

DELIO IRMICI

A fare  l a
spesa, i con-
s u m a t o r i ,
prima mette-
vano le mani
al portafogli,
ora le mani se
l e  m e t t o n o
ne i  cape l l i .
I n c a v o l a t i ,
quasi incre-
d u l i ,   o l t r e
o g n i  d i r e ,
temono anche
che il peggio
deve ancora venire. E le
ansie e le preoccupazioni
aumentano.

Si potrà sopravvivere?
Le stangate s i  susse-

guono giorno dopo giorno e
il consumatore non sa più a
qua l e  s an to  vo t a r s i :  a l
negozio, al mercato e ai
mercatini e perfino negli
ambulanti porta a porta, si fa
a gara al rialzo, un rialzo
senza fine,  di giorno in
giorno e anche di ora in ora.

Uno stillicidio continuo
c h e  n o i  c o n t i n u i a m o  a

denunciare .
Lo “scio-

p e r o ”  d e i
consumatori,
a l m e n o  p e r
q u a n t o
r i g u a r d a  l a
nostra città,
proclamato il
16 settembre
s c o r s o ,  h a
a v u t o  p o c a
rilevanza. Ed
il motivo c’è:
i sanseveresi,

intelligenti e parsimoniosi
come sono, già da tempo
hanno chiuso il portafogli
per quelle spese un po’ fuori
dal necessario. Ma sono
stati ugualmente penalizzati
per i rincari dei generi ali-
mentari, delle assicurazioni
per l’auto, dei servizi ban-
cari, sempre più esosi e irra-
zionali e dei prodotti di più
largo consumo.

Fino ad un mese fa, ci
a v e v a n o  l a s c i a t o  i n
mutande. Ora ci hanno tolto
anche quelle.

Rincari

CI HANNO TOLTO
ANCHE LE MUTANDE

LAVA
PIÙ

B(I)ANCO

I PREZZI CRESCONO
ANCORA!

BEATI
LORO

VERA!VICINA!VELOCE! POPOLARE PER MISSIONE

cont. a pag. 8



COME POTETE VEDERE
SIAMO IN ASCESA…

Caro direttore,
dei politici non se ne può

proprio più. Mentono sapendo
di mentire, promettono mari e
monti e alla fine pensano solo a
se stessi e alla loro ingordigia.

Sono e resto particolar-
mente indignata.  Parlano,
questi politici mantenuti dal
povero popolo, di tagli alle

pensioni e nessuno di loro
sembra sia disposto a mettere
sul piano della bilancia qual-
cuno degli innumerevoli privi-
legi che si sono attribuiti nel
tempo.

Non mi resta che un’unica
consolazione: non andare più a
votare.

Annamaria Stella 

POLITICI, BUGIARDI
E SPERGIURI

Leggere è stato sempre un
modo per rilassarsi o per
conoscere nuove realtà o per
volare infine con le ali della
fantasia.

Suggerire che cosa leggere
non è però cosa facile, anche
perché vari sono i gusti dei
lettori, ma far conoscere a chi
a m a  l a  l e t t u r a  c h e  c o s a
abbiamo letto noi, per invi-
t a r l i  a  s egu i re  i l  nos t ro

esempio, non è poi molto diffi-
cile.

Noi ci proviamo.
Dai classici intramontabili

a Dumas, da Flaubert alla
Morante e ai più moderni De
Carlo e Baricco, presentiamo
dal  prossimo numero del
“Corriere” una carrellata di
“letture” che hanno riempito
piacevolmente molti dei nostri
giorni.

INVITO ALLA LETTURA
Silvana Del Carretto

Luciano Niro
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“La storia siamo noi, attenzione!” grida Francesco De Gregori, ed ha
centomila volte ragione.

Siamo noi i responsabili dei fatti ingloriosi della nostra città. Noi che
ci stiamo dentro, sia come attori diretti, che come eredi di coloro che ci
hanno preceduto. Noi che abbiamo amministrato ed operato senza meriti,
né gloria. Noi che, per incompetenza o per ignavia, abbiamo tollerato che
altri sfasciassero e/o approfittassero. Noi, che per la nostra incapacità e/o
presunzione, abbiamo impedito che altri agissero, più fattivamente, per il
bene della collettività.

Gli effetti? O quanti, a volte più risibili che rilevanti, ma, spesso mar-
chiani ed anche rovinosi.

Non sarà fuori luogo rimarcare i più eclatanti, perché se ne sappia, ma
anche quale spunto per un improbabile ‘mea culpa’.

Ecco la palazzina del Principe, in località S. Giusta, come si è offerta
alla folla, accorsa alla manifestazione di domenica 21 settembre.

Per inciso, va riferito che in quella circostanza la Mirant non si è fatta
sfuggire l’occasione per distribuire alla gente, in busta chiusa - quasi una
raccomandata a mano - una lettera indirizzata alle famiglie di S.Severo,
accompagnata da un depliant illustrativo dei tanti pregi e dei tanti benefici
della centrale elettrica. Benefici che sicuramente ci saranno, anche se non
si sa bene a favore di chi. 

Cosa è rimasto della palazzina di proprietà dell’Istituto Agrario? Pochi
ruderi oramai inutilizzabili, che costituiscono tuttora pericolo per la pri-
vata e pubblica incolumità e che giustificano il ricorso estremo alle demo-
lizioni forzate recentemente operate, per le quali qualcuno ha gridato allo
scandalo.

Negli anni 50, la palazzina era ancora utilizzata, sì che per la sua con-
servazione sarebbero bastati oculati, periodici interventi manutentivi. Non
risulta che a tanto abbiano provveduto le varie amministrazioni succedu-
tesi fino a qualche anno fa, per cui l’ abbandono ed il degrado di mezzo
secolo l’hanno ridotta in condizioni di estrema fatiscenza e di assoluta
irrecuperabilità.

Delle due l’una: se la struttura meritava di essere conservata, anche
per la memoria storica, la responsabilità delle omesse cure va addossata a
chi ha amministrato l’Ente in quest’ ultimo cinquantennio; se, invece, si
trattava di un complesso privo di interesse e inutilmente gravoso per le
casse dell’Ente, le attuali recriminazioni sono non solo ingiustificate, ma
anche inutili.

Guardatelo, il rustico del capannone di via Foggia! E’ frutto della per-
muta intercorsa nel lontano 22.12.92 fra Comune e Consorzio CEA, in
base alla quale, a quest’ultimo, è stata ceduta la vecchia struttura della
Nettezza Urbana di via Montanara (area edificabile di 804,50 mq. desti-
nata alla edificazione residenziale), in cambio del capannone di via
Foggia, costruito su suolo comunale. 

Il nuovo capannone doveva servire per la Nettezza Urbana ed è
costato alle nostre tasche ben 740 milioni di vecchie lire. Ora non serve
più allo scopo, perché il servizio è stato privatizzato, per cui il Comune
intende alienarlo e utilizzare il ricavato per altri scopi. La stampa però ci
informa che il manufatto non sarebbe conforme alle norme di sicurezza,
che pure vigevano all’epoca della sua costruzione e che, se non rispettate,
certamente lo svaluterebbero.

Ci sarà qualcuno che, quando sarà, darà notizia del reale prezzo di
vendita, sì che i cittadini possano capire finalmente chi ha guadagnato in
tutta questa operazione e quanto essa è veramente costata alla collettività?

Chi arriva in fondo a via Carmicelli, si imbatte nell’oasi di verde che
costituisce la punta estrema della Città Giardino, nella direzione del Car-
cere (il riferimento è puramente casuale).

Vi apparirà così come ve la mostra la fotografia: una sorta di prateria
africana, in cui gli sterpi, la sporcizia, i rifiuti di ogni genere, i cani randagi
e le zoccole sostituiscono la rigogliosa vegetazione e gli animali selvatici
della savana.

Beati coloro che si accontentano di poco; anzi, in questo caso, proprio
di niente.

Lo riconoscete, il nostro Palazzo Comunale? Per la gente in normali
condizioni di salute, gli uffici del 1° piano significano trenta faticosi gra-
dini, per arrivarci su con il fiatone. Per gli ‘acciaccati’ di ogni genere,
salirci comporta sforzi notevoli, mentre i disabili si limitano a guardare lo
scalone dal basso ed ad andarsene, maledicendo.

Sentiamo dire che nel bilancio del 2003 sarebbe stata prevista la spesa
di € 50.000 per l’installazione dell’ascensore e che si sarebbe già in pro-
cinto di appaltare i lavori. Cento milioni di vecchie lire sono una bazze-
cola a fronte dei miliardi e miliardi sperperati in iniziative inutili e/o volut-
tuarie, cadute o meno sotto il sindacato della Corte dei Conti e di altre
autorità; sì che ben potevano essere spese, da tempo, per un servizio non
solo sociale, ma altamente civile.

Ma, coloro che ritengono di aver fatto qualcosa di utile si sbagliano,
perché i poveretti in carrozzella che, con l’ausilio del nuovo impianto,
saliranno finalmente al 1° piano, continueranno a maledire, davanti agli
irrangiungibili sportelli, alti la bellezza di m. 1,15. 

Sono passati sette anni e quasi due amministrazioni senza che nessuno
si sia mai ricordato dei portatori di handicap, che ci sono sempre stati, così
come da decenni sono sempre in vigore le norme sul superamento delle
barriere architettoniche. Oggi ce ne ricordiamo, naturalmente a fine legis-
latura.

Vuoi vedere che l’elevatore servirà per qualche vip, diventato nel frat-
tempo bolso? Infatti, i test clinici dei più accreditati centri di ricerca sem-
brano dar ragione ai risultati del nostro eminentissimo Prof. Fregapopolo,
che confermano la tendenza alla bolsaggine di coloro i quali si votano con
estrema tenacia e (dis)interesse alla gestione della cosa pubblica. 

Uno dei tanti locali a pianterreno, con un solo addetto munito di mezzi
elettronici, avrebbe potuto, da tempo, efficacemente e con poca spesa,
soddisfare le esigenze non solo dei disabili e degli ‘acciaccati’, ma anche
degli altri cittadini.

Ma questo è arabo per i nostri amministratori. 

La stazione degli autopullman di via Fortore, già nelle previsioni del
PRG, è stata progettata, costruita e pagata proprio per tale scopo. Ma i
pullman non vi hanno mai sostato, si dice, eufemisticamente, per man-
canza di funzionalità.

Sta là, ormai da un decennio e - come mi venne di scrivere una volta -
a chi ci passa, quelle pensiline vuote sembrano ali spiegate di maleaugu-
ranti cornacchie.

C’era una possibilità di riconversione? Sissignore, destinando, ad
esempio, quel complesso, acconciamente e con poca spesa, a mercato
rionale, previo opportuno studio distributivo di tal genere di strutture nel
centro abitato. E ciò, ancor prima di sprecare soldi per i due mercati di via
De Gasperi e di via Alessandrini.

Purtroppo, però, le nostre menti sono programmate solo per pensate
grandiose.

(continua)

PPEERR UUNNAA CCIITTTTÀÀ MMIIGGLLIIOORREE
Ciro Garofalo

I NOSTRI  MONUMENTI (INDECOROSI)
(1ª parte)
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Presso l’Istituto Tecnico
per Geometri “E.Masi” di
Foggia, è stata recentemente
siglata una convenzione che
prevede il tirocinio pratico
degli allievi frequentanti la
classe quinta dell’Istituto.
Tale attività ha la finalità di
superare lo scollamento esi-
stente tra scuola e mondo del
lavoro e di orientare gli stu-
denti verso i vari ambiti pro-
fessionali.

La convenzione è stata
siglata tra la Preside prof.ssa
C a r l a  D ’ O r t a  e  i l  p ro f .
Armando Stefanetti,

Commissario Straordi-
nario dell’Ente Case popo-
lari.

L’importante iniziativa
contraddistingue, ancora una
volta, l’impegno quotidiano
del prof. Stefanetti, aperto
alle iniziative culturali e di
formazione del territorio e

quindi disponibile a favorire
lo scambio tra le esperienze
culturali della scuola e quelle
proprie del mondo del lavoro.

Iniziativa Scuola – Lavoro

CONVENZIONE TRA
“E. Masi” e “I.A.C.P.”

Nei primi sette mesi del-
l’anno, la Guardia di Finanza
ha individuato 5 mila evasori
totali e paratotali, il 25% in
più rispetto ai 4 mila scovati
nello stesso periodo del 2002.
In crescita anche l’ammontare
dell’evasione scoperta: 6,5
miliardi di euro, bel l’80% in
più rispetto ai primi sette mesi
dello scorso anno. Le viola-
zioni sull’Iva venute alla luce
nei primi sette mesi del 2003
sono pari ad un valore di 1,8
miliardi.

Anche sul numero di lavo-
ratori irregolari si è registrata
un’impennata: 17.000 i dipen-
denti in nero o irregolari, più
del doppio rispetto ai 7.200
registrati nel corrispondente
periodo del 2002.

L E  F I A M M E
G I A L L E  I N
S E T T E  M E S I
SCOPRONO 5
MILA EVASORI

Per usare una frase fatta
si può dire che l’indagine si
presenta lunga, difficile e
irta di difficoltà. La Consob
p r e v e d e  d i  i m p i e g a r e
almeno cinque - sei mesi per
completare la prima tornata
di indagine su alcune delle
banche coinvolte nel collo-
camento delle obbligazioni
Cirio.

Al momento un primo
e lemen to  impor t an te  e
finora inedito è emerso: si
tratta della lista delle banche
finite nel mirino delle auto-
rità di controllo dei mercati.

Le relazioni ispettive,
infatti, riguarderanno dieci
istituti di credito. Eccoli:

Banca Intesa, Sanpaolo
Imi, Unicredit, Capitalia,
Bnl, Banca Antoveneta,
Cassa  d i  Risparmio  d i
Firenze, Credito Emiliano,
Popolare di Ancona, Banca
agricola mantovana.

Nessuna previsione sul-
l’esito delle indagini.

Tocca alla Consob accer-
tare che la vendita ai rispar-
miatori si sia svolta secondo
le regole. Infatti, le verifiche
avviate dall’autorità di con-
trollo dovranno cercare di
rispondere a due quesiti fon-
damentali:

1) Le banche hanno sem-

plicemente soddisfatto le richieste della clientela ?
2) Oppure le banche hanno svolto una vera e propria

sollecitazione del pubblico risparmio, vietato dalla legge
nel caso di titoli come i Cirio bond? E poi i risparmiatori
sono stati correttamente informati sui rischi dell’investi-
mento?

CRAC CIRIO
Come al solito, a farne le spese sono i piccoli risparmiatori che vedono volatilizzato il

sudore di tanti anni di lavoro. Sono dieci le banche nel mirino di Bankitalia e Consob. 

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
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PA R L I A M O N E
INSIEME

don MARIO COTA

Rev.do don Mario,
sembra un’utopia credere

ancora nella speranza di un
mondo più a misura d’uomo,
come la religione insegna.

Basta guardarsi intorno
per rendersi conto che esi-
stono solo violenza e sopraf-
fazione. Per un giovane di
retti principi c'è solo dispera-
zione e sofferenza in un
mondo come questo.

Marco T.

Gentile lettore,
non è proprio così come

dici. Per un giovane che ha
fede non può esserci dispe-
razione, infatti, la fede è così
definita: “Un modo di pos-
sedere già le cose che si spe-
rano” (Eb. 11,1).

Tutto quanto di buono è
stato realizzato nel mondo è
stato possibile farlo perché
uomini di fede sperarono,
aggrappati ad una realtà che
non riuscivano a vedere
ancora, ma che proprio o
nonostante questo si impe-
gnarono a raggiungere, sor-
retti da quella fede che mai
vacillò in loro.

Non è pessimista chi,
anche se vive in un’epoca di
materialismo e di ‘agnosti-
cismo pragmatico’,  così
come il Papa ha definito
recen temen te  l a  nos t ra
epoca, è sicuro di poter con-
tare ad occhi chiusi su ciò
che Dio ha promesso.

Pascal B. nei ‘Pensieri’
sintetizza il fatto che chi
crede vive già prima quanto
spera, anticipando così il
possesso di quanto Dio gli
ha promesso. Considera la
fede dell’uomo biblico che
ha fiducia in una promessa,
in un cammino verso un
avvenire, come successe per
Abramo, per Maria (Gn.
15,5; Lc. 1,30).

Il credente vive così nel-
l’attualità di quanto spera,
sicuro della fedeltà di Dio

Contrada Simeone - Tel. 0882.391898

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

TORREMAGGIORE

alla Sua parola. Dunque,
o c c o r r e  m a n t e n e r e  l e
rag ion i  de l la  speranza
anche in una società consu-
mist ica,  in  un ambiente
ostile.

“Occorre scoprire Dio
nella realtà di ogni giorno,
in ogni ambiente, con un
costante impegno per libe-
rare, attraverso il lavoro,
tutte le realtà spesso intrise
di peccato” (CG 20,534).

B i s o g n a  c re d e re  n e l
bene, nella speranza, contro
ogni evidenza. Inoltre è
necessario considerare che
sono proprio gli uomini di
fede che possono far germo-
gliare nel cuore umano la
tenera pianticella della spe-
ranza, come mirabilmente
osserva il Papa, il quale in
un suo noto scritto ha con-

templato il caso da te pro-
spettato: “Succede a volte di
incontrare situazioni para-
dossali: uomini di fede, che
non hanno speranza; uomini
di speranza, che non hanno
fede. Sono situazioni viziate
da un’intrenseca contraddi-
zione: senza la fede non è,
infatti, possibile coltivare
una speranza capace di resi-
stere alle delusioni dell’e-
sperienza, e soprattutto, allo
stacco finale della morte.
San Paolo non qualificava
forse i pagani semplice-
mente come ‘coloro che non
hanno speranza’?” (Da
Archiv ium -  Document i
della Storia della Chiesa, a
cura di N. Benazzi - 2000,
992 - Casale Monferrato).

Cordialmente
don Mario

Via T. Solis, 108 - Via Ergizio, 76-78
SAN SEVERO

ESCLUSIVISTA

BIANCHERIA E CORREDI DA SPOSA

MASTRO RAPHAËL®

VERSACE

Borbonese

Puntorosa

MISSONI

CIOLLI

“L’uomo non può vivere
senza speranza”

GIOVANNI PAOLO II

“Mio Signore, non ho nessuna idea di dove sto andando… Però avrò sempre
fiducia in Te per quanto mi possa sembrare di essere perduto… Non avrò paura,
perché Tu sei sempre con me e non mi lascerai mai solo di fronte ai pericoli”
(Thomas Merton in ‘L’abbandono filiale’ p. 249).

(S.D.C.) Prima che i turisti si riversassero numerosi
sulle belle spiagge delle nostre isole diomedee  (ben
1509 ettari della Riserva naturale Marina Isole Tre-
miti), dove la storia ha lasciato le sue impronte indele-
bili risalenti ad epoche lontane (preistoria, epoca
romana e soprattutto medioevale), diecine di quintali di

rifiuti, tra legno, vetro, plastica, ferro, gomma e quant’altro, sono stati raccolti, nella scorsa prima-
vera, dalle spiagge e dalle pinete ad opera dei volontari di Legambiente, oltre che dagli stessi abi-
tanti dell’isola, pescatori, subacquei, associazioni varie, per migliorare l’ambiente delle isole, che
costituiscono un tesoro inestimabile, e per dare a tutti la possibilità di continuare a provare magni-
fiche emozioni di fronte alle bellezze della natura, di cui Tremiti abbonda notevolmente.

Il volontariato, come si vede, ha la sua importanza soprattutto quando, riuscendo a sensibiliz-
zare le coscienze, è finalizzato al recupero del patrimonio artistico o culturale o naturalistico, con
la consapevolezza di agire per risolvere i problemi che interessano tutta l’umanità.

La Chiesa di San Nicola in
festa lo scorso 27 settembre. Tanti
fiori, coriandoli e confetti hanno
salutato la splendida sposa, in ele-
gante abito bianco, quando ha
ricevuto il bacio dal felice giovane
con il quale ha già iniziato a per-
correre la lunga strada bianca del-
l’amore e della felicità.

Lei Mirella Albanese, lui Giu-
seppe Berardini, hanno ricevuto la
benedizione di monsignor  Mario
Cota che li ha uniti nel sacro vin-
colo matrimoniale.

Felicità e commozione tra la
folla degli invitati e anche tanta
gioia nel vedere coronato un
sogno d’amore e di fedeltà. In spi-
rito anche la mamma di Mirella
che dal Cielo veglierà sui due gio-
vani.

Hanno testimoniato quattro
amici della coppia: anche loro un
po’ emozionati, Marianna Man-
cini, Annalisa Cervato, Mauro
Cocca e Giuseppe Mimmo, che
hanno offerto a Mirella e Giuseppe
degli splendidi anelli nuziali.

In tanta felicità non poteva

mancare la gioia dei genitori: l’a-
mico Peppino Albanese e i signori
Giuseppina e Sebastiano Berardini
che in Mirella e Giuseppe ripon-
gono le loro gioie e le loro spe-
ranze. Tanta gioia e tanta commo-
zione ha espresso il nonno della
sposa,  i l  s ignor Giacomo Lo
Presti, che verso la diletta nipote,
ha avuto sempre un affetto partico-
lare. 

Alla giovane coppia, la reda-
zione al completo del nostro gior-
nale, formula gli auguri del rag-
giungimento di luminosi tra-
guardi.

Atto d’amore

Mirella e Giuseppe sposi
felici

Il rag. Michele Cicerale,
noto ed apprezzato commercia-
lista della nostra città, recente-
mente, con voto unanime, è
stato nominato componente del
Consiglio di Amministrazione
di una delle più importanti
società immobiliari a livello
nazionale: la Prévira Immobi-
liare S.p.A. Roma, con sede
nella Capitale, con un patri-
monio proprio di oltre millecin-
quecento miliardi di vecchie
lire.

La Prèvira Immobiliare
S.p.A. è proprietaria di molte
strutture residenziali nelle mag-
giori città italiane, quali Roma e
Milano, nonché di caserme,
ospedali, alberghi e centri turi-
stici nelle più rinomate località
marine e montane.

Localmente è in trattativa

per l’acquisto di un noto grande albergo in Vieste, nonché per l’ac-
quisto dei locali che ospiteranno la caserma della Compagnia della
Guardia di Finanza di San Severo.

Una scelta indovinata quella della Immobiliare romana, perché
il rag. Cicerale accomuna ad una solida preparazione professionale,
doti di grande sensibilità ed equilibrio oltre che di umana compren-
sione. L’auspicio è quello che il nostro valido concittadino,
esprima, nella prestigiosa carica, l’entusiasmo, peraltro sempre
dimostrato, di prodigarsi sempre di più per l’economia di San
Severo che, per la crisi che attraversa tutta l’Italia, di certo, non
attraversa un periodo felice.

Auguri, ragionier Cicerale e buon lavoro.

Prévira Immobiliare S.p.A. Roma

Michele Cicerale nel Consiglio di Amministrazione

La nota ed apprezzata Pizzeria
MO’ PIZZA di via Salvitto n° 67,
cerca giovani volenterosi e dina-
mici, per la consegna a domicilio
del noto e gustoso prodotto, già
tanto richiesto da una selezionata
clientela.

La MO’ PIZZA metterà a
disposizione i mezzi necessari per
la consegna del prelibato pro-
dotto.

I giovani interessati potranno
contattare i titolari in via Salvitto,
67 oppure telefonare al numero
0882 241213.

OFFERTA
DI LAVORO

L’ I s t i t u t o
A u t o n o m o
d e l l e  C a s e
popolari, retto
d a l  p r o f .
Armando Ste-

fanetti, attua regolarmente i
programmi stabiliti. Entro
pochi mesi, i quartieri di San
Bernardino, Luisa Fantasia e
via Togliatti, saranno riqualifi-
cati con  le ristrutturazioni più
urgenti.

Stefanetti, Commissario
dell’Istituto Case popolari, ha
stanziato circa 800 milioni di
antiche lire, con l’intento di
proseguire con celerità anche
negli ulteriori passaggi per far
si che gli investimenti trasfor-
mino  i tre rioni in zone vivi-
bili e a dimensione umana.

I lavori, nel programma di
Stefanetti, prevedono il ripri-
stino di quegli immobili in cui
si sono verificate infiltrazioni
d’acqua e umidità; quindi, in
un secondo momento, si pas-

serà alla riqualificazione
esterna dei fabbricati che sono
stati distrutti o danneggiati da
atti vandalici.

Ma c’è di più: il prof. Ste-
fanetti ha inoltre previsto per
via Togliatti la costruzione di
otto box. 

Tutto sarà avviato e con-
cluso, con azione congiunta
con l’amministrazione comu-
nale di San Severo e con pri-
vati disponibili, programmi di
recupero radicali, così come
dispongono i Contratti di
Quartiere 2.

San Bernardino, via Fantasia e via Togliatti

IL VALORE NON SOLO SIMBOLICO
DI UNA RIQUALIFICAZIONE

Il grazie delle popolazioni al prof. Stefanetti

Isole Tremiti

BELLEZZA E PULIZIA PROTETTE
DA LEGAMBIENTE

San Severo - Via Salvitto, 67 - Tel. 0882.241213

Si accettano Ticket buoni pasto
APERTI IL LUNEDÌ NON FESTIVO

I S TA N TA N E E
DI LUCIANO NIRO

PASSIONE & CARITA’ DI PATRIA
Niente di nuovo sotto il sole. Il fatto che qualche politico,
ancora in servizio attivo, faccia capolino nella saggistica e
magari con soddisfacente successo, è cosa già accaduta e
che non desta né sorpresa né - tantomeno - perplessità.
È il caso, recentissimo, del segretario dei DS Piero Fassino,
e dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga,
che hanno affidato alle pagine dei loro libri il succo delle
loro esperienze, umane, politiche e istituzionali. Con risul-
tati a dir poco interessanti.
Se l’impegno politico ricomincia a far leva sulla passione,
questa peculiarità dell’agire umano che sembrava essersi
eclissata negli ultimi tempi, e se la carità di patria è soprat-
tutto amor di patria, altro valore che pareva abbandonato
nel magazzino dei nostri ricordi, allora forse non tutto è
perduto.
E, ugualmente, non tutto è perduto se c’è ancora il desi-
derio di vedere la nostra storia e di giudicarsi senza indul-
genze ma anche senza pregiudizi, con spirito critico e con
la voglia di migliorarci, con la voglia di ascoltare e di capire.
E allora la passione è un motore che ci fa viaggiare e ci fa
superare gli ostacoli e la carità di patria è la nostra bussola
e la nostra patente di guida.

SONO ROVINATO. HO FATTO
UN MUTUO PER COMPRARE

UN MOTORINO…

ASSICURAZIONI E BANCHE

Se ammettiamo
che in fondo la cacca

non è cattiva,
ce la faranno

mangiare due volte
al giorno.

Ennio Flaiano



L’evento tanto atteso, pun-
tuale, si è verificato nei giorni
scors i ,  por tando g io ia  e
letizia nella casa dei coniugi
Giancarlo Trapani e signora
Stefania Scimenes. La buona
cicogna ha regalato alla gio-
vane coppia un terzo ram-
pollo a cui è stato dato il
nome di Raffaele, in omaggio
al nonno materno.

Il neonato ha portato tanta
gioia anche nei cuori dei fra-
tellini, Luigi e Serena che, al
piccolo Raffaele, dedicano
premure e moine.

Giancarlo e Stefania, con
l’arrivo del terzo figliolo,
completano la loro unione e
la loro felicità e guardano
fiduciosi all’avvenire.

Felicissimi anche i nonni,
paterni e materni, Signore
Amelia e Caterina e signor
Raffaele che nel nuovo nipo-
tino, ripongono le loro gioie e
le loro speranze.

Anche la redazione del
nostro giornale, si compli-
menta con la giovane coppia e
augura al neonato tanto bene
e luminosi traguardi.

Fiocco celeste sul portone
di casa Trapani - Scimenes

brevemente si affrontano, vuole aprire un confronto per arginare
la deriva della funzione pubblica delle Istituzioni scolastiche e
invita l’Amministrazione Provinciale ad una riflessione più
ponderata su decisioni tanto delicate come quella di voler trasfe-
rire il Liceo Tondi in altri locali.

Su queste eventuali scelte vigileremo e inviteremo i cittadini
che tengono al decoro delle loro Istituzioni, e sono tantissimi, a
far sentire forte la loro voce di protesta civile.
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…con una bella penna… si fa bella figura

Nel dolore è difficile capire
il fine, il mistero, il vero!
Ti chiedi se il soffrire
non sia un sottile pensiero

che il Divino ti dà per finire
i giorni lungo il sentiero 
della tua vita, e salire
i gradini dell’immenso cielo

che portano, cosi, a svelare
finalmente il grande mistero,
a dipanare il filo vero,

ed amare l’incomprensibile fine,
perché i tuoi occhi s’aprono
alle realtà del Divino!

NEL DOLORE
Silvana Isabella E’ pronto un documento

vaticano che proibisce
applausi  e  danze nel le
chiese e, inoltre, invita i
sacerdoti a fare a meno
delle “chierichette”.  Il
documento contiene anche
le norme contro gli abusi
liturgici che riguardano il
sacramento dell’eucaristia
e sottolinea 37 abusi.

Invita quindi ogni catto-
lico, sacerdote o diacono e
fedele laico, a denunciare
le eventuali infrazioni alle
autorità superiori reli-
giose.

Era ora, meglio tardi
che mai.

In Chiesa

NÉ CHIERICHETTE
NÉ APPLAUSI

Il 9 ottobre
2002 , all’età
d i  8 1  a n n i ,
lasciava la vita
terrena l’ins.
Liberantonio

Romagnuolo. E proprio ad un
anno di distanza, giovedì 9
ottobre prossimo, alle ore
19.00, nella Chiesa di Croce
Santa, l’ins. Romagnuolo, o
semplicemente, com’era da
tutti chiamato, “il maestro”
sarà ricordato in una solenne
messa di  suffragio per  i l
pr imo anniversar io  del la
morte. Nel corso del rito reli-
gioso sarà distribuito a tutti i
presenti un curatissimo opu-
scolo intitolato “Un maestro
di vita e di fede”, che racco-
glie  testimonianze  e scritti
dedicati al caro e indimentica-
bi le  Est in to .  Nessuno ha
dimenticato la sua nobile
figura di educatore e di fer-
vente animatore di fede e di
opere dedite al servizio dei
poveri e dei bisognosi. Uno
dei pochi autentici “maestri di
vita” che hanno speso la pro-
pria esistenza per essere testi-
monianza vera e non esibita di
autorevolezza e di amore per
il prossimo, di dedizione al
dovere professionale e al
dovere di cristiano amorevole
e  car i ta tevole . I l  maest ro
Romagnuolo fu tra l’altro
insignito dell’onorificenza
pontificia di Cavaliere di San
Silvestro Papa. Il culto della
famiglia ispirò la sua vita di

marito affettuoso e di genitore
illuminato. 

Oggi l’amore  della sua
sposa e dei suoi figli conser-
vano sempre viva la luce del
suo ricordo e della sua testi-
monianza. Testimonianza
ammirevole, direi eccezio-
nale, che sicuramente arric-
chirà l’animo di quanti si uni-
ranno nella preghiera nel
primo anniversario della sua
scomparsa.

LUCIANO NIRO

Un anno fa moriva il maestro
Liberantonio Romagnuolo

Più che gli stipendi, i privi-
legi e gli aumenti di cui depu-
tati e senatori godono, i citta-
dini si indignano  per la traco-
tanza con cui si difendono. E
ancora di più si indignano per
l’incapacità di pensare che tra
tutti i tagli  quello alle loro
spese sarebbe più giusto e il
più gradito agli elettori.

Deputati e senatori

UN TAGLIO
GRADITO

Caro direttore,
troppo spesso si ha notizia

di pedoni investiti da auto e
moto impazzite alla cui guida
si trovano dei balordi sotto gli
effetti dell’alcol o della droga.
E  s e m p r e  q u e s t i  s t u p i d i
balordi vengono condannati a
pene irrisorie, praticamente
mai  un  ar res to ,  una  pena
detentiva pur minima, mai al
carcere.

Ed è un insulto alle vittime!
Ed anche alle forze del-

l’Ordine  che, con i tempi che
corrono, dove la violenza
alberga in ogni angolo della
vita sociale, rischiano più di
quanto si possa immaginare.

Proprio mentre una rete
televisiva, sera fa, trasmetteva
la dolorosa vicenda del briga-
diere dei carabinieri Salvo
D’Acquisto, che sacrificò la
propria vita per salvare altre
vite umane, in altro canale si
assisteva alla bastonatura di un
carabiniere in servizio in uno
stadio dove si disputava una
partita di calcio.

Che tristezza e che miseria
morale.

Mi viene da gridare: VIVA
I CARABINIERI.

Giovanni L.

Mi associo. “Viva i Cara-
binieri” e con i Carabinieri
viva anche Polizia di Stato e
Guardia di Finanza che nella
nostra ci t tà,  svolgono un
lavoro difficile e sempre irto di
difficoltà ambientali.

Bravi senza orgoglio!

VIVA I CARABINIERI

Egregio direttore,
desidero chiarire, se me ne dà facoltà, tramite il suo auto-

revole giornale, l’intrusione nel  rapporto medico di base-
cittadino dell’informatore scientifico.

Spesso ho assistito al risentimento di chi, in attesa del
suo turno per essere ricevuto dal proprio medico, vede
entrare un signore con borsa che, spesso, s’intrattiene  anche
lungamente a colloquio con il medico stesso. E’ giusto che
si sappia che ciò non è consentito.

Il fatto che quel signore debba avere la precedenza a
quelli che sono in attesa, è del tutto fuori ogni norma. Egli
non può conferire con il medico in orario di ambulatorio.

Se lo dovesse fare vuol dire che il medico o non è a cono-
scenza delle norme relative o non ha alcun rispetto della
persona.

Se  qualcuno non ritiene esatto quanto esposto, sarebbe il
caso che si vada a leggere il  comma 5 dell’art. 22 del rego-
lamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici di generale contenuti
nella “Gazzetta Ufficiale” del 2 ottobre 2002 n° 230, pag.
40, dove viene detto chiaramente che l’orario degli ambula-
tori è determinato dal medico in rapporto al numero degli
assistiti, al fine di assicurare una prescrizione medica cor-
retta ed efficace ed in maniera tale da assicurare il miglior
funzionamento all’assistenza.

Renato Ricci

MEDICI, PAZIENTI E
RAPPRESENTANTI

Desta viva preoccupazione
la notizia di questi giorni di un
possibile trasferimento del
Liceo Classico “Tondi” da
Via Marconi in altre strutture
scolastiche che la Provincia si
appresterebbe ad adottare.

Non sfugge ai cittadini di
San Severo e dei paesi vici-
niori la gravità di tale scelta.

Il Tondi per molti anni ha
o c c u p a t o  i  l o c a l i  d i  Vi a
Ergizio. Agli inizi degli anni
’70 si trasferì nei locali appena
costruiti in Via Marconi.

Infatti, gli Amministratori
Comunali dei primi anni ’70
vollero dare dignitosa sede a
questo Istituto nato nel 1876 e
profondamente radicato nel
territorio perché luogo alto di
formazione culturale di tanti
giovani poi affermatisi nella
vita professionale.

Lo sconcerto nasce anche
dal fatto che si assiste sempre
più ad un progressivo depau-
peramento culturale della
scuola per i continui e dissen-
nati attacchi delle politiche di
governo alla scuola pubblica.

Il Tondi ha conservato un
impianto culturale e formativo
ancora di alto livello. La quasi
tota l i tà  dei  suoi  s tudent i
accede alle università e con-
segue nei tempi stabiliti la
laurea. Segno evidente dell’ef-
ficacia delle metodologie
didattiche e dei livelli cogni-
tivi raggiunti dai giovani che
lo frequentano.

L’invito che rivolgiamo
all’Amministrazione Provin-
ciale è di ripensare decisioni
che metterebbero in difficoltà
seria la sopravvivenza del
Tondi. 

La Provincia, il Comune di
S a n  S e v e r o  d o v r e b b e r o
avviare una seria riflessione
sulla funzione della scuola
pubblica nella nostra città in
riferimento al degrado civile
che sempre più cresce nel
nostro territorio.

La nostra Associazione
vuole tenere alti i temi che qui

“L’Albero della Libertà”

Il Tondi rimanga dov’è

Nella serata con-
c lus iva  de l l ’evento
Focus on Europe al
Giffoni Film Festival
(Giffoni, Salerno), il 19
luglio scorso, Media
Salles – progetto del-
l’Unione Euoropea con
il sostegno del governo italiano per
la promozione del cinema europeo
– ha premiato tre sale cinematogra-
fiche che hanno attuato iniziative di
valore a sostegno della diffusione
del cinema tra il pubblico più gio-
vane. Tra di esse anche una ita-
liana, il Cinema Cicolella di San
Severo, che ha meritato il secondo
posto per la capacità di integrare
un progetto dal respiro nazionale,
quale il “David di Donatello –
Scuola”, con originali iniziative di
promozione della sala. Le forme di
facilitazione previste per i giovani
spettatori delle otto scuole medie

superiori coinvolte, e
l’attenzione in partico-
lare ad agevolare la
frequentazione della
sala agli studenti che
avevano realizzato i
migliori elaborati di
commento ai film visti,

sono state valutate positivamente
dalla giuria internazionale che, per
tutte e tre le sale premiate, ha dato
particolare valore all’attenzione
alla formazione culturale del gio-
vane pubblico.

Primo e terza premio sono stati
assegnat i  r i spe t t i vamente  a l
C i n e m a  M é l i è s  d i  N e m o u r s
(Francia), per l’attenzione alla
realtà sociale nella quale opera e a
Ciné 220 di Brérigny sur Orge
(Francia) per l’impegno verso il
momento formativo e le iniziative di
promozione della sala, in partico-
lare attraverso l’utilizzo di Internet.

Unico riconoscimento dell’UE all’Italia

Premiato il Cinema Cicolella

Caro direttore,
siamo noi automobilisti ad

avere ragione da vendere per
scioperare e non coloro che
… n o n  m i  f a c c i a  a n d a r e
avanti. Siamo ormai una cate-
goria di serie C/2. Le elenco
due sole vicende: il raddoppio

degli importi delle multe e il
ricorso al giudice di pace che
è ammissibile solo dietro cau-
zione, cioè, come dire che in
presenza di un torto se hai i
soldi ti puoi difendere, altri-
menti “cornuto e bastonato.”

Rocco Palmieri

E AGLI AUTOMOBILISTI
CHI CI PENSA?

Da lunedì 22 settembre
presso l’ Ente Ospedaliero
“Umberto I” di San Marco
in Lamis è in funzione,
nella Struttura complessa di
Medicina Interna, l’ Unità
Operativa di Oncologia
Medica. L’importante rea-
lizzazione è stata annun-
ciata dal Direttore Generale
dell’ASL FG/1, prof. dott.
Savino Cannone unita-
mente al Direttore Sanitario
Aziendale, dott. Giuseppe
D’Alessandro. Il Servizio
che rientra nella riorganiz-
zazione tracciata dal Piano
di Riordino Ospedaliero
della Regione Puglia, sarà
curato dai dottori Armando
Gismondi ,  Anna Maria
Capotorto e Carla Sonsini.

«Con questa nuova ed
importante struttura sani-
taria -  ha dichiarato i l
Direttore Generale prof.
Savino Cannone – San
Marco in Lamis continuerà
a svolgere in ambito sani-

tario ed ospedaliero quel
ruolo centrale e di riferi-
mento per i comuni del
Gargano che da sempre le
compete.

Questa nuova dotazione
unitamente alle prestazioni
che già l’ Umberto I eroga
dimostra la piena funzio-
nalità e l’attività dell’Ospe-
d a l e  d i  S a n  M a r c o  i n
Lamis».

Prova di quanto dichia-
rato dal prof. Cannone sono
i servizi sanitari già attivi
nel Presidio sanmarchese:
Medicina Interna con i
moduli  di  Cardiologia,
Oncologia, Angiologia e
Gastroenterologia, la Lun-
godegenza “post acuzie”
e il Day.Hospital funzio-
nanti dal 15 luglio scorso,
il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura, il Labo-
rator io  d i  Anal i s i  e  d i
R a d i o l o g i a . A c i ò  s i
aggiunga una intensa e
fitta attività ambulatoriale

di numerose branche spe-
cialistiche come Chirurgia,
Endoscopia,  Urologia,
Diabetologia, Endocrino-
logia, Angiologia, Cardio-
logia con prove da sforzo

ed eco-cardiogramma,
Ostetricia, Pediatria, Orto-
pedia, Oculistica, Otorino,
Terapia Antalgica, Emato-
logia, Psichiatria e Derma-
tologia. 

Il prof. Cannone non molla: avanti con le nuove strutture

ATTIVATA L’UNITÀ OPERATIVA
DI ONCOLOGIA MEDICA

La nuova realizzazione nell’Ospedale Umberto I di San Marco in Lamis



TUTTI CONTRO
TUTTI

Senza alcun
codice d’onore

Caro direttore,
approfitto della sempre

squisita ospitalità del tuo
giornale, al fine di aggior-
nare i tuoi lettori e la citta-
dinanza sugli sviluppi ine-
renti il progetto dell’am-
p l i a m e n t o  d e l  n o s t r o
Cimitero; e parimenti per
tranquillizzare quei citta-
dini che tramite la Soc.
Georoma hanno acqui-
stato o intendono acqui-
stare loculi e terreni per
cappelle gentilizie.

Come certamente ricor-
derai, la civica ammini-
strazione, ha approvato il
progetto relativo all’am-
pliamento del Cimitero ed
ha dato mandato alla soc.
Georoma di presentare il
progetto definitivo. Il pro-
getto, che è stato redatto
dall’ing. Fernando Cri-
stalli e dall’arch. Giovanni
d’Orsi, su incarico della
società romana, compor-
terà una spesa di circa
10.987.000,00 di euro,
interamente finanziata
dalla stessa società (vedi
contratto n* 14382 del
14.03.2002). Inoltre, la
società romana  provve-
derà  anche all’espleta-
mento di tutte le attività
tecniche amministrative e
finanziarie connesse alla
realizzazione dell’opera.

Ecco in sintesi cosa
prevede l’ampliamento:
saranno realizzati 4.984
loculi per sepoltura, 656
ossari,  384 lotti  per la
costruzione di cappelle
gentilizie private, aree
verdi, vialetti, campi di
inumazione  e parcheggi
esterni per 150 posti-auto
e, quindi, altre opere sup-
plementari.

Con l’emanazione del
decreto di esproprio  da
parte del dirigente del V°
s e t t o r e  d e l  n o s t r o
Comune, arch. Mininno,
hanno avuto inizio le pro-

cedure  di immissione in possesso delle
aree interessate al  primo lotto di
ampliamento del Cimitero.

Ciò, come previsto, alla presenza dei
proprietari espropriati, del tecnico inca-
ricato dalla società romana arch. Gio-
vanni d’Orsi, del tecnico comunale
geom. Ciro de Carolis e del signor Ermanno Barbieri,
amministratore della Georoma.

L’amministrazione comunale, dopo tale importate
documento, provvederà ad indire la gara di appalto per
la costruzione della nuova parte del Cimitero.

A conclusione della gara, immediatamente si darà
corso all’inizio dei lavori di ampliamento del 1° lotto
del nuovo cimitero.

Tutto ciò, nel pieno rispetto delle giuste informa-
zioni rese dal sottoscritto a chiunque le ha richieste.

Questa, egregio direttore, la situazione reale e pre-
cisa di questo ambizioso progetto. Situazione ad oggi,
per cui mi sento in dovere di invitare i cittadini e in par-
ticolar modo coloro che  già provveduto all’acquisto, di
essere sereni e tranquilli in tutti i sensi e quindi di non
dare ascolto alcuno a quei personaggi che pur di stru-
mentalizzare e di offendere la dignità altrui, sono dis-
posti ad offendere chi opera per iniziative umane e cri-
stiane.

Molte iniziative si sono già realizzate e tante altre
sono in dirittura di arrivo, concretamente.

Ma saranno i cittadini, in un futuro molto breve, a
giudicare.

*Consigliere comunale
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E ’ s t a t o  i l
m i o  m e d i c o
curante ,  do t t .
Gino Amoroso,
a parlarmi del-

l’argomento esprimendomi il
suo disappunto per  i l  for te
aumento a San Severo dei casi di
melanoma, una patologia rara
nella nostra zona fino ad alcuni
anni fa. Visto che sull’argomento
avevo molta documentazione, ho
pensato di trarne degli appunti
sperando che possano essere di
utilità a chi ha motivo di temere
questa patologia.

Almeno un terzo di tutti i
tumori è correlato ad abitudini
alimentari.

(National Cancer Institute).
E d  a g g i u n g e r e i  c h e  i l

restante settanta per cento è
comunque favorito da una errata
alimentazione, oltre che dall’
inquinamento e dalle radiazioni. 

E’ bene quindi limitare (ma
non azzerare ) l’uso di olio di
semi, aumentando nel contempo
il consumo di olio di oliva e di
pesce azzurro (ma anche di
tonno in scatola, salmone e frutti
di mare). Anzi, se non si riesce a
tenere alto il consumo di pesce è
consigliabile l’assunzione di
capsule di omega3. Uno studio
internazionale, cui ha parteci-
pato anche l’istituto dei tumori
di Genova, ha dimostrato che
l’assunzione di omega3 nei
malati di cancro, contrasta la
perdita di peso e di vigore fisico
migliorando significativa-
mente la qualità della vita .

E’ poi molto importante un
elevato apporto quotidiano di
vitamina C: ad animali cui è
stata somministrata vit. C nel-
l’acqua si è notata una minor
crescita della neoplasia ed una
importante riduzione delle meta-
stasi. Consigliata è pure l’assun-
zione di aglio e di cipolle (i prin-
cipi riconosciuti efficaci sono
l’ajolene, l’allicina e la querce-
tina) , ma efficaci sono anche
molti aromi come la menta, l’o-
rigano, il rosmarino, la salvia,
il timo, l’erba cipollina, il basi-
lico, il peperoncino e le bacche
in genere. E’ interessante notare
come quantità piccole di sem-
plici aromi possano essere utili
contro patologie così importanti.

Uno studio portato avanti
negli Stati Uniti, ma anche in
Giappone e Cina, ha dimostrato
che è possibile rallentare o addi-
rittura bloccare lo sviluppo di
tumori della pelle in 87 casi su
cento con la semplice assun-
zione di Tè verde cinese in
quantità pari ad almeno due
tazze al giorno. Il principio
attivo è stato individuato nelle
“Catechine” di cui la più potente
sembra essere quella denominata
EGCG di cui il Tè cinese è parti-
colarmente ricco. Altri tipi di Tè,
compreso il Tè nero non sem-
brano avere molta efficacia.

C’è un’altra sostanza che la
ricerca ha trovato utile nei mela-

nomi ma anche nei tumori in
genere:  i l l icopene .  Essa è
responsabile del colore rosso in
alcuni frutti ed ortaggi e non
viene distrutta dalla lavorazione
e della temperatura elevata. Ne
sono  particolarmente ricchi i
pomodori, ma ce n’è molta
anche nelle angurie e nelle albi-
cocche.

E’ bene poi tenere sempre
elevato il consumo di alimenti
ad alto contenuto di betacaro-
tene, presente in buona quantità
nelle albicocche secche, nelle
patate dolci, nelle carote, nel
cavolo, nella zucca, nel melone
giallo etc.. Il betacarotene è un
precursore della vitamina A:
alcuni lo assumono come inte-
gratore, ma sembra che in questa
forma non abbia la stessa effi-
cacia di quello contenuto negli
alimenti.

Lo yogurt (bianco e senza
aromi aggiunti) stimola la pro-
duzione di gamma-interferone
inibendo la crescita neoplastica.

La liquirizia, con il suo ele-
vato contenuto di triterpeni,
sembra in alcuni casi provocare
la regressione di stati precance-
rosi.

Il latte ha un comporta-
mento imprevedibile: volontari
cui è stato somministrato un bic-
chiere di latte parzialmente
scremato a l  g io rno  hanno
mostrato maggior resistenza ai

tumori: questo risultato però
veniva meno usando latte total-
mente scremato.  Sommini-
strando invece latte intero, non
solo si perdeva l’effetto protet-
t ivo, ma si  aveva anche un
aumento dei casi neoplastici.
Quindi, latte si, ma parzial-
mente scremato.

Importante è l’interazione
con i raggi solari: delle ricerche
hanno evidenziato che una
giusta esposizione ai raggi solari
può addirittura avere un effetto
protettivo, mentre  ripetute inso-
lazioni possono fungere da
effetto scatenante. Grandi impu-
tati sono anche considerate le
lampade abbronzanti, nonchè
le lampade al neon a distanza
ravvicinata.

Evitare di consumare troppa
carne, specialmente nell’età
adulta; come pure i cibi troppo
grassi,  la panna, lo strutto,
troppo burro, troppi formaggi.
Ridurre il consumo degli oli di
semi e di quello di mais in parti-
colare. Attenzione anche alle
bibite gasate:  nei dolcificanti
adoperati è spesso presente la
Fenilalanina che sembra fornire
un forte incentivo allo sviluppo
del melanoma.

Ma una avvertenza è di fon-
damentale importanza: al primo
dubbio consultare il proprio
medico perché questo male si
puo sconfiggere, se preso in

tempo. Seguire queste semplici
indicazioni può senz’altro gio-
vare, ma fare da se in casi come
questo può avere gravi conse-
guenze.

Si ringrazia il dott. Carlo di
Falco, direttore sanitario dell’U-
niversità Cattolica di Campo-
basso, per la documentazione
fornita.

Da Caino ad Abele, l’uma-
nità non si è più fermata e ogni
società, è stata sempre divisa e
in continua conflittualità.

Nel governo centrale di
Roma a quelli delle regioni,
province e comuni i dissensi non
sono solo tra maggioranza ed
opposizione, ma all’interno di
ciascuno partito (le malfamate
“correnti”) e, peggio ancora,
divisioni anche nelle stesse cor-
renti. E questo processo di tutti
contro tutti si allarga alle fami-
glie, nobili o plebee che siano, e
ancora negli uffici, nelle scuole,
negli istituti di sanità, nelle
banche e, a quanto sembra,
anche al cimitero. Non che i
morti, di notte, litigano tra loro,
ma sono i vivi che non rispet-
tano nemmeno la pace dei
morti.

Qualsiasi entità sociale ha
al suo interno una separazione
e quando una delle due parti
prevale, si divide a sua volta. E
come se le società umane potes-
sero esistere solo in forma
divisa e conflittuale.

L’angelo più bello del Cielo,
Lucifero, narciso e superbo,
litigò con gli altri angeli…

Ma che  s i  l i t i ga  anche
Lassù?

Egregio direttore,
d i  c e r t o ,  n o n  s i  p u ò

nascondere che il presidio di
polizia ferroviaria non e’
stato più ricostituito nella
nostra stazione ferroviaria
da quella volta che è stato
soppresso per volontà, non

so di chi, ma di certo per il
mancato sostegno da parte
dei  parlamentari  eletti nel
nostro collegio.

A detti parlamentari si
aggiunga anche la negli-
genza delle varie istituzioni.

Andrea B.

QUEL PRESIDIO DI POLIZIA
FERROVIARIA CHE (ANCORA) NON C’E’

L’ in iz ia -
tiva è stata di
due giovani
amministra-
tori, ai quali
va la ricono-
s c e n z a  d e i
tanti invalidi
ed anziani che
p e r i o d i c a -

mente di recano a Palazzo di
Città: Marcello Digennaro e
Marco Lozupone  hanno pre-
sentato un progetto riguardante
l’installazione di un ascensore
volto a favorire l’accesso agli

uffici e agli sportelli anagrafici
del 1° piano, appunto di anziani
e di portatori di handicap; ciò
anche in ossequio alla norma-
tiva per l’abbattimento delle
barriere architettoniche che
impone agli uffici pubblici di
essere strutturati in modo tale
da non intralciare l’accesso, al
pari di altri cittadini, dei porta-
tori di handicap fisici, limitati
nella deambulazione.

La giunta ha approvato!
Dopo tante spese inutili, ecco
finalmente una spesa utile,
necessaria, umana e sociale.

Palazzo Celestini

Un ascensore per
disabili ed anziani

Caro direttore,
nel circolo, dove abi-

tualmente trascorro parte
della serata, sera fa, si è
accesa una discussione su
un articolo, pubblicato dal
suo giornale, relativo ai
sempre maggiori costi che
le banche cittadine ope-
rano verso i loro clienti.
Tutti d’accordo con lei.

Non  sa r ebbe  o ra  d i
smetterla? (mi riferisco
alle banche e non ai suoi
pregevoli  ar t icol i) .  Di
smetterla a depredare i
clienti che pur ripongono
ancora tanta fiducia in
ques t i  i s t i tu t i  che ,  mi
creda, hanno perduto il
fascino e lo smalto di una
volta.

Gli episodi da raccon-
tare sarebbero tanti, ma mi
limito a quanto è accaduto

questa mattina, lunedì 15
settembre ore 11,35: è
stata chiesta allo sportello
una copia della quietanza
di pagamento di un mutuo
casa, un prestito di circa
1 0 0  m i l i o n i  d i  l i r e .
Ebbene, pur essendo stato
sempre puntuale, pagando
mensilmente tanti e tanti
soldini di interessi al limite
dell’usura, l’impiegato
addetto ha avuto la faccia
t o s t a  d i  c h i e d e r m i  l a
somma di dieci mila lire,
per avere la copia, ovvero
un semplice foglio di carta
stampato in meno di tre-
quattro secondi.

Lei parla e scrive di
caro-vita, non sarebbe ora
di parlare e scrivere di
caro-banca? 

Giuliano Spadavecchia

BANCHE, ORA TI FANNO
PAGARE ANCHE LE COPIE

FORNITURE PER CERIMONIE SU ORDINAZIONE
SAN SEVERO - Via F. D’Ambrosio, 14 - Tel. 0882.224763 - Chiuso il giovedì pomeriggio

ARTE BIANCA
Panificio e Pasticceria

di DEDONATO MICHELE

…IL SAPORE DELL’ARTIGIANATO PUGLIESE
VERA!VICINA!VELOCE! POPOLARE PER MISSIONE

IN AUMENTO SUL NOSTRO
TERRITORIO I CASI DI MELANOMA

Ennio Piccaluga

AMPLIAMENTO CIMITERO
Aldo Colanero*

ABBIAMO PERSO UNA GATTINA
RISPONDE AL NOME DI “X” (ICS)
È TIGRATA GRIGIO-MARRONE

LE MANCA UN PEZZETTINO D’ORECCHIO
HA LA CODA CORTA

CON LA PUNTA UN PO’ STORTA

LA CERCHIAMO DISPERATAMENTE
ADEGUATA RICOMPENSA

TEL. 0882 241362 - CELL. 340 3400204

MA COSA FA…
SIAMO LA BANCA,

MICA DEI
RAPINATORI!

E QUAL È
LA DIFFERENZA?!

Marco Lozupone

Marcello Digennaro



Cordoglio generale in
tutta la città per la morte di
Michele Filomeno, Ispettore
INPS. Era l’amico di tutti, ma
Lui era più vicino alla gente
comune. E a questa gente, nel
corso della sua attività pro-
fessionale, ha aperto non sole
le porte, ma il cuore. Un
cuore di straordinaria bontà e
comprensione , un cuore che
non ha mai tradito l’uomo e
di un uomo che non ha mai
infangato la sua rettitudine e
il grande libro del lavoro.

Di Michele Filomeno,
morto a 76 anni, conserviamo
la grande umiltà politica ed

intellettuale.
Folla commossa ai fune-

rali che si sono svolti nella
Cattedrale. Folla che si è
stretta intorno alla vedova,
Signora Antonella ed ai figli
Anna ed Alfredo, ancora
increduli per tanta perdita.

N o i  d e l  “ C o r r i e r e ”
abbiamo avuto sempre vicino
l’amico Michele; ci spro-
nava, ci consigliava, qualche
rimbrotto, ma anche tanta
solidarietà e amicizia.

La redazione al completo
del giornale esprime vivo
cordoglio alla vedova e ai
figli.
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Te ne sei andato in una
luminosa  mat t ina  d i  se t -
tembre, lasciando tua moglie
Teresa e i tuoi diletti figli
Elena, Elia, Paolo e Fabio
attoniti e increduli. E coster-
nati anche noi, tuoi amici che,
pur sapendoti non in buone
condizioni  di  salute,  non
immaginavamo una dipartita

così repentina.
Gli amici rotariani ricorde-

ranno le tue iniziative, le tue
osservazioni ironiche e diver-
tenti, le tue battute e la tua
grande generosità; e gli amici
di ogni giorno di porteranno
sempre nel cuore, perché nel
corso della tua professione hai
sempre donato e consigliato
con spirito cristiano.

I funerali si sono svolti,
con larga ed affettuosa parte-
cipazione di popolo, nella
Chiesa di San Lorenzo.

Alla moglie e ai figli, così
duramente colpiti, la reda-
zione al completo del nostro
giornale esprime vivo cordo-
glio e affettuosa partecipa-
zione al grave lutto.

Ricordando il
dott. Elio Antonacci

Un anno fa
moriva un illu-
s t r e  a m i c o ,
O r a z i o  D e l
S o r d o  f r a  i l

compianto generale. Non
solo era un uomo compren-
sivo e generoso, ma conser-
vava, nella genuinità del suo
animo, sentimenti straordi-
nari che lo avvicinavano a
quanti ebbero modo di fre-
quentarlo.

Amico di tutti e a tutti un
consig l io ,  una  s t re t ta  d i
mano, un sorriso.

Maestro di tanti allievi,
che lo ricordano e lo rimpian-

gono, fu anche un penetrante
scrittore e poeta: scriveva con
la delicatezza del suo animo
ed  e ra  t i p i ca ,  i n  Lu i ,  l a
sobrietà del linguaggio.

Le Sue “raccolte poe-
tiche”, ricordiamo “Fonte di
Vita”, “Schegge di memorie”
ed altre, hanno ampiamente
confermato e rafforzato il
nucleo poetico e culturale
dell’at t ivi tà let teraria di
Orazio.

Il nostro giornale che lo
ha avuto come insostituibile
collaboratore, lo ricorda a
quanti gli vollero bene e lo
stimarono.

Orazio Del Sordo

Ad un anno dalla morte

Una dolorosa perdita

E’ venuto a mancare
Michele Filomeno

Società Immobiliare acquista, pagamento contanti,
immobile in San Severo, esistente e/o da realizzare,
avente le seguenti caratteristiche di massima:

mq. 700 da destinare ad uso uffici, camerate e servizi
igienici;

mq. 120 ad uso alloggio;
mq. 250 ad uso autorimessa.
L’immobile dovrà essere conforme alla vigenti

norme di sicurezza.
Per ulteriori notizie ed informazioni, contattare lo

Studio Cicerale, vico Principato, 5 - San Severo, tele-
fono e fax 0882/ 226811

AVVISO

Pentium4 2600 Mhz.
256 Mb DDR

SVGA 128 Mb DDR
H.Disk 80 Gb 7200g.

DVD 16x48x
Masterizz.52x24x52x

Tastiera+mouse
Casse 600w+subwoofer

Monitor CRT 17”

€. 875,00

Elle.E.Pi. computer
Via Don Minzoni 32/c

Aderisce all’iniziativa del Ministero
della Pubblica Istruzione “Vola con

Internet” ed estende lo sconto di
€. 175,00 a tutti gli studenti dalle

elementari all’Università.
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I Fiori di Valeria
di Valerio Espedito
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e Articoli da Regalo
San Severo

Corso Vittorio Emanuele II, 15
Tel. 0882.331147 - 0882.331118

I FIORI E I TUOI REGALI DI CLASSE OVUNQUE

Chissà se l’hai capito amico mio
che se ti opponi al Capo sono guai:
potresti scatenar l’ira di Dio
e non sai che nemico che ti fai.

Parlargli poi di carica… giammai!
Ti dice che offendi il suo Io:
ma se la prende non la lascia mai
e se la tocchi pagherai il fio.

Per questo penso a volte giustamente
che non si tratta sempre di missione
la dolce attività di Presidente;

forse neppure c’entra la passione:
ma solo per sentirsi un po’ potente
ti dice pur d’aver la vocazione!

L’ANGOLO DELLA SATIRA
Nicola Curatolo

IL PRESIDENTE

Prima sindacalista, poi
politico. Ha retto con grande
umanità sia il sindacato che il
potere esecutivo.

Sia nell’uno che nell’altro
campo, non lo turbavano le
controversie, gli inevitabili
scontri e le lotte che animano
la vita di tutti i giorni. Per Lui
il potere era un servizio che
ha assolto con grande onestà
e dignità , lasciando in amici
e avversari politici, un ricordo
indelebile.

Della società aveva una
visione un po’ schematica, ma
che rispettava soprattutto la
vita interiore o, se si vuole, ed
io lo penso, l’anima. Di certo
non amava i ricchi, anche se li
rispettava, perché non liberi
in t imamente ,  ma  amava
intensamente i poveri perché
oppressi e ai quali vien tolta
una parte della loro persona-
lità.

Autorità e cittadini di ogni
condizione sociale, hanno
reso omaggio alla salma.

Alla famiglia rinnoviamo
le espressioni di vivo cordo-
glio da parte della redazione
al completo del nostro gior-
nale.

SI È SPENTO
ANTONIO
COLOGNO
È stato sindaco

della città

Miser i  g l i  s t ipend ia t i ,
ancora peggio i pensionati. Dei
disoccupati parleremo un’altra
volta.

Nobili i signori parlamen-
tari, deputati e senatori, che
percepiscono uno stipendio
mensile di 15.000 euro con un
corredo di altri numerosi privi-
legi. E non è che facciano
molto, anzi, da qualche anno a
ques ta  par t e ,  r i s ca ldano
sempre meno la loro poltrona
in f iora ta ,  ded icandos i ,  a
quanto sembra, al salutare
sport del tennis, per rinfran-
care corpo e spirito.

Ma c’è di più ed è bene che
il cittadino elettore ne tenga
memoria: zitti zitti, tutti d’ac-
cordo, ideologie e polemiche
riposte in un cassetto, si sono
aumentati lo stipendio del
12,4%.

I leghisti di Bossi, ululano a
squarcia gola: Roma ladrona.

E loro a Roma si ingozzano.

Miseria
& Nobiltà

È stato
r e c e n t e -
mente pub-
blicato per
i tipi della
Esseditrice,

ed in un unico volume, il
secondo e il terzo dei Qua-
derni di Capitanata, editi dal
Centro di Documentazione e
di Ricerca.

L o  h a n n o  r e c l a m a t o
improrogabili impegni di
p r o g r a m m a z i o n e  e  d i
stampa.

Chi vorrà preventiva-
mente scorrere l’indice del
v o l u m e ,  n o n  p o t r à  n o n
apprezzare lo sforzo organiz-
zativo dell’ottimo collega
prof. Giuseppe Clemente e
l’impegno culturale di quanti
con le loro ricerche hanno
dato vigore alla saggistica
s tor ica ,  con  part i co lare
riguardo alla problematica
della Capitanata.

Occorre convenirne: era-
vamo come stranieri in casa
nostra. Ora il contributo
autorevole di illustri studiosi
e l’interesse sincero di un
numero sempre più consi-
stente di giovani ricercatori
ci ha riportati “in medias
res”  dandoc i  la  g io ia  d i
poterci riappropriare di un
passato meritevole di essere
esplorato nella verità.

Nel volume appena pub-
blicato colpiscono i contributi
critici della Bertoldi Lenoci,
docente di storia moderna e
contemporanea delle Univer-
sità di Bari e di Trieste; di
Vittorio Russi, studioso di
archeologia e topografia sto-
rica della Puglia settentrio-
nale;  di  Pasquale  Corsi ,
docente di Storia Medievale,
ed in passato, anche di Storia
Bizantina presso le Univer-
sità di Bari e di Chieti; di
Mario Spedicato, docente di
Storia della Puglia nell’Uni-
versità di Lecce e di Metodo-
logia della Ricerca Storica
presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Uni-
versità di Bari.

Dalla Bertoldi  Lenoci
sono state rievocate le proces-
sioni della Settimana Santa
nel quadro dell’associazio-
nismo religioso coi suoi valori
religiosi, meditativi, pittorici,
squisitamente pittoreschi ed
anche profondamente dram-
matici. La studiosa rivendica
alla Puglia in particolare ed
al Mezzogiorno in generale il
culto della Passione di Cristo
riscattandolo da certo servi-
lismo pseudo-devozionale
alla religiosità spagnola.

Del nostro illustre concit-
tadino Vittorio Russi viene
riportato il racconto circo-
stanziato dello straordinario
viaggio di un Pellegrino cri-
s t iano  che  a t traversa  la
Daunia nel IV secolo. L’itine-
rario completo del viaggio,
iniziato agli albori dell’anno
333, risulta assai vario e com-

plesso sia per la molteplicità
delle regioni toccate sia per la
sistematica illustrazione delle
caratteristiche topografiche e
antropologiche relative. Non
a caso è stato giustamente
definito la prima guida del
pellegrino cristiano.

Uno studio assolutamente
degno di attenta considera-
zione è, poi, quello di Pas-
quale Corsi sui centri di resi-
stenza antifedericiani  in
Capitanata. Trattasi di una
intelligente, documentata e
minuziosa analisi dei fatti che
si verificarono sin dal lontano
1928 con la partenza di Fede-
rico II per la Crociata e la
puntuale  anamnesi  del le
numerose rivolte fomentate
dagli emissari di papa Gre-
gorio IX. Nel saggio vi sono
notizie assai importanti sulla
città di San Severo.

Pasquale Corsi ha confer-
mato con questo studio le sue
non comuni doti di analisi
critica, la perfetta e lucida
padronanza dei testi, il vigore
argomentativo eccezionale,
facoltà, queste, già evidenti
nei suoi studi liceali. Chi
scrive queste note fu a qual
tempo il docente di discipline
classiche lo seguì e ne preco-
nizzò il luminoso avvenire
culturale.

Un altro studio, degno di
uguale attenta considera-
zione, ci è parso quello del
prof. Mario Spedicato su San
Giovanni Rotondo in epoca
moderna (secc. XVI-XVIII)
con la pregevole disamina di
importanti problemi archivi-
stici.

L’autore si è soffermato in
particolare sulla chiesa meri-

dionale in età moderna. Di
lui si conservano inoltre pre-
ziose monografie e si ricor-
dano vari seminari presso le
Università di Vienna, Buda-
pest e Spalato. Nella parte
introduttiva del saggio su
San Giovanni Rotondo in
epoca moderna, oltre tutto
vanno colte e valorizzate le
intelligenti osservazioni sullo
sviluppo negli ultimi anni
dell’interesse per gli studi di
storia locale. Oggi in verità si

può disporre “di una larghis-
sima produzione editoriale,
risultato spesso di una plura-
lità di iniziative culturali,
condotte con impegno e per-
sino con avvolgente passione
civile, sebbene non manchino
testi  costruiti  con rigore
scientifico e con mirata uti-
lizzazione nelle fonti super-
stiti”.

Prezioso è risultato anche
il contributo degli studiosi

Cultura di casa nostra per una casa nostra
D E L I O  I R M I C I

La feccia del Pianeta,
questo eravamo noi italiani.
Meglio: così eravamo visti.
Non potevamo mandare i
nostri figli alle scuole dei
bianchi in Louisiana. Ci era
vietato l’accesso alle sale
d’aspetto di terza  classe alle
stazioni di Basilea. Veni-
vamo martellati da cam-

pagne di stampa indecenti contro questa maledetta classe di
assassini. Cercavamo casa schiacciati dalla fama di essere
sporchi come maiali. Dovevamo tenere nascosti i bambini;
eravamo emarginati dai preti dei paesi di adozione come
cattolici primitivi e un po’ pagani. Ci appendevano alle
forche nei pubblici linciaggi perché facevamo i crumiri o
semplicemente perché eravamo tutti siciliani.

Così Gian Antonio Stella, brillante giornalista del Cor-
riere della Sera, apre il suo bellissimo libro. Un libro dal
titolo significativo: L’orda, quando gli albanesi eravamo
noi.

Eh si, troppa gente dalla memoria corta ha dimenticato
com’erano visti i nostri nonni. Eppure un secolo ( dal 1876 al
1976)  – ci ricorda l’Autore – ben 27 milioni di italiani hanno
lasciato il nostro Paese alla ricerca di fortuna o per lo meno
di qualcosa da mangiare. E viaggiavano anch’essi sulle car-
rette del mare per giorni e giorni, a volte mesi, stipati come
sardine. Si mangia da bestie, scriveva in una lettera ai fami-
liari, un emigrante italiano.

Il volume è ricco di episodi  che fanno ritornare alla
mente storie, irritazioni, imprecazioni, improperi già sentiti.

Scrive Stella:- Non c’è stereotipo rinfacciato agli immi-
grati di oggi che non sia già stato rinfacciato, un secolo o
solo pochi giorni fa, a noi.

Anche noi siamo stati clandestini: in questo modo milioni
di nostri connazionali hanno raggiunto a piedi la Francia e a
bordo di navi illegali le coste americane.

Mafia e spaghetti

QUANDO GLI ALBANESI
ERAVAMO NOI

Corso Vit torio Emanuele II, 15 - San Severo

Onoranze Funebri
dal 1936

Valerio Espedito e Figli s.n.c.
Tel. 0882.331118

cont. a pag. 8
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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 SCHEDA

€ 199,00

PANASONIC GD55

CON FOTOCAMERA
E SCHEDA

€ 149,00

SONY ERICSSON T310

CON FOTOCAMERA
E DISPLAY ROTANTE

€ 549,00

SAMSUNG P400

CON DISPLAY
A COLORI

€ 449,00

SIEMENS SL55

CON DISPLAY A
COLORI E SCHEDA

€ 299,00

SENDÒ M550

Quartine e sinfonia
A proposito di due recenti opere storico-letterario-politiche di Luigi Preti

DUE VITE, UNA FEDE
Elvio Tamburro

Si pregano i cortesi lettori
di voler apportare al testo
stampato dell’articolo, a firma
di Elvio TAMBURRO, pub-
blicato nel n° 810, in data 15
settembre c.a., con il titolo
“ C I O ’ ,  C H E  C I
DISTINGUE, IN PEGGIO,
D A L L A F R A N C I A ” l e
seguenti due interpolazioni,
sfuggite in sede di composi-
zione tipografica:

nel terzo “stelloncino”,
secondo capoverso, leggasi,
alla prima riga:…”per chic-
chessia, circa cinquemila…”;

nell’ultimo “stelloncino”,
terzo capoverso, leggasi, alla
terza riga…”dall’Assemblea e
“dal Senato, nello stesso
giorno 24 luglio c.a., con 393
(SI) e 152 (NO), nella prima;
con 205 (SI) e 113 (NO), nel
secondo”.

ERRATA CORRIGE

Due pregevoli opere di
storia, in elegante veste tipo-
grafica,  con copertine e
numerose illustrazioni, a
firma di Francesco Guido,
in arte Gibba, che concor-
rono a rendere più interes-
sante e piacevole la lettura
delle due ultime opere, con-
giuntamente, letterarie e
storiche di uno scrittore, per
vocazione, prestato, per una
intera vita, alla politica, in
continuità di  una scelta
i d e o l o g i c a ,  o n o r a t a  d a
incontaminata coerenza, in
difesa della libertà e della
democrazia, anche prima
del gennaio 1947, in cui Giu-
seppe Saragat, con pochi
altri, fra cui Luigi PRETI,
sottrassero l’Italia al pro-
rompente marxismo.

Leggere (Costituente e
Costituzione), in quartine di
endecasillabi, ben coordi-
nate ed essenziali nella loro
successione cronologica, la
storia d’Italia, dalla “Libe-
razione” alla designazione
di Enrico De Nicola a Capo
provvisorio dello Stato” (1°
parte) e (2° parte) dall’
“Assemblea Costituente” al
“18 aprile 1948”, che “fu
per noi la battaglia deci-
siva.”

“Al Marxismo si diede un
gran botto”

la libertà in Italia restò
viva,”

diventa uno spunto per
una incessante sorpresa del-
l’impeccabile rispetto della
cadenza poetica in consona
armonia con il lapidario
giudizio (I° parte) sui vari
episodi (sconfitta e disonore
– Piazzale Loreto – le tessere
del PSI a Ferrara – la Con-
sulta – il patto d’unità d’a-
zione – no a Marx ecc.) e sui
singoli personaggi (Musso-
lini ,  Croce,  De Gasperi,
A n d r e o t t i ,  To g l i a t t i ,
Saragat, De Nicola).

Né a minori sorprese si è
esposti nella 2° parte di
“Costituente” e “Costitu-
zione”, in cui le scelte pre-
cettive sul decentramento,
s u i  r a p p o r t i  f r a  S t a t o -
Chiesa, sulle confessioni

religiose, sul patrimonio artistico…, sulla libertà di
stampa…sulla scuola…sulla magistratura ecc. sono moti-
vate nella rispettiva genesi politica, non mancando l’Autore
di rivendicare a sé , fra le altre, la paternità della libertà
dell’insegnamento privato e la configurazione della magi-
stratura, come Ordine e NON potere:

27) LA SCUOLA
Libertà all’insegnamento privato
nella scuola fu approvato ampiamente,
fu aggiunto “senza oneri per lo Stato”:
io stesso fui di ciò proponente.

44) LA MAGISTRATURA
E’ UN ORDINE

Proposer: “magistratura è un potere”,
quell’emendamento venne bocciato.
Ma io volevo il mio testo far valere
“magistratura è un ordine”. Fu approvato!

Ogni giudizio storico si impernia su un patrimonio cul-
turale lungamente assimilato, su una esperienza di vita e di
agone politico  fortemente vissuta, nel quadro di una intui-
zione prospettica del futuro, lucida e trasparente, come
emerge dalla seguente quartina in merito all’ “immunità
parlamentare”:

Nel 93 fu l’abolizione!
Ma talvolta occor l’immunità.
Maccanico e Pera hanno ragione
mi par logico che così avverrà.

Le riserve, ad esempio, sulla mancata separazione delle
carriere fra giudici e PM; sulla istituzione delle Regioni;
sulla cosiddetta “devoluzione” in attuale dibattito; sul
CNEL; sull’esilio dei Savoia sono sempre condivisibili, pur
nella singolare capacità di sintesi della sottesa motivazione.

Una monografia in versi, che offre l’occasione per non

poche riflessioni comparate
con la povera vicenda poli-
t ica  corrente  i ta l iana e
a c c e n d e  u n a  m a g g i o re
curiosità a leggere l’altra
opera in rassegna: Duemila
anni di Storia Italiana in
Quartine, di cui il pittore
GIBBA inquadra la coper-
tina in un colorito bozzetto,
raffigurante l’incontro, a
Teano, fra Garibaldi ed il re
Vittorio Emanuele II, ad
illustrazione della seguente
quartina:

Di bellezza e di ingegno
ognora ornata,

di serietà e di forza men
sublime,

sempre assai cara mi sei o
Patria amata.

La tua storia racconto in
queste rime.

L’opera  s i  snoda ne i
seguenti otto capitoli:

1) Da Augusto Impera-
tore all’anno Mille;

2) Dalla prima Crociata a
Lorenzo il Magnifico;

3 )  D a  C r i s t o f o r o
Colombo a Napoleone;

4) Dalla santa Alleanza ai
Mille di Garibaldi;

5) Dall’Unità d’Italia a
Giolitti;

6) Dalla I alla II guerra
mondiale;

7) Da De Gasperi alla
caduta della Prima Repub-
blica;

8) Da “Mani pulite” alle
elezioni del 2001.

E’ preceduta da una nota
dell’Autore e si chiude con
le  Conc lus ion i ,  ne l  cu i
ambito campeggiano i pro-
blemi, in cui ristagna la tor-
bida realtà politica contem-
poranea italiana (immigra-
z ione;  i l  r i schio  d i  una
società multi-etnica, tecno-
logicamente arretrata e
impedita, nella sua evolu-
zione, dal dominio sinda-
cale, pur in un cauto otti-
mismo sull’ampliamento
della UE).  Si interroga,
infine, sul senso della vita e
sul futuro dell’Universo.

Un indice analitico con-
sente di cogliere, per cia-
scuna delle 567 quartine, il
pensiero critico dell’Autore
su ogni episodio e perso-
naggio storico.

Con rara maestria, l’Au-
tore riesce a sintetizzare, in
versi metricamente perfetti,
la caratteristica fondamen-
tale del periodo storico pun-
tualmente riportato nonché
l’apporto positivo o nega-

t ivo  de i  personaggi  ne l
medesimo vissuti.

La esposizione critica,
pur nella indispensabile
essenzialità poetica, diventa
sempre più implicante, man
mano che entra nell’arco
degli avvenimenti contem-
poranei e si ferma su per-
sone viventi, tal che la fine
del capitolo VI, in uno ai
capitoli VII ed VIII, costi-
t u i s c o n o  u n  m o t i v o  d i
diletto per la precisione, con
c u i  s o n o  i n q u a d r a t e  l e
caratteristiche somatiche e
caratteriali di non pochi
protagonisti in lizza sul pro-
scenio della politica ita-
liana.

Di Luigi Preti, scrittore,
politico scrittore e scrittore
politico, sono da ricordare,
oltre che i quaderni, di cui
alcuni  in forma dialogata,
sulla riforma tributaria, la
cui incomparabile legge di
delega 9 ottobre 1971, n°
825, fu da Lui fortemente
voluta, ma subito inquinata,
stravolta e distrutta, nel-
l’ordine, con incalcolabile
danno per l’Italia, quali
ministri delle finanze pro-
tempore, da Franco Revi-
glio, Rino Formica, Fran-
cesco Forte, Bruno Visen-
tini, Vincenzo Visco e, da
ultimo, definit ivamente
sepolta, da Giulio Tremonti,
le opere di cui appresso:

Le lot te  agrarie nella
Valle Padana (1955); Giovi-
nezza Giovinezza (1964);
Impero fascista, africani ed
ebrei (1968, in ristampa); Il
compromesso storico (1975);
La sfida tra democrazia e
autoritarismo (1980); Gio-
litti, i riformisti e gli altri
(1985); Il Pianeta Terra in
pericolo (1989); Romanzo
del 18 Aprile (1992): L’Italia
nella tempesta (1993); E’
sempre viva l’Italia…(1997);
Gli squilibri del 2000 (1998);
La crisi della giustizia in
Italia (2000), recensita nel
n° 766, in data 1 gennaio
2001, del “Corriere”; Fram-
menti di memorie in quartine
(2000).

Al cortese lettore, che ne
abbia curiosità e voglia,
auguro: 

BUONA LETTURA! 
Luigi Preti: “Costituente

e Costi tuzione”,  Stampa
Grafica, Bologna,2003.

Luigi Preti: “ Duemila
anni di Storia Italiana in
Quartine,”Gangemi Editore
SPA, Roma, 2003.

Per i lettori, che deside-
rano avere più ampie notizie
sull’attività letteraria del-
l’On. Avv. Prof. Luigi Preti,
a seguito della presentazione
delle sue ultime Opere in
quartine di endecasillabi, a
firma di Elvio Tamburro, la

Redazione e la Direzione del
Corr iere s i  preg iano  d i
riportare il seguente indi-
rizzo:

Presidenza del Partito
Socialdemocratico, via Uffici
de l  Vicar io ,  43  –  00186
ROMA

A V V I S O

Sono riprese con maggiore
lena e spirito sociale, le atti-
vità della benemerita Associa-
zione Archeoclub d’Italia
della nostra città. Nei giorni
scorsi sono state promosse
alcune lezioni sulla storia del
Teatro, con un relatore di
eccezione: il prof. Franco Ter-
lizzi  che in un recital ha
declamato e recitato versi di
Eduardo De Filippo.

Il prof. Terlizzi ha illu-
strato la figura del grande
commediografo, trascinando
il folto e attento pubblico, nel-
l’incanto della poesia.

Un ennesimo fiore all’oc-
chiello della presidente di
Archeoclub, prof.ssa Maria
Grazia Cristalli che sa offrire
al pubblico uno spaccato della
vita italiana e, nel  caso speci-
fico, della vita napoletana.

Archeoclub d’Italia

RECITAL DEL
PROF. TERLIZZI

Egregio direttore,
una proposta all’ammini-

strazione comunale: perché
non uti l izzare,per quanto
riguarda il trasporto urbano
cittadino,i cosiddetti bus eco-
logici, cioè quelli alimentati
da batteria elettrica e-o a bassa
emissione di sostanze inqui-
nanti? Se non sbaglio,le spese
d o v r e b b e r o  e s s e r e
limitate,dato che una buona
parte dei contributi necessari
dovrebbero essere erogati
dalla regione.

Andrea B.

UTILIZZARE I
BUS ECOLOGICI!

Caro direttore,
è vero che in questa epoca

così distratta e senza più alcun
valore, non c’è da meravigliarsi di
quel che accade, ma c’è da scan-
dal izzars i  e  provare  sdegno
quando senti bestemmiare nella
Casa di Dio.

E non un semplice ..va fac…,
ma frasi pesanti, oscene, disgu-
stose.. in Chiesa…

Se è vero che il linguaggio è
segno dei tempi e cartina di torna-
sole del livello di civiltà della
società, non si può che rattristarsi
dinanzi alla incontrastata prolife-
razione della bestemmia in questa
nostra San Severo che pur vanta
tradizioni di buon costume e di
civiltà.

E’ vero che, ormai, non esiste
alcun ambiente o ceto immune da
questa immonda piaga sociale, la
televisione di Stato, ancora di più
da quella privata, è un’ottima
insegnante proponendo perso-
naggi che di certo non lesinano
parolacce di ogni tipo oltre a com-
parire con seni e cosce scoperti.

La bestemmia ancora prima di
mancare di rispetto ai sentimenti e
ai valori religiosi, offende il
comune sentire delle più elemen-
tari regole di urbanità e convi-
venza.

Le Scuole sono appena ini-
ziate.

Perché non sensibilizzare
maestri e maestre ad insegnare ai
ragazzi, oltre alla grammatica e

alla sintassi, anche il comporta-
mento civile?

Lettera firmata

“Non nominare  il nome di
Dio invano”, recita il secondo
Comandamento. E credo, dinanzi
a tanta vergognosa indifferenza,
sentendo il bestemmiatore, zit-
tirlo, se non con un manrovescio,
almeno con un civile rimprovero.
L’aver ricevuto il sacramento
della Cresima, siamo tutti “sol-
dati di Cristo” e come tali obbli-
gati a difendere chi umilia la
civiltà cristiana.

L’inutilità della bestemmia

RITORNARE
AL CATECHISMO

Carovita

I medici si adeguano

Non abbia esitazioni, dottore, me lo dica
chiaro e tondo! Sarò forte… Quanto le devo?



giovani. Nei numeri 2 e 3 dei
Quaderni di Capitanata sono
presenti saggi di notevole
importanza. Si segnale in
modo particolare quello di
Antonella Prigionieri “Il
Monastero delle Benedettine
di S. Lorenzo nell’Antico
Regime (secc. XVI-XIX). È
una silloge di vasto respiro
articolata in 5 paragrafi. Il 1°
coglie ed evidenzia il carat-
tere aristocratico del Mona-
stero; il 2° considera il Mona-
stero in questione espressione
di una élite cittadina salda-
mente legata ai propri privi-
legi; il 3° illustra, sulla scorta
di documenti pastorali, la
particolare attenzione che in
tale Chiesa si ebbe sempre
per culto religioso; il 4° narra
la vita quotidiana del mona-
stero; il 5° mette in risalto la
violenza dei soldati esercitata
nel 1799 nei riguardi del pre-
detto monastero. Va rivelato
come l’intera silloge sia sup-
portata da molteplici riferi-
menti critici testuali di parti-
colare interesse.

Particolare attenzione va
riservata al saggio di Nevill
Colclough “Variazioni nei
sistemi territoriali  in un
paese meridionale (Ascoli
Satriano 1700-1990). Anche
qui la trattazione si articola
su punti precisi: 1° Le agro
towns dell’Italia del Sud nei
loro 4 gruppi di caratteri-
stiche; 2° la formazione di
una “Agro Town”; 3° il raf-
fronto con il presente.

Infine alle strutture agri-
cole e alle attività economiche
in Capitanata al tempo di
Federico II è dedicato l’inte-
ressante saggio di Eleonora
Latino. Esso ha conseguito
l’attestato di merito della 1ª
edizione del Premio Capita-
nata. È un estratto della tesi
di laurea conseguita dalla
studiosa presso l’Università
di Perugia nell’anno accade-
mico 1998-1999. Da un tale
saggio possono estrapolarsi
notizie interessanti  sulle
ragioni che indussero Fede-
rico a preferire la Capitanata
c o m e  s u a  d i m o r a ,  E s s e
furono di natura politica ed
ambientale oltre che econo-
mica. Particolari interessanti
è possibile cogliere a propo-
sito della masseria regia in
età federiciana nonché sulla
varietà delle coltivazioni.

Di grande attualità e di
indubbio valore risulta anche
il saggio di Francesco Bar-
baro, estratto dalla tesi di
laurea discussa nel marzo del
2000 presso la Facoltà di Let-
tere e Filosofia della Univer-
sità di Bologna e vincitore nel
2001 della 1ª edizione del

Premio Capitanata sull’im-
portante tema delle lotte
sociali e i movimenti politici a
San Severo  ne l  1° dopo-
guerra.

Part ico lare  menzione
infine meritano, sempre nel
quadro della saggistica sto-
rica, i lavori per più aspetti
pregevoli di Filippo Fioren-
tino,  Giuseppe di  Perna,
Francesco Armenti ed Ales-
sandra Vincitorio.

Il 1°, socio ordinario della
Società di Storia Patria per la
Puglia, ha relazionato sul 700
Garganico con particolare
riferimento all’Accademia
degli eccitati viciensi e si è
distinto per diverse altre
pubblicazioni ottenendo la
medaglia d’oro dal Ministero
della Pubblica Istruzione.

Il 2° si è segnalato per l’ot-
timo saggio “Apricena: svi-
luppo e struttura urbana ed
extraurbana dalle Origini al
500. Membro anche lui per la
Società di Storia Patria, è
esperto conoscitore della pro-
blematica medievale ed ha
legato il suo nome a nume-
r o s e  p u b b l i c a z i o n e  d i
indubbio interesse.

Il 3° si è sino ad ora segna-
lato per diversi testi di studi
biblici e per un numero note-
vole di articoli di argomento
religioso. È collaboratore
assiduo dei quotidiani Avve-
nire ed Osservatore Romano.
È presente nella stesura dei
Quaderni per un saggio sulla
vocazione religiosa del Gar-
gano, ricco di riferimenti e di
citazioni.

La 4ª, laureata nel 2000
presso l’Università di Bari
con una tesi di paleografia
latina, si è imposta all’atten-
zione degli studiosi per il suo
recente saggio sulle Fonti
Grafiche Documentarie in
Capitanata (San Severo:
secc. XII-XV).

La panoramica sin qui

delineata certifica in modo
eloquente il fervore e l'im-
pegno che distinguono il
nostro Centro di Ricerca e di
Documentazione per la storia
della Capitanata sino a ren-

derlo un organo propulsore
di cultura ed una scuola di
educaz ione  a l l a  r i cerca
bibliografica seria, metodica
ed organica.

D.I.

Cultura di casa nostra per una casa nostra
bi l i :  da  anni  se i  in  pens ione!  Se i
anziano! Onestà vuole che tu faccia il
dovuto spazio ai giovani!

È tutto vero, ma ne soffro lo stesso.
Ho con me un pesante bagaglio di espe-
rienze, ma non so più a chi donarle.
Ogni tanto rivedo alcuni dei migliori
giovani che ho aiutato a crescere e a
maturare. Mi vengono incontro, mi
fanno festa ed io rivivo nel loro sguardo
buono e profondo pezzi di storia della
mia giovinezza.

Fantasticherie? Può darsi, ma soffro
molto quando mi dicono: “Pensa a te!
Datti alla bella vita. Divertiti”!

Sulla valenza semantica di questo
verbo ho sempre riflettuto a lungo. L’e-
timologia latina precisa che esso signi-
fica fondamentalmente “cambiare dire-
zione”, rimanendo sempre ciò che si è
stato. Mi dico: “Cambiar direzione non
può voler dire deragliare. Un cambio di
direzione esige e presuppone consapevo-
lezza di fini, volontà determinata a
seguire percorsi esistenziali diversi,
lucidi, costruttivi, concreti, senso pro-
fondo dello storico, del sociale, dell’e-
tico.

Seguo in silenzio, e non senza preoc-
cupazione, l’evolversi dei destini della
scuola e mi stupisco che tanti ne parlino
con una saccenteria che sfiora l’avven-
tatezza e fors’anche l’arroganza.

Ho sempre pensato che i giovani

abbiano bisogno di orientamento e
soprattutto di calore umano. Con loro
l’unica tecnica valida e possibile è il dia-
logo serio, pacato, disponibile in egual
misura all’illuminazione e all’ascolto.

Educarli vuol dire servirli. Recupe-
rare e riscoprire il senso e il valore della
maieutica socratica col ripudio delle
coercizioni e con la fede profonda nel-
l’unica fonte di illuminazione che ci con-
senta di proporci coerentemente come
guide.

La problematica complessa da cui i
giovani oggi sono aggrediti è di notevole
vastità. Occorre guidarli con una com-
petenza quasi labirintica, al riparo da
tutte quelle compromissioni ideologiche
o di altro tipo che oggi si accettano solo
per esibizionismo o per puro confor-
mismo.

I giovani anelano alla felicità, ma
spesso la surrogano con un piacere occa-
sionale, futile, avvelenato. È proprio
della loro età credere nell’eroismo, ma si
scontrano con una serie infinita di delu-
sioni e di amarezze. Avrebbero voglia di
lavorare, di costruirsi un’avvenire, ma
restano succubi della disperazione e del
cattivo esempio che viene loro da una
società per più aspetti degenere.

Bisogna aiutarli trasmettendo loro
simpatia e calore umano.

Dio mi renda ancora capace di farlo.
D.I.

IL RITORNO A SCUOLA

di VALERIANO d’ERRICO
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L’usato che puoi prenotare
@

AUTOmeg@store

Mi reputo fortunato di non
avere avuto figli,   perché
sono convinto che non sarei
stato un buon padre. Non lo
sarei stato anzitutto a causa
del mio mestiere, che alla vita
di famiglia si presta poco, e
del mio modo di concepirlo e
di praticarlo. Io sono uno di
quei giornalisti per i quali il
giornalismo è una  passione
esclusiva e divorante.

23 gennaio 2000

L’eredità di Montanelli

I  FIGLI
In me il tuo ricordo è un fruscio
solo di velocipedi che vanno
quietamente là dove l’altezza
del meriggio discende
al più fiammante vespero
tra cancelli e case
e sospirosi declivi
di finestre riaperte sull’estate.
Solo, di me, distante
dura un lamento di treni,
d’anime che se ne vanno.
E là leggiera te ne vai sul vento,
ti perdi nella sera.

VITTORIO SERENI

IN ME IL TUO
RICORDO

L’ AIS Associazione Ita-
liana Sommeliers della Pro-
vincia di Foggia, nel solco
della continuità della propria
attività didattica, ha presentato
lo scorso 30 settembre, presso
la Cantina Sociale – Antica
Cantina di San Severo in viale
San Bernardino 94 il 

CORSO DI 1° LIVELLO
PER SOMMELIERS

articolato in 15 lezioni sud-
divise ciascuna in una parte
teorica ed una pratica sui
seguenti argomenti: 

Viticoltura – Enologia e
Vinificazione -Tecnica della
degustazione – Liquori  e
distillati – Birre – Legisla-
zione - Pratiche di servizio.

Nella parte pratica di cia-
scuna lezione sono comprese
le degustazioni guidate di vini
bianchi, vini rossi, vini rosati,
spumanti, birre, distillati,
visite in Aziende Vitivinicole
d e l l a  P r o v i n c i a  e  d e l l a
Regione.

Il corso è la ideale ripropo-
sizione del ciclo precedente
chiuso il 30 giugno scorso in
San Severo - per la prima
volta in Provincia – e che ha
riscosso un lusinghiero suc-
cesso. Al termine dei tre livelli
di corso previsti dalla didattica
ufficiale dell’AIS la nostra

provincia si è arricchita di 34
nuovi sommeliers che hanno
supera to  l ’ esame f ina le .
Durante il ciclo completo di
corsi sono stati trattati tutti gli
aspetti del vino. Dalle tec-
niche di degustazione ed eno-
logiche (1°livello) dalla cono-
scenza dei vini di tutte le
regioni italiane con apposite
sezioni per le maggiori produ-
zioni vinicole internazionali
(2° livello) alle  tematiche del-
l’abbinamento fra cibo e vino
(3°livello).

ASSOCIAZIONE SOMMELIERS

Al via il primo corso

Molti onorati cittadini, ormai stanchi
della inefficienza del potere politico ed
amministrativo, considerato  che la chiusura
di un tratto in via don Minzoni si protrae già
da tanti anni, procurando danni ambientali
alle famiglie e danni economici alle varie
attività commerciali, in un esposto presen-
tato alla Procura della Repubblica e ad altre
istituzioni, chiedono che il fatiscente fabbri-
cato sia adeguatamente puntellato per la
pubblica e privata incolumità.

Inoltre sottolineano, con viva preoccupa-
zione e  con quel senso di responsabilità che
certamente manca alle autorità preposte, che
nei pomeriggi, molti bambini giocano nella
zona recintata correndo due pericoli: amma-
larsi per l’immonda sporcizia creata all’in-
terno ed essere morsi da ratti schifosi e
aggressivi.

I sottoscrittori, fanno anche rilevare che
via don Minzoni  è un’arteria di primaria
importanza, perché collega la stazione ferro-

viaria con il pronto soccorso e, a volte, l’am-
bulanza è costretta a fermarsi per ingorgo di
auto.

I firmatari dell’istanza, quindi, chiedono
la riapertura della strada ed il puntellamento
del palazzo in modo adeguato.

Pertanto, chiedono che l’UTC deve tem-
pestivamente intervenire anche con l’antici-
pazione delle spese onde evitare danni a per-
sone e cose e soprattutto per garantire l’inco-
lumità dei bambini che frequentano la scuola
adiacente.

Si sottolinea, quindi, che ove non si pro-
ceda al ripristino della riapertura della
strada, l’istanza vale come viva protesta per
la condotta antigiuridica e antisociale, posta
in essere dalle autorità competenti per legge.

Considerato infine la latitanza degli
assessori competenti, commercianti e citta-
dini hanno dato ampio mandato al noto
penalista avv. Lorenzo Digennaro di seguire
l’iter legale.

Tratto Via don Minzoni

URGE LA RIAPERTURA
L’avv. Digennaro incaricato adire vie legali

D A L L A S E S T AD A L L A P R I M A

M U T U O  E  Z I T T O


