
Come potrebbe essere
diversamente quando, ormai,
non esiste più un’amministra-
zione realmente operante nel
solo interesse dei cittadini;
quando il Palazzo è abitato
dagli zombi; quando tutto è
legato ad intrallazzi che i pre-
s t a n o m e ,  d i  c e r t o ,  n o n
riescono a celare.

Sulla strada che porta
anche a Foggia, Giustino, il
fortunato felsineo, dell’an-
cora più fortunata istituzione
mangia soldi, è riuscito ad
acquistare, o fare acquistare,
un’area di molti metri qua-
drati, per costruire almeno
sessanta appartamenti.

Da vendere a prezzi d’oro.

SAN SEVERO GIRELLONA
Il crocifisso non è più (solo)

un simbolo religioso, bensì è
anche, se non soprattutto, il
simbolo della cultura giudaico -
cristiana che, a sua volta, si è
storicamente, politicamente,
socialmente e persino economi-
camente, oltre che eticamente,
concretata nelle forme attra-
verso le quali si sostanzia la

nostra civil tà.  Una civil tà
quella giudaica – cristiana che,
piaccia o no, ha prodotto più
libertà, più giustizia, più benes-
sere di ogni altra e che, piaccia
o no,, si è rivelata, quindi, più
fertile di ogni altra per l’affer-
mazione della personalità e
della dignità degli uomini in
carne ed ossa.

CROCIFISSO

VALORE DA DIFENDERE
senza fanatismo

— Piero Ostellino —
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CITY
UniEuro

a pag. 7

Caro direttore,
t i  p r e g o  d i

o s p i t a r e  q u e s t a
breve nota: l’aspi-
razione di ogni cit-

tadino che vive con attenzione la realtà
della propria comunità è quella di fare
il Sindaco della propria città. Da
alcuni mesi gli organi di stampa e
gruppi di amici, mi onorano della loro
attenzione proponendomi con affet-
tuosa insistenza come candidato sin-
daco di Alleanza nazionale e più larga-
mente dell’intera Casa delle Libertà.

Tutto questo mi lusinga, ma mi
impone, per correttezza nei confronti
del mio Partito e degli altri Partiti di
centro-destra, di precisare che allo
stato non esistono né presupposti
amministrativi (vedi continui litigi a
Palazzo Celestini) né i presupposti
politici (i partiti più grandi della coali-
zione appaiono estremamente lacerati
al loro interno) che possono dar luogo
ad una serena decisione.

Nel confermare la stima agli
organi di stampa ed ai gruppi di amici
che sollecitano la mia candidatura
alla guida della città, sento il dovere di
precisare  che  in  ques t i  de l icat i
momenti, ogni “fuga in avanti” (tali
potrebbero apparire le varie corri-
spondenze) nuoce allo sviluppo delle
trattative politiche nell’ambito del
Polo in vista delle prossime ammini-
strative.

Cordialmente
Armando Stefanetti

Stefanetti,
silente ma

non assente

L a  d o t t o r e s s a  L u c i a
Navazio, GUP presso il Tri-
bunale di Foggia, ha condan-
nato a 12 anni di carcere Giu-
seppe Anastasio, riconoscen-
dolo colpevole dell’omicidio
volontario della piccola Stella
Costa.

L a  b a m b i n a ,  c o m e  s i
r icorderà ,  fu  ucc isa  per
strada durante un regola-
mento di conti per motivi pas-
s iona l i .  L’accusa  aveva
chiesto una condanna a 18
anni. La dottoressa Navazio
ha concesso le attenuanti in
quanto Anastasio era incen-
surato.

Si chiude così una triste e
dolorosa storia.

12 ANNI A CHI
UCCISE STELLA

A v a n z a
inarrestabile
l ’ o p e r a  d i
b e a t i f i c a -
z i o n e  d i
G i u l i o
A n d r e o t t i .
Dopo la sen-

tenza della Cassazione che
l’ha assolto dall’accusa di
essere il mandate dell’omi-
cidio Pecorelli, per Forza
Italia è già «un martire». E
parte subito un nuovo pro-
cesso. Politico. Il centrode-
stra ha trovato il colpevole.
E’ Luciano Violante, tirato
i n  b a l l o  d a l l o  s t e s s o
Andreotti. Sua la relazione
all’Antimafia di dieci anni
fa. Si parlava delle responsa-
bilità della corrente andreot-
tiana. Ma nel `93 anche la
Dc votò a favore di quella
relazione. E Fini festeggiò in
piazza l’avviso di garanzia.

Q u e s t e
parole, pregne
di intensa dram-
m a t i c i t à  e  d i
s c o n f i n a t o

orrore, Giuseppe Ungaretti le
rivolgeva a quegli Italiani che
alla fine del secondo conflitto
mondiale, o forse  a tutti gli
uomini dell’epoca che continua-
vano a macchiarsi le mani di
sangue in una follia omicida e
fratricida.

Queste stesse parole vorrei
rivolgerle ai dissacratori delle
tombe che nel nostro cimitero
continuano ad operare indistur-
bati.

Non conta fare i loro nomi,
indicare i volti, raccontarne le
imprese.

Sono delinquenti che si aggi-
r a n o  t r a  l e  t o m b e  n o n  p e r
degnarle di uno sguardo o per
una sia pur biascicata preghiera
da recitare per onorarle, ma solo

per disegnare una topografia del
delitto, per una individuazione
assassina di possibili nascondigli
di droga o di altro materiale di
morte.

Si aggirano con spavalda
sicumera per quei viali silen-
ziosi, pronti a rubare, a scippare,
ad ipotizzare furti di diversa
entità, di identica delittuosità,
ma tutti dettati dal gusto della
profanazione gratuita.

Non possiamo non chiederci
se anche loro non abbiano avuto
un giorno, e forse non abbiano
ancora, gli occhi di un padre su
di sé o il volto dolorante di una
mamma.

E’ pur vero che intorno a loro
vi sono i segni del lusso, delle
costruzioni monumentali, dei
mille ritrovati di un progresso
anomalo, ma non servono nep-
pure loro a rendere meno dolo-
rosa la realtà della morte così
silenziosamente legata alle lam-

pade che guizzano, ai fiori che
auliscono, alle cime dei pini che
svettano.

Quando recupereremo la
dignità degli onesti, la decenza
delle persone dabbene, il limpido
profilo dell’universale fraternità?

Mi si consenta di ripetere
alcune parole che ebbi a scrivere
a n n i  f a  n e l l a  l i r i c a  “ D u e
Novembre” come modes to
omaggio alle tombe: “A voi
d’accanto si rinsalda il nodo/ dei
casti affetti profanati e persi/ e
più fulgido s’inarca consolante/
l’arcobaleno che tra cielo e
terra/ suggella il patto eterno
dell’amore”.

Quando era
belzebù

I NOSTRI MONUMENTI (INDECOROSI)

Il nuovo P.R.G., ovvero “IL SARCHIAPONE”
“Si capisce bene, quindi, che, dopo tutti questi stravolgimenti e, soprattutto, senza alcuna volontà di porvi fine,
non ha più senso dotarsi di un nuovo strumento urbanistico generale, che, una volta aggiornato alla sconvolta
situazione attuale ed approvato, verrebbe subito vanificato dalle ulteriori iniziative, ad esso sovrapposte”

CIRO GAROFALO   a pag. 2

Ti guadagnerai il rispetto
di tutta la Famiglia.

dei F.lli 
DOTOLI

LITOTIPOGRAFIA
CARTOLERIA

San Severo • Piazza Municipio, 13/15 - Tel. 0882.331221

O G G E T T I D A R E G A L O

A R T I C O L I I N P E L L E

PENNE DELLE MIGLIORI MARCHE

Mancherà a tutti. Era una
donna, la signora Concetta,
che conosceva il valore dell’a-
micizia, quelle amicizie che
sanno nutrirsi anche di lunghi
silenzi, di pochi contatti. Una
donna che sapeva amare la
vita di ogni giorno e che aveva
conservato, sino all’ultimo, il
senso del meraviglioso.

Con il figlio Mario aveva
costruito un nido d’amore e di
affetto e si è spenta in silenzio,
concludendo una esistenza
preziosa, interamente dedi-
cata alla famiglia.

La Signora Concetta era
divenuta simbolo di unità, di
condivisione, di fede, di sacri-
ficio volontario, sublimato
anche da rinunzie.

La certezza della immor-
talità è capace di temperare il
bruciore della sofferenza.

Il Clero diocesano si è
stretto intorno a don Mario.
Monsignor Seccia ha concele-
brato la funzione funebre.
Folla commossa e partecipe.

Anche noi del Corriere
siamo vicini al nostro collabo-
ratore, con affetto e amicizia.

Una perdita che ci addolora

È VENUTA A MANCARE LA SIGNORA COTA
Signore, resta con noi perché si fa sera

CESSATE DI UCCIDERE I MORTI
Delio Irmici

Ad ogni vigilia di una
competizione elettorale,
torna puntuale la “questione
morale”; le menti dei poli-
tici, menti un po’ perverse,

portano con molta facilità a
non pensare in modo origi-
nale, bensì a sovvertimenti
di valori e ad esaltazioni
quasi maniacale. 

LA MORALE NON È UN OPTIONAL

SCUSAMI LA DOMANDA!
MA HAI UN FIGLIO

CHE SI CHIAMA
TOMMASO?

Tommaso non fa il ragioniere,
ma il Santo dei Miracoli

TUTTO SUBITO
PAGHI NEL 2005
O P P U R E  a
INTERESSI 0%



Caro direttore,
come era prevedibile, gli

istituti di credito hanno drib-
blato la protesta popolare e
continuano ad applicare alla
“affezionata clientela” tariffe
a dir poco vergognose. In par-
ticolare il risparmiatore, in
specie il piccolo risparmiatore
ha già “apprezzato” l’interesse
credi tore  par i  a  zero  per
importi fino a 2.500 euro; per
ogni operazione poi, si paga
spesso un prezzo superiore a
due euro per la relativa scrittu-
razione contabile.

A noi piccoli risparmiatori
resta solo un’arma: non depo-
sitare più stipendi e pensioni

L o  s c o r s o
23 ottobre,
l ’on.  prof .
Luigi Preti
ha  f e s t eg -
giato gli 89
anni di una

vita dedicata alla famiglia, alla
politica e ai suoi studi preferiti.
Scrittore per vocazione, ci ha
regalato stupende opere rima-
nendo in ogni circostanza
fedele a se stesso. E’ un narra-
tore pieno di umori e di sor-
prendenti rivelazioni.

Ho avuto l’onore e il pia-
cere di incontrarlo una sera, a
R o m a ,  a l  r i s t o r a n t e
Romagnolo; lui in compagnia
di due signore io con il mai
dimenticato Alfredo Massa e
l’amico Enzo Mascolo.

Fu Alfredo a presentarsi e a
presentarci e, insieme, trascor-
remmo un’oretta, a conversare,
naturalmente, di politica. In
quei giorni, infatti, tra repub-
blicani e socialdemocratici
c’era maretta e i due esponenti
politici, (come si ricorderà
Alfredo Massa era repubbli-
cano, intimo amico di Ugo la
Malfa), dopo le inevitabili civi-
lissime polemiche, auspicarono
un  l i e to  f ine .  Che  in fa t t i
avvenne. Dopo pochi giorni da
quella sera, repubblicani e
socialdemocratici fecero pace e

il governo non entrò in crisi.
Ho voluto ricordare questo

episodio per introdurre la let-
tera che l’on. Luigi Preti mi ha
fatto pervenire per ringraziarmi
del la  pubbl icazione del la
recensione delle opere sto-
riche- letterarie- politiche a
cura dell’avv. Elvio Tamburro
e per augurargli buon com-
pleanno:

Gentile direttore,
ho ricevute le copie del suo

bel giornale, con l’accurata ed
intelligente recensione del mio
libro scritta dall’amico avv.
Elvio Tamburro, e La ringrazio
molto per la sua squisita cor-
tesia.

La prego gradire i miei
migliori saluti.

Luigi Preti

sui conti correnti, tenersi quei
pochi soldi sotto il cuscino e
fare i piccoli pagamenti in
contanti.

Ed io credo che se tutti
facessimo in questo modo,
l’indisponibilità di denaro
l iquido dal le  casse  de l le
banche, le metterebbe in crisi.

Lettera firmata

Cercare di mantenersi in
buoni rapporti con un ban-
chiere è come tentare di fare
l’amore con un coccodrillo.

Banche

LA PROTESTA DEI CITTADINI

Ha compiuto 89 anni

Auguri, onorevole Preti

Egregio direttore,
una domenica mattina di

quest’estate,dopo essermi
recato al convento di San
Matteo per sentire la consueta
messa domenicale, mi sono
recato presso il bosco (chia-
mato se non sbaglio bosco
rosso) antistante il convento,
laddove c’è un vasto spiazzo
circondato dalla folta vegeta-
zione arborea dove, in genere,
le famiglie sono solite recarsi
nei fine settimana o comunque
nei giorni festivi per pranzi e
pic-nic all’aria aperta (a tal
proposito portano tavoli ,
sedie, stoviglie e pietanze da
casa propria). 

A i  m a rg i n i  d i  q u e s t o
spiazzo, tra la fitta vegeta-
zione arborea ho notato sparsi,
qua là , rifiuti di vario genere
tra cui, bottiglie di plastica e di
vetro, cartacce e addirittura
una lattina di lubrificante per
auto e un copertone d’auto.

Perchè nessuno fa qual-
cosa?

Lettera firmata

San Matteo
pensaci Tu!
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IL NUOVO P.R.G., OVVERO “IL SARCHIAPONE” 

In una delle tante esilaranti scenette del duo Walter Chiari
e Carlo Campanini, il primo, buontempone, si prendeva
gioco del secondo, facendogli credere di avere con sé, chiuso
in un cesto di vimini, il “Sarchiapone”, un essere misterioso,
di cui, nel corso di tutta la scenetta, non si capiva mai la
natura. Ogni tanto Walter minacciava di aprire il cesto e il
credulone Carlo si cacava sotto, temendo che dal paniere
venisse fuori chissà quale mostro. 

Metteteci l’assessore nelle vesti di Chiari e l’opposizione
in quelle di Campanini ed immaginate che da “Sarchiapone”
funga il nuovo piano regolatore, da oltre quattro anni serrato
a doppia mandata nel fondo del fondo di un cassetto degli
uffici comunali.

Certamente non lo è, ma sembra una sceneggiata: ogni
tanto l’opposizione (Campanini), presa da raptus, si mette a
sbraitare contro la maggioranza che ha dichiarato morto e
sepolto il nuovo piano, prima che nascesse, e che, mentre lo
tiene sotterrato, aggredisce il territorio con iniziative estem-
poranee, al di fuori di ogni programmazione. Sopraggiunge
l’ assessore (Chiari), il quale, facendo la mossa di aprire il
cassetto con una chiave che non è quella giusta, a volte far-
fuglia che, sì, è tempo che se ne cominci a discutere, ed, in
altra occasione, cambia completamente direzione, dichia-
rando che “i ritardi nell’approvazione dei piano derivano dai
recenti cambiamenti normativi, che impongono di ‘ridise-
gnare’ lo strumento urbanistico secondo nuovi e più moderni
criteri” (norme e criteri che, però, si guarda bene dal dimo-
strare di conoscere e di saper spiegare agli interlocutori).
Allo stesso modo, il Nerone dell’ indimenticabile Petrolini,
guardando con occhi allucinati la città in fiamme, cantava, al
cospetto del popolo ed al suono della cetra: “ O Roma, ti farò
più bella e più grande che pria”!

L’opposizione (Campanini), fulminata da quella peren-
toria, definitiva ed esaustiva affermazione, ammutolisce,
salvo a re-insorgere, dopo qualche tempo, ri-chiedendo
conto dell’ affossamento del piano e restando ri-folgorata
dalla nuova risposta, re-inventata dall’assessore (Chiari).

Come oramai tutti sanno, il nuovo piano regolatore è stato
commissionato, una diecina di anni fa, al Prof. Benevolo e da
questi consegnato all’Amministrazione comunale il 28
giugno 1999, in una cerimonia ristretta. Al progettista sono
state corrisposte circa un miliardo di lire, non si sa bene se a
saldo o in conto.

Fatto veramente inaudito, il deposito dell’elaborato al
Comune non è stato mai ufficializzato e nessuno degli ammi-
nistratori ha mai sentito il dovere di parlarne. Nel frattempo,
tramite i meccanismi degli accordi di programma, dei piani
di recupero e di riqualificazione urbana e di altri marchin-
gegni similari, sono stati disseminati - e si continua a farlo -
nell’ambito del centro abitato ed al di fuori di esso, una
miriade di insediamenti residenziali e produttivi, assoluta-
mente in contrasto con le previsioni e le prescrizioni sia del
vigente piano regolatore, che del “Sarchiapone”. Procedure,
queste, oltremodo comode e sbrigative, perché permettono -
con il placet della Regione, che ha consentito il disinvolto
superamento di ogni programmazione urbanistica locale,
vuoi con la famigerata legge 3/98, vuoi con l’altra non meno
nota 34/94 - di fare e strafare, comunque e dovunque.

Si capisce bene, quindi, che, dopo tutti questi stravolgi-
menti e, soprattutto, senza alcuna volontà di porvi fine,
non ha più senso dotarsi di un nuovo strumento urbanistico
generale, che, una volta aggiornato alla sconvolta situazione
attuale ed approvato, verrebbe subito vanificato dalle ulte-
riori iniziative, ad esso sovrapposte. E’ proprio questa la vera
ragione della tenuta in quarantena del “Sarchiapone”, con
buona pace delle affermazioni dell’assessore (Chiari). 

IL MERCATO RIONALE DI VIA G.ROSSA

Ecco la fotografia di un’altra struttura, nuova di zecca ed
interamente recintata, costata qualche centinaio di milioni e
lasciata lì inutilizzata. E’ il mercato rionale di via G. Rossa e
via Alessandrini, concepito a servizio di quel popoloso quar-

tiere, al pari dell’altro di via De Gasperi, le cui quattro ban-
carelle vivacchiano, snobbate sia dagli esercenti che dalla
popolazione.

La solita storia delle scelte estemporanee, attuate senza
uno studio ed un piano preventivo, come è avvenuto per il
mercato centrale, la cui attuale ubicazione in piazza Allegato
- nella quale l’Amministrazione si è impaniata, senza saper
trovare una via di uscita - ha ancor di più paralizzato e con-
gestionato il traffico, nonché scontentato tutti, esercenti e cit-
tadini. 

Oggi sono in tanti ad auspicare il ritorno del mercato in
corso Gramsci, beneaugurante, questa volta, la presenza
delle esotiche palme, che contribuirebbero a creare il clima
suggestivo della famosa piazza di Marrakech. Per una mag-
giore verosimiglianza, i nostri amici immigrati nordafricani
si adopererebbero per portarvi venditori di tè alla menta,
incantatori veri di serpenti (quelli nostrani non amano eserci-
tarsi con i serpenti) e beduini con relativi dromedari. 

Immaginiamoci quale festa, che tripudio di popolo! Il sin-
daco che, in brodo di giuggiole, scorazza per il corso in sella
al quadrupede, cantando a squarciagola: ”Quant so’ bell, a
cavall a stu cammell, allà, allà, allà” (per l’euforia, non si
accorge neppure di quante gobbe ha sotto il popò). 

No , caro Giuliano, non è “allà” che te la dovrai vedere
con i cittadini, ma “accà”, l’entrante primavera!

LA MOSTRA MERCATO

Chi si addentra nel PIP di via Foggia, si trova di fronte
all’ edificio della M.M.A. (Mostra Mercato dell’ Artigia-
nato), sorto lì, per volere dei nostri amministratori. Nuovo
nuovo, munito finanche di vetrate esterne (in buona parte già
tutte sfondate), è costato 400.000 euro; ma, altri soldi, e non
pochi, dovranno essere spesi per disinfestare e sgomberare
l’area esterna - la foto mostra l’attuale obbrobrio - sistemarla
adeguatamente e completare le opere e gli impianti. In totale,
circa un miliardo di lire, spese a vuoto, perché della M.M.A.
non v’è neppure l’ombra.

Gli sfizi, inutili, dei nostri capi sono sempre a base di
miliardi, mai di spiccioli.

Evidentemente, la struttura è stata concepita quando
ancora si credeva nell’insediamento di via Foggia e la mente
tumultuosa di qualche pensatore non aveva ancora partorito
l’idea di contrapporre al PIP - opera del centro-sinistra e,
quindi, esecrabile - la fantomatica ‘Cittadella’ di via S.
Marco.

Sicchè, in quest’ottica, l’edificio M.M.A. non serve più
allo scopo, alla faccia dei numerosi artigiani che in quella
località operano attivamente e dei tanti altri operatori locali.
Non è neppure possibile traslocarlo altrove, a mo’ di camper,
chè l’avrebbero già fatto, portandoselo in zona Cimitero, in
acconto della futura ‘Cittadella’.

Che ne facciamo, allora? Proviamo a immaginarne
qualche destinazione:

Confinamento di qualche assessorato, meno operoso, da
sottoporre ad intenso corso di aggiornamento e riqualifica-
zione (ma ormai è troppo tardi, perché siamo alla fine della
legislatura);

Ghettizzazione di uffici e/o dipendenti non allineati, adusi
a rompere le uova nel paniere, in attesa che acquistino fede
negli ideali del regime;

Concentramento dei pensatori comunali, di coloro, cioè,
condannati a non dormire la notte per pensare ai problemi
cittadini, che però restano sempre irrisolti. Ma, attaccata
all’edificio, ci vorrebbe una pescheria, giacchè i pensatori
abbisognano di massive dosi di pesce azzurro, per via del
fosforo;

Bar-ristoro per il rito quotidiano dello spuntino e del caffè
a metà mattinata dei dipendenti comunali, e, perché no,
anche degli amministratori. L’iniziativa servirebbe a decon-
gestionare il bar di Piazza Carmine, superaffollato, ma
richiederebbe l’istituzione di un servizio di navetta veloce,
da e per il Municipio, per evitare che la scomparsa dagli
uffici duri più della solita oretta.

(continua)

PPEERR UUNNAA CCIITTTTÀÀ MMIIGGLLIIOORREE
Ciro Garofalo

I NOSTRI MONUMENTI (INDECOROSI)

Il nuovo P.R.G., ovvero “IL SARCHIAPONE”
(3ª parte)

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

Viene da lontano
e guarda lontano

Il disegno di legge che
vieta l’attività sulle strade
provocherà molti drammi ai
condomini. Come si fa a dimo-
strare cosa fanno nella pro-
pria casa Camilla e le altre,
tanto più che non si può vio-
lare il proprio domicilio, né da
parte del condominio né dalla
“Buoncostume”? E’ vero che
il condominio ha il potere di
proibire nel regolamento la
presenza di lucciole, però ci
vorrebbe l’unanimità e non i
due terzi dei condomini. 

Sappiamo, poi, che fun-
ziona? In primo luogo, le case
vengono acquistate o affittate
da persone insospettabili, in
secondo luogo, per paura,
ricatti, minacce, nessun con-
domino si espone al rischio.

Ai nostri parlamentari sug-
geriamo di far modificare il
disegno di legge per evitare
che i comuni d’Italia, ivi natu-
ralmente la nostra San Severo,
diventino i prostiboli d’Italia e
non consentire agli stranieri (
vedi  ex tracomuni tar i )  d i
venire nel nostro Paese per
esercitare tale attività.

La Pari Opportunità, di
cui si occupa il ministro Pre-
stigiacomo, non è questa: si
riferisce alla opportunità tra
uomo e donna, che vengono
equiparati nei diritti e nei
doveri e non nel diritto di fare
le lucciole.

Chi ha orecchie per inten-
dere, intenda.

NO ALLE
PROSTITUTE IN CASA

Camilla e la altre 



Grande festa di spirito e di
fratellanza nella ricorrenza di
tutti i Santi per la Parrocchia
Francescana di San Bernar-
dino. Una santa messa conce-
lebrata dal vescovo diocesano
monsignor Michele Seccia
nella Chiesa Rotonda gremita
di fedeli in preghiera e in rac-
coglimento.

Monsignor Vescovo, nel
corso della cerimonia, ha dato
mandato a due nuovi giova-
nissimi frati che, in operando
in sinergia con l’intera comu-
nità, riusciranno certamente a
rendere funzionale e rispon-
dente alle effettive esigenze
della Comunità parrocchiale,
le varie e molteplici attività.

Un benvenuto affettuoso al
neo parroco Padre Mario
Volpe, approdato nella nostra
Comunità, dopo lunga espe-
rienza di vita comunitaria a
Bari e benvenuto anche al
vice parroco padre Lorenzo
Ricciarelli che in passato ha
vissuto, nella Parrocchia di
San Bernardino, periodi di
costante impegno e conqui-
stato ambite mete.

Al termine delle concele-
brazione della Santa Messa, la
Comunità si è stretta intorno
ai due frati esprimendo gioia e
fiducia e, in un momento di

riflessione, ha rivolto il rin-
graziamento al Cielo per il
“prestigioso dono” che lo Spi-
rito Santo ha voluto conce-
dere alla intera Comunità.

Impegno e collaborazione

non vengano mai a mancare
per la crescita spirituale di
tutti.

*Pax et Bonum
Segretario pro tempore

Consiglio Pastorale Parrocchiale
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PA R L I A M O N E
INSIEME

don MARIO COTA

Contrada Simeone - Tel. 0882.391898

P R AP R A TT OO CARBURANTI
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SAN SEVERO

ESCLUSIVISTA

BIANCHERIA E CORREDI DA SPOSA
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VERSACE

Borbonese

Puntorosa

MISSONI

CIOLLI

LA GIOIA DEL SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE

“…Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?” (Mc. 2,7).

TRAMONTO
Muore il giorno
ha faticato per ore.
Trovano quiete
terra, cielo e mare.
S’addormentano taciti
i monti distesi
nella ricerca di vita.
S’accascia il sole
mentre gli ultimi raggi
trapassano con forza
l’increspata e immensa
distesa l’acqua gelida.
Si colora di rosso
e nero la serena
pianura del cielo.
Si placa la terra
violentata da odio
e arcane passioni.
L’uomo, immagine
dell’Eterno, le amarezze
del giorno depone.
Tutto, con tremore,
al sonno s’abbandona!

Silvana Isabella

Università di Foggia

Marilisa Minischetti
dottoressa con lode

…O MARATONA A TAVOLA
…O SOLITA MINESTRA !!!

Alfredo Leone*

Marilisa, oggi dottoressa
in giurisprudenza, consape-
volmente ha scelto per il suo
futuro professionale, di dedi-
carsi anche al Civile, per ope-
rare nella particolare misura
del proprio tempo e del con-
cetto che da sempre ha sulla
Giustizia. Che vuole difen-
dere. Un’Arte che diventa
costume, razionalità, dedi-
zione, sofferenza e anche
gioia, Arte usata per le batta-
glie che dovrà sostenere in
tante aule giudiziarie.

Le premesse per una car-
riera splendida ci sono tutte:
ha discusso con il chiar.mo
prof. dott. Francesco Macario,
ordinario di Diritto Civile –
correlatore prof. avv. Giulio
Gentile, ordinario di Diritto
bancario - l’interessante tesi:
La categoria del contratto
m i s t o ,  r i s c u o t e n d o  v i v o
apprezzamento da docenti e
colleghi.

Agli esami di laurea, pre-
sente anche il chiar.mo prof.
Maurizio Ricci, preside della
facoltà che si è vivamente
congratulato con la neo lau-
reata.

Soddisfazione, orgoglio e
gioia nel papà della giovane,

Maratona a tavola, un ‘ini-
ziativa nata allo scopo di pro-
muovere l’enogastronomia ita-
liana in tutto il mondo ed in
tutte le sue espressioni.

La  mani fes taz ione ,  da l
carattere itinerante (40 tappe
all’anno in tutta Europa con
qualche puntata oltre Oceano),
è riservata agli operatori di
ristoranti, trattorie, pizzerie,
bar, gelaterie, panetterie, risto-
razione collettiva, macellerie,
frutterei, pescherie, panino-
teche, sale da ricevimento, agri-
turismo, Scuole Alberghiere
eccetera.

Le aziende partecipanti ven-
gono valutate da una apposita
giuria, composta da 15 persone
(ogni 5 concorrenti), scelte dal
locale ospitante, che degustano

il prof. Luigi Minischetti e
della sorella Stefania che in
Marilisa ripongono tutto il
loro amore, le loro speranze,
le loro gioie.

In tanta festa, il ricordo
del la  mamma,  la  s ignora
Anna, volata al Cielo ma che
dal Cielo veglia con amore
sulla sua famiglia pregando e
benedicendo.

le specialità preparate dai con-
correnti e votano su delle parti-
colari schede (segrete fino al
momento della gara).

In primi classificati di ogni
categoria r icevono trofei  ,
coppe e targhe.

Per tutti, comunque, è pre-
visto un attestato di partecipa-
zione in pergamena ricono-
sciuto dall’Enit (Ente nazio-
nale del turismo), che patrocina
l’iniziativa ed un trofeo, coppa
e targa.

Le cerimonie di premia-
zione avvengono le sere della
conclusione delle gare alla pre-
senza di autorità, stampa ed
ospiti vari.

La  Maratona a  tavo la ,
ideata 25 anni fa da Alfredo
Leone, ha svolto oltre 2060
tappe, invitando a tavola (in
giuria) oltre 3 milioni di ospiti;
è un’occasione utile, per gli
operatori Europei, per poter
promuovere, ad alti livelli, le
proprie aziende ed i rispettivi
prodotti, anche perché a molte
tappe viene abbinata la galleria
dei sapori europei (mostra-
mercato itinerante dell’Agroali-
mentare europeo).

Per l’Azienda o Ente che
ospita una tappa è la migliore
promozione a costo zero.

*Segretario Maratona a tavola

Caro direttore,
capisco perfettamente che

è necessario alzare l’età per
andare in pensione, perché la
vi ta  s i  è  al lungata.  Non
riesco a capire, però, perché
in questo nostro bel paese,
sia giusto che i sacrifici e le
rinunce  li debbano fare i
meno pagati mentre gli altri
no. Chi non ha costruito cor-
rettamente  (a San Severo i
casi sono a centinaia), chi ha
evaso, chi ha portato capitali
all’estero viene condonato e
contemporaneamente agli
altri sono richiesti sacrifici e
pesanti rinunce.

Io proprio questa Italia
non la capisco più. Me la fa
capire meglio lei, caro diret-
tore?

Fausto Pellegrino 

E come potrei?

Rev.mo don Mario,
il nostro Professore ci ha

parlato in classe del Sacra-
mento della Riconciliazione
e ci sono venute un mare di
domande. Che cosa signi-
fica, concretamente, ‘Sacra-
mento del la  Riconci l ia-
zione’? Abbiamo sentito
accusare il Cattolicesimo di
far sorgere complessi di
colpa perché insiste sul pec-
cato. E chi ci assicura che il
Confessore non divulghi
quello che ha sentito nel
confessionale? Le saremmo
grati per delle risposte pre-
cise.

Grazie
Un gruppo di ragazzi

di San Severo

Cari ragazzi,
per riconoscersi pecca-

tori davanti a Dio e per otte-
nere il Suo perdono, nella
Chiesa, è previsto il Sacra-
mento della Confessione o
Riconciliazione.

Questo Sacramento ci
immette in un rapporto per-
sonale con Dio che colma di
gioia e apre in noi la forza
del perdono.

Certo, come scrive C. M.
Martini: “Se non lo viviamo
interiormente diventa un
peso,  una formali tà ,  da
adempiere per eliminare
c e r t e  m a c c h i e  d i  c u i
abbiamo un po’ di disagio,
disgusto, vergogna; diventa
semplicemente la ricerca di
una migliore coscienza” (in
‘Ritrovare se stessi’, p. 116).

In realtà la Confessione è
un incontro gioioso con Dio,
è un ripetere, come ha detto
Giovanni sulla barca in
m e z z o  a l  l a g o :  “ È  i l
Signore” (Gv. 21,7). Quindi
va vissuto con gioia,  la
stessa penitenza, la purifica-
zione, diventano apertura al
rapporto con Dio.

Tornando al la vostra
domanda che la Confessione
darebbe dei sensi di colpa,
appare evidente che se essa
è un incontro gioioso con
D i o ,  i n  n e s s u n  c a s o
dovrebbe far sorgere com-
plessi di colpa. Invero, il

complesso di colpa arriva
perfino a far dubitare del
perdono di Dio. È questo
l’errore maggiore: non si
può dubitare del Suo per-
dono perché il Suo amore è
più  grande di  quals ias i
errore umano. In psicologia
si distingue ‘il complesso di
colpa’ ,  quale  fenomeno
patologico che drammatizza
o g n i  p ro p r i a  f r a g i l i t à
morale ,  r i t iene peccato
anche ciò che non dipende
dalla propria volontà, dal
‘senso di colpa’che è un atto
d i  re a l i s m o :  i l  s a g g i o
conosce i propri limiti, non
pretende di aver sempre
ragione e ammette la pro-
pria parte di responsabilità
(c fr.  in  ‘ I  sent iment i  d i
colpa’ di S. Lebovici - col-
lana di Psichiatria e di Psi-
co logia  -  Mi lano  1990,
passim).

Come si  evince facil-
mente, sono i labili psicolo-
g icamente  che  possono
drammatizzare, invece, la
maggior parte delle persone,
se pentita, ha solo il senso di
colpa per il male fatto.

Per questo ci ricono-
sciamo peccatori e chie-
diamo perdono a Dio. È
umano errare, ma il cri-
stiano deve riconosce di
errare,  questo signif ica
“avere il senso del peccato
senza provocare complessi,
sempre fiduciosi in Dio che
comprende ed aiuta” (R. De
Berti in ‘La morale Cri-
stiana, Milano, 1999, p.
178).

Per quanto attiene all’ul-
timo quesito, la paura che il
Confessore possa rivelare i
nostri peccati, la storia della
Chiesa dimostra concreta-
mente che mai è accaduto
questo, proprio perché Dio
non lo permette.

Ci sono stati sacerdoti
che sono stati torturati dai
signorott i  del le  passate
epoche perché rivelassero i
peccati delle loro spose, ma
mai è stata fatta una rivela-
zione in tal senso. P. Bona-
ventura da San Bernardino
narra il caso di un frate

imprigionato in un castello
di Urbino, condannato alla
pena dell’ergastolo, che
poteva riscattare la sua pri-
gionia se soltanto rivelava i
peccati della sposa del prin-
cipe. Ebbene, una provviden-
ziale, inspiegabile amnesia
retrograda cancellò tutto
dalla sua mente! (cfr. Lib.
XXIV, c. IX). Interessante
anche quanto documentato
da  Maycoock  A .  i n  The
Inquisition, London 1957, p.
332: alcuni giudici inquisi-
tori chiesero al Padre Con-
fessore di una imputata di
rivelare, per ragioni di giu-
stizia, il contenuto della
Confessione della vittima,
al lo  scopo di  avere  una
‘plena probatio’ della sua
colpevolezza; il Confessore
non solo non rivelò nulla, ma
d e n u n z i ò  i  G i u d i c i  a l
Vescovo. Ogni commento è
superfluo.

Ricordiamoci che Gesù
ama chi è fragile, ha amato
anche i Suoi nemici; scrive il
nostro beneamato Papa:
“…a chi gli rimproverava la
Sua frequentazione dei pec-
catori, ricordava che già nel-
l ’ A n t i c o  Te s t a m e n t o ,
secondo la parola ispirata,
Dio vuole misericordia” (cfr.
Levi Virgilio, in ‘Da un paese
lontano. Giovanni Paolo II -
Torino 1998, p. 18).

Cordialmente
don Mario

San Severo - Via Salvitto, 67 - Tel. 0882.241213

Si accettano Ticket buoni pasto
APERTI IL LUNEDÌ NON FESTIVO

INVITO ALLA LETTURA
Silvana Del Carretto

Luciano Niro

VINCOLI DI SANGUE
Jennifer Lash - Newton & Compton Editori

Della scrittrice morta nel 1993, dopo lunga
malattia, il romanzo si svolge sullo sfondo della splen-
dida campagna irlandese, dove un bambino dal carat-
tere difficile, figlio illegittimo di Lumsdem, viene affi-
dato alla nonna Violet.

Tra mille difficoltà la donna, nel rapporto quotidiano
col bambino che ella ritiene “cattivo”, riesce a supe-
rare i conflitti familiari e i pregiudizi, riappropriandosi
della propria identità e risolvendo i difficili rapporti con
il figlio.

Un’analisi attenta e profonda dei rapporti umani
che mette in evidenza l’importanza dell’amore nella
quotidianità della vita.

Chi paga,
chi no

Egregio direttore,
vorrei sollecitare,con

questa breve lettera, chi di
competenza, a fare in modo
che il portale della città di
San Severo (www.sanse-
vero.it) venga ultimato, o
meg l io ,  r e impos t a to  i n
maniera migliore, dato che
dà poche informazioni utili
della città e che il sito del
c o m u n e  d i  s a n  s e v e r o
( w w w . c o m u n e . s a n -
severo.fg.it) venga costruito.  

Lettera firmata

SANSEVERO.IT

I consensi
sono unanimi
e  n o n  s o l o
nella sfera dei
par t i t i  de l la

destra, quanto in gran parte
della popolazione. Con il
suo impegno, la sua energia
e i suoi sforzi, dovunque ha
svolto azione poli t ica e
amministrativa, ha fatto sen-
tire la gente più protetta, più
vicina alle istituzioni,  e
sempre a superare contro-
versie ed inutili cavilli. Edu-
catore attento e scrupoloso,
Armando Stefanetti, non è
mai turbato da controversie,
dagli scontri, dalle inevita-
bili lotte che animano la vita
politica: ha sempre risposto
con saggezza e buon senso.
In ogni circostanza è sempre
rimasto fedele a se stesso e
non ha mai rinnegato i suoi
idea l i  che  sono  r imas t i
integri.

Candidati sindaci
ORA TOCCA A
STEFANETTI

Parrocchia San Bernardino

DUE NUOVI FRATI
Gennaro Cascavilla*

Quando uno si sente
completamente idiota,

vuol dire che è innamorato?

Francois Truffaut



Caro direttore,
nelle prossime settimane

entrerà nel vivo una campagna
elettorale che sarà sicuramente
incandescente, non solo a San
Severo, ma in tutta Italia. Oltre
che incandescente, direi anche
interessante e viva. I partiti, i
candidati e le coalizioni si pre-
senteranno ai cittadini nel ten-
tativo di orientarne il consenso.
Tuttavia, almeno lo spero, si
tratterà anche di un’occasione
per discutere le problematiche
della nostra città e dello stesso
nostro tessuto sociale, per pen-
sare, finalmente, a soluzioni

efficaci e, quindi, riflettere sui
limiti e le potenzialità di un
approccio politico piuttosto che
di un altro. Insomma, caro
direttore, coniugare concre-
tezza delle azioni e certezze di
crescita. Altrimenti resteremo
“nani”.

Diamo voce ai giovani: ogni
democrazia necessità, di volta
in volta,di elementi nuovi, di
forze giovanili che accanto
all’esperienza dei più navigati,
possono veramente portare sia
nella politica che nella società,
un nuovo vento di freschezza. 

Lettera firmata

Elezioni

Votiamo per i giovani

Recentemente il giovane Gian-
franco Roberto d’Amico, ha dato
una ennesima soddisfazione agli
orgogliosi genitori, l’amico Matteo
e gentile signora Carmela che nel
figliolo ripongono tutte le loro cer-
tezze e le loro gioie. Il giovane, pur
prestando servizio nella beneme-
rita Guardia di Finanza di Pescara,
con il grado di maresciallo, svol-
gendo il delicato compito di Aiu-
tante presso il Nucleo P.T., ha tro-
vato il tempo e la voglia di conse-
guire brillantemente la laurea in
Economia e Management, Facoltà
di Scienze Manageriali, riscuo-
tendo, da parte di docenti e col-
leghi, consensi e congratulazioni.

Il neo laureato ha discusso, con
il chiar.mo prof. Mauro Coli, la
tesi: Il metodo statistico per la
valutazione ed il controllo delle

attività operative di un reparto
della Guardia di Finanza.

Una tesi di straordinaria attua-
lità che ha vivamente compiaciuto
i signori Ufficiali del Comando
della Guardia di Finanza, che nel
giovane d’Amico auspicano una
carriera brillante e piena di soddi-
sfazioni.

Al giovane maresciallo neo
laureato, le felicitazioni del “Cor-
riere” che, altresì, si congratula con
i fortunati genitori signor Matteo e
gentile signora Carmela che sono
stati sempre vicino al loro figliolo
incoraggiandolo e sostenendolo
nelle prove più difficili. Ne è lieto
anche il fratello, il commercialista
r ag .  Cor rado ,  che  in s i eme  a
Roberto, rendono orgogliosi e
felici gli straordinari genitori.

Università G. D’Annunzio Pescara

Gianfranco Roberto d’Amico
dottore in Economia
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Era la mattina
dell’11 ottobre del
1 9 6 3  q u a n d o  l a
cantante parigina
Edith Piaf moriva a

Parigi, mentre uno stuolo di gior-
nalisti e fotografi attendevano
per strada.

Figli di un cantante e di un
acrobata, abbandonata sin dal-
l’infanzia ed affidata alle cure di
una nonna tenutaria di un bor-
dello, Giovanna Gasson (questo
il suo vero nome) a 15 anni già si
guadagnava da vivere, cantando
per le strade di Parigi, fino a
quando fu scoperta dall’impre-
sario Leplee, che la fa debuttare
nel suo locale nel 1935.

Al primo repertorio conven-
zionale, ispirato alle canzoni e ai
cantanti dell’epoca, vennero man
mano sostituiti brani realisti che
diedero una nuova impronta al
tutto.

Il successo le arride, perché la
s u a  v o c e  s u s c i t a  c o n s e n s i
ovunque, e inizia così la vera sca-
lata verso la fama, che la porta in
molti paesi del mondo. Approda
negli Stati Uniti, dove già il suo
connazionale Maurice Chevalier
aveva ottenuto gran successo, e
con le sue canzoni in lingua fran-
cese diventa il simbolo vivente
della Francia e di Parigi in parti-
colare. I pezzi che lei canta sono
drammatici e disperati, come il
timbro della sua voce un po’
rauca, che è diventata, ancor
prima che i testi delle sue can-
zoni, ironiche e graffianti, il sim-
bolo di un’idea tragica e nostal-
gica di Parigi. Lei potrebbe farvi
piangere cantando l’elenco del
telefono, scrive uno dei più grossi
critici della Piaf, mentre Jean
Cocteau, suo carissimo amico
che muore nello stesso giorno,
scrive che con lei l’anima della
strada penetra in tutte le stanze
della città.

La costruzione del suo perso-
naggio si basa sulla sovrapposi-
zione della donna Piaf, così pic-
cola, fragile, magra, come l’op-
posto della donna bella e fatale,
con le vicende tristi e tragiche
narrate nelle sue canzoni. E con
esse la Piaf raggiunge l’apice nel
dopoguerra, quando anche il
mondo culturale parigino e mon-
diale si interessa alla sua attività
musicale ed artistica, ben accolta
sia dal pubblico popolare che da
quello borghese.

La sua vita sregolata e scan-
dalosa, fatta non solo di canzoni
e musica, ma anche di amanti e
matrimoni, di morfina e di alcool,
la porta ai più svariati contatti,
con scrittori ed attori, cantanti ed
artisti di ogni campo. Ormai
famosa, dà l’avvio alla carriera di
Yves Montand e di Charles Azna-
vour, mentre lavora con Gilbert
Bècaud e canta le canzoni di

Moustaki ed altri grandi del
mondo internazionale.

Il  mito Piaf si  consolida
sempre più e nessuno oggi può
dire di non conoscere la bellis-
sima canzone La vie en rose, una
delle pochissime scritte dalla
cantante, che risale al 1945,

quando anche la sua voce ha
perso buona parte della pro-
nuncia popolare e il suo reper-
torio è diventato più borghese e
colorito, pur se sempre legato
alle sue vicende autobiografiche.

Nota: Dati tratti dal “Gior-
nale della Musica” 1993.

Un’Artista di fama mondiale

EDITH PIAF
MORTA 40 ANNI FA

Silvana Del Carretto

Ricordo bene e senza confusione
che in ogni luogo pubblico e privato
ci si godeva per l’esposizione
del nostro Cristo tanto venerato.

Ma quando per un male di stagione
finivo a fianco di un ricoverato,
questi pur essendo un po’ scioccato,
mi richiedeva un poco d’attenzione.

Infatti in quella stanza di ospedale
ho avuto proprio tanta emozione
che se ci penso ne rimango male.

E ciò perché di fronte c’era esposto
un Cristo di sì scarsa dimensione
che ci sembrava stesse là nascosto.

L’ANGOLO DELLA SATIRA
Nicola Curatolo

IL CRISTO

Forse siamo più prote-
stanti che cristiani, conside-
rato che protestiamo al mer-
cato, al municipio, alle esat-
torie, in chiesa e persino al
camposanto. A parte i protesti
bancari.

Ma va anche detto che da
noi ,  qui  a San Severo,  le
vicende sentimentali, più o
meno note, non hanno un
potere deflagrante come in
altri centri. Noi, sempre qui a
San Severo, ci occupiamo più
di  quel lo  che i  pol i t ic i  e
manager fanno di giorno che
di ciò che combinano di notte.

CRISTIANI O
PROTESTANTI?

Caro direttore,
avrai un bel da fare e da dire in

questi prossimi mesi che ci separano
dalle elezioni di maggio. Che dirai?
Chi indicherai? Chi snobberai? E
chi infine appoggerai con il tuo
giornale che ha certamente una forte
influenza sull’elettorato?

Tu credi che i prossimi candi-
dati al Palazzo di città sapranno
essere all’altezza della situazione
fallimentare che la destra ci lascia in
eredità? E i candidati al potere citta-
dino da quale scuola provengono?
Io mi auguro insieme a tutti i concit-
tadini che tutti i candidati possano
avere quelli doti da trasmettere ai
nostri figli.

Lettera firmata

E’ l’augurio e la speranza di tutti.

Elezioni di primavera

CHI SARANNO?

Dovrebbe giungere, a tutte le
famiglie italiane, una lettera a firma
del presidente del consiglio, onorevole
Berlusconi in cui il primo ministro del
governo italiano spiegherà le ragioni, i
particolari e tutto ciò che riguarda la
Finanziaria appena varata e la riforma
delle pensioni.

Che pensiero gentile!
Le pensa proprio tutte il premier,

ma forse non ha fatto bene i conti con
le tasche rotte dello Stato. I capi fami-
glia, in Italia, siamo 18 milioni e a
conti fatti, ci vorranno ben 7 milioni di
euro per la spedizione che andranno a
carico del Ministero del Tesoro e
quindi di tutti noi contribuenti.

Ne valeva la pena?
Ed è certo Berlusconi che tutti gli

italiani leggeranno la sua lettera? O
capiranno quello che vuole dire?

I ricchi non sanno mai quanto i
poveri sono poveri e Berlusconi che è
ricco, non saprà mai quanto l’Italia sia
povera.

LA LETTERA DEL
PRESIDENTE BERLUSCONI

Ma ne vale
la pena?

Dopo molti anni, molti per
davvero, ho varcato la soglia di
uno dei maggiori quotidiani
della Capitale, dove ho lavo-
rato, giovanissimo, per molto
tempo. Non ci si crederà: tutto
come prima. Si, è vero, non più
le l inotype sostituite con i
moderni computer , per il
resto è come se non fosse cam-
biato niente. Ah, dimenticavo.
L’aria condizionata. Un bel
progresso.

Tutto come prima, dicevo,
persino un minuscolo tavolo,
quello riservato al giovine
apprendista venuto a Roma
dalla sua Calabria, guardato si
c o n  s i m p a t i a ,  m a ,  m o l t o
spesso, incaricato dai redattori
anziani non solo a comprare le
sigarette, ma addirittura ad
accompagnare le mogli, non
molto giovani e poco attraenti,
alla prima fermata del filobus.

Il mio ingresso nel mestiere
più difficile, anche se esaltante,
è stato del tutto casuale; e
rimane casuale oggi anche se
la strada è sempre tutta in
salita. Oggi come ieri.

Si entra per mille motivi in
redazione, si comincia con pic-
cole cose, poi, man mano, cre-
scono gli impegni e le respon-
sabilità. Ma del solo aspirante
giornalista, perché l’azienda
editoriale fa di tutto per sco-
raggiarlo.

Prendiamo il caso del Resto
del Carlino: per un articolo di
una cartella e mezzo, il giorna-
lista, o aspirante tale, perce-
pisce 10 euro lordi, per uno di
una sola cartella 6 euro, per
uno ancora più breve, 4 euro.
La dimensione del pezzo non è
legata all’importanza dell’ar-
gomento.

Quanto tempo serve per
scrivere l’articolo da 10 euro?
Diciamo due ore. E dopo due
ore di lavoro, hai la certezza di
veder pubblicato il pezzo?
Nient’affatto!

Si può anche aggiungere
che quando il territorio da rac-
contare è grande, esteso, e ci
sono diversi apprendisti gior-
nalisti o corrispondenti , la
confusione è piuttosto fre-
quente e quindi anche il lavoro
fatto vale meno di zero, perché
nessuno te lo pubblica e paga.

Ancora oggi, come ieri, le
redazioni lavorano con tutti e
due gli occhi al bilancio più
che  a l l ’ importanza  de l la
notizia e questa ampia riserva
di persone che aspirano a
diventare giornalisti, sono una
manna, perché garantisce una
concorrenza fra poveri, e tiene
basse le retribuzioni. 

Qualche giovane in cerca di
notorietà c’è sempre e quindi
la sostituzione è quasi imme-
diata.

E per questa area grigia
delle redazioni,  dobbiamo

prendere atto che i giornalisti
professionisti fanno poco, e in
qualche caso fanno finta di

non vedere il problema.
Che invece esiste e che

merita attenzione.

GIORNALISMO

Le ambizioni e le incognite

La profess ional i tà  de i
medici e degli specialisti del-
l’ASL FG/1 sanseverese, ha
collezionato ancora un punto
nella graduatoria dell’effi-
cienza e dell’impegno profes-
sionale. E’ di qualche giorno fa
la notizia della riuscita di un
delicato intervento chirurgico
effettuato presso la Struttura
complessa di Ortopedia e
Traumatologia dell’ ospedale
“Teresa Masselli Mascia”. 

L’intervento è stato ese-
guito dal dott Rossano Cornac-
chia, responsabile della Strut-
tura coadiuvato dai sanitari
Gaetano Cristina e Roberto
D’Arenzo. «Si è trattato-
spiega Cornacchia- di una
sostituzione completa dell’ar-
ticolazione “coxo-femorale”
con impianto di una artropro-
tesi  non cementata in mate-
riale biointegrabile di ultima
generazione».

L’intervento chirurgico,
eseguito per  la prima volta
nella  Struttura ospedaliera,  è
s t a t o  e f f e t t u a t o  s u  u n a
paziente, M. I., di 67 anni che
ha già iniziato  gli esercizi di
deambulaz ione  ( t ra in ing
deambulatorio), segno que-
st’ultimo della sua perfetta

riuscita.
Il dott. Cornacchia, unita-

mente ai suoi collaboratori, ha
ricevuto le felicitazioni e i
complimenti del Direttore
Generale, prof. Savino Can-
none, del Direttore Ammini-
strativo, avv. Alfredo Iandolo e
d e l  D i r e t t o r e  S a n i t a r i o ,
dott.Giuseppe D’Alessandro.

Il prof. Cannnone  non si è
solo limitato a felicitarsi con
gli autori ma, cogliendo tale
occasione, ha rivolto un rin-
graziamento a tutti gli opera-
tori sanitari  dell’Azienda sani-
taria per l’impegno che pro-
fondono nel silenzio e nella
responsabilità. Lo stesso diret-
tore generale ha, infine, con-
cluso affermando che una
buona  sanità mira al benes-
sere psico-fisico delle persone.
Essa non si persegue solo
facendo quadrare i conti ma
soprattutto elevando il livello
delle prestazioni e incorag-
giando la professionalità degli
operatori. Tali traguardi sono
il segno di una sanità che fun-
ziona e che,  quindi,non è
sempre e solamente  disservizi.
Il problema é che la positività
fa “meno rumore” dell’ineffi-
cienza.

Delicato intervento chirurgico al nostro Ospedale

LA POSITIVITÀ FA MENO
RUMORE DELL’INEFFICIENZA

Egregio direttore,
il Parlamento ha dato il via

libera alla creazione di tre
nuove province: Monza, Bar-
letta e Fermo.

Ci sono altri 26 comuni che
aspirano a diventare provincia,
i cui parlamentari hanno pre-
sentato specifiche proposte di
legge in Parlamento.

San Severo, purtroppo,
ancora non rientra nella lista
delle candidate. Che la nostra
città, in futuro, possa essere
eletta anch’essa capoluogo di

provincia? Non e’ da esclu-
dere, anche se, non è facile
diventare provincia - le aspi-
ranti sono molte - ma non per
questo impossibile. Il nostro
territorio, considerate le sue
potenzialità, potrebbe farcela
se avesse le carte in regola:
adesione della metà più uno
dei comuni interessati e il via
libera della regione. La spe-
ranza è sempre l’ultima a
morire. Bisogna essere otti-
misti!

Andrea Biscotti

COME SUONA…?
“…in provincia di San Severo”



verso i responsabili del degrado.
Le premesse per una soluzione

ci sono tutte, perché del “caso”
sono state investite persone che
hanno a cuore non solo la vivibilità
della città, quanto anche e soprat-
tutto l’incolumità dei cittadini.

Merito indubbiamente del-
l’avv. Digennaro che ha saputo
coagulare, nel Comitato che pre-
siede, persone che sentono e vivono
il problema.

In alcune dichiarazioni rila-
sciate ad organi di stampa, l’avv.
Digennaro ha anche assicurato che
la sua azione non avrà soste,
perché marcerà compatta e deter-
minata fino a quando il problema
non sarà risolto.

Un’ultima annotazione: l’e-
simio avvocato non ha risparmiato
l’amministrazione comunale che
non ha sentito il dovere di svolgere
la sua funzione istituzionale.

salute del sistema creditizio
sanseverese, evidentemente,
marciano con lo stesso passo,
direi a braccetto, per percor-

rere insieme le vie tortuose
della fiducia e della disponi-
bilità.

Quando c’è concorrenza
tra gli istituti di credito, uno
ha sempre qualcosa in più da
offrire o da proporre. Nella
storia creditizia non ci sono
sposalizi per amore, ma c’è
sempre una componente di
debolezza da una parte e una
forza dall’altra.

Ripeto ancora una volta:
p e r ò q u a l c o s a ,  m a  n o n
capisco cosa, non mi con-
vince. Quindici banche in
una città di 60.000 circa mi
sembrano troppe.

E come tutte le inaugura-
zioni importanti, presente il
benedicente Michele Seccia,
vescovo diocesano; ospite di
rilievo, il direttore generale
dell’azienda sanitaria sanse-
verese prof. Savino Cannone.
Presenti anche autorità civili
e militari.

Monsignor Vescovo, nel-
l ’augurare  p rosper i t à  a l
nuovo Istituto, ha auspicato
che il frutto della creatività
possa essere messa al ser-

vizio dell’utenza, sempre più
pressata da condizioni che, in
determinati episodi, non ono-
rano certamente lo spirito

liberale delle banche.
Presente all’inaugura-

zione anche il dottor Michele
Baruffi, direttore generale
dell’area pugliese che, nel
suo intervento ha voluto sot-
tolineare che la BNL, anche
nella filiale di San Severo,
dispone di personale alta-
mente qualificato per cui l’u-
tenza può r ivolgersi  con
fiducia sia per consigli che
con proposte. La BNL copre
tutti i settori: vicina alle pic-
cole, medie e grandi imprese,
diventerà una pedina impor-
tante nel complesso creditizio
cittadino.

A dirigere la filiale sanse-
verese, come abbiamo antici-
pato in altra edizione, è stato
chiamato  un  cor re t to  ed
esperto funzionario, il dottor
Costantino Spagnuolo che
sarà affiancato nel delicato
lavoro, dal dottor Federico
Rizzi.

Noi crediamo che tutti i
clienti saranno tutelati dalla
solidità del gruppo Banca
Nazionale del Lavoro.

E non è cosa da poco.

Il giorno 27 porta bene e
porterà bene anche alla nuova
filiale bancaria, quella della
Banca Nazionale del Lavoro
che ha aperto un nuovo spor-
tello, in una importate arteria
della nostra città. I movimenti
delle banche e lo stato di

E s o r -
dendo  a l l a
g u i d a  d e l
Lions Club
d i  S a n
S e v e r o ,  i l

dott. Pasquale Pizzicoli, noto
oculista della nostra città, ha
scelto, per l’inaugurazione del-
l’anno sociale 2003/2004, di
tenere martedì 21 ottobre nella
s a l a  N i n o  C a s i g l i o d e l l a
Biblioteca Comunale un mee-
ting culturale imperniato sulla
presenza del Prof. Franco Cas-
sano, ordinario di Sociologia
della Conoscenza presso l’Uni-
versità di Bari, al quale era affi-
dato il compito di trattare il
tema: La questione meridio-
nale. Pensiero meridiano.

Dopo il tradizionale tocco
di campana, il dott. Pizzicoli,
avvalendosi anche di moderni
strumenti informatici, ricor-
dava, nella sua veste di presi-
dente del Club, le finalità del
Lionismo e presentava per
l inee fondamentali  i l  pro-
gramma annuale.

Un esordio, certamente, del
neo presidente che lasciava tra-
sparire, al di là dell’emozione,
volontà di impegno in dire-
zione culturale ed operativa a
favore della collettività, ma
anche forti motivazioni e sin-
cero spirito di amicizia all’in-
terno della famiglia lionistica.

Il Prof. Franco Cassano, sin
dalle prime battute, si è rivelato
oratore brillante e critico.
Guardando all’Italia e alla sua
specifica collocazione geogra-
fica nell’area mediterranea,
egli , in contrasto con quasi
tutti gli studiosi meridionalisti i
quali “ muovono dall’idea che
bisogna portare qui quello che
è altrove “, affermava che “
bisogna cambiare il modo con
cui guardiamo e descriviamo e
rappresentiamo il mondo “,
descrizione e rappresentazione
che non procedono mai neu-
trali, secondo cui l’Italia e con
essa il Sud sono un margine
estremo, la periferia del nord-
ovest d’Europa.

E’ importante invece sco-
prire “ chi siamo “, cioè la vera
identità, e non dimenticare che
siamo al centro del Mediter-
raneo: un punto in cui entrano
in contatto più popoli, più
civiltà, più fedi ; un lungo
ponte, altro che periferia! Il
Mediterraneo parla con più
mondi, siamo vicini a Tunisi o
ad Algeri, ma non lontani da
Berlino … E ciò rappresenta la
nostra originalità e ricchezza.

S i amo  da  s empre  “e s se r i
mescolati”, crocevia e cerniera
di razze, culture, economie,
bisogni, esigenze, non terra di
fondamentalismi, di egocen-
trismo in senso religioso o poli-
tico.

E’ evidente pertanto che in
questa concezione politica e
sociale (“Noi siamo parte non
solo di una grande patria, l’Eu-
ropa, ma anche del Mediter-
raneo”) i meridionalisti del
passato (fermi alla visione del
Sud entro la cornice di uno
stato - appendice dell’Europa)
appaiono superati. 

Certamente bisogna cre-
scere sul piano “civico” e saper
“r iguardare”  (aver  cura  e
riguardo) dei luoghi e dell’am-
biente ,  ma è  gius to  ad un
tempo nutrire consapevolezza
delle energie o particolari
risorse di cui disponiamo.

Dunque non vittimismo né,
tantomeno, apologia del Sud. 

D’accordo. Tuttavia io mi
chiedo: da quando, sin dalla
scoperta delle Americhe, il
Mediterraneo non è più la culla
delle grandi vie di comunica-
zione commerciale o, per così
dire, l’ombelico del mondo;
ora che gli scambi e le ricerche,
così come conoscenze, compe-
tenze e scienza, in sintonia con
la filosofia degli uomini ( neo -
illuminismo, neo - positivismo,

globalizzazione, …), corrono
sulle autostrade senza fili della
tecnologia più complessa, pro-
mossa dai paesi a più alto tasso
di sviluppo e di progresso,
quale vantaggio, in termini di
cultura e di bene pubblico, può
arrecare il protenderci a guisa
di ponte verso le capitali afri-
cane lambite dal Mediterraneo
o  v e r s o  l ’ a r e a  d e l  t e r z o
mondo? in sostanza quanto
può contare nel presente e nel
futuro un rapporto attivo di
collegamento con Tripoli o il
Cairo oppure il Marocco o la
Turchia?

Sapp iamo  bene  che  l a
storia del mondo o le strategie
di economia (insieme con tutti
i supporti materiali necessari
alla realizzazione di vasti

obbiettivi diretti al migliora-
mento della qualità della vita
mondiale) sono decise a New
York o Londra o tutt’al più a
Berlino - Parigi - Mosca -
Pechino ….., ma non certo
nelle capitali del Sud di questo
pianeta, da dove invece milioni
di diseredati partono avventu-
rosamente per riversarsi sulle
nostre coste. 

Purtroppo, oggi è così. Né
si prevede a breve o medio ter-
mine un mutamento sostan-
z ia l e ,  ma lg rado  l a  s to r i a
insegni che gli imperi, come le
civiltà, nascono, crescono e
declinano ciclicamente. Ma, in
tal senso, secondo gli analisti
più credibili, il futuro è l’Asia
(Cina – India …) e non l’A-
frica.
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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.
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

Signor direttore,
p e r m e t t a  c h e  a n c h e

un’insegnante a cui piace
cucinare dica la sua sul costo
della vita che tutti i mass
media continuano a ripor-
tare lagnanze e…contumelie.
Non passa giorno che non
venga tirato fuori questo
argomento con il mostrare
tabelle e dati a non finire sul-
l’andamento dell’inflazione.
Di chi la colpa? Ovviamente
della pizza a al pub o al risto-
rante (7 euro), dei fagiolini (2
euro al kg.) o della patate
(1,50 al kg)… Però nessuno
dice ai consumatori che i
prezzi delle merci sono dati

dalla legge non scritta del-
l’offerta e della domanda,
per la quale sotto tutte le lati-
tudini e sotto tutti i regimi, se
il popolo chiede i fagiolini e
patate e pochi li producono,
il prezzo sale.

Concludo e dico a questi
signori che affollano risto-
rant i ,  d iscoteche e  pub:
anziché andare in questi
posti, la pizza fatela in casa.
Si risparmia l’80 per cento.
U n  a l t ro  c o n s i g l i o :  p e r
sopravvivere agli indiscrimi-
nati aumenti, piantare patate
invece che fiori!

Teresa Marotti
Torremaggiore

LA PIZZA COSTA MOLTO?

…fatela in casa

Caro direttore,
fino a qualche tempo fa,

il ministro Tremonti, che ha
anche normalmente l’aria di
chi va ad annunciare decessi
e catastrofi, in veste di mini-
stro, ha declamato insieme
al presidente del consiglio,
la seguente ricetta per risol-

vere (secondo lui) la crisi
economica: …diminuzione
delle tasse uguale aumento
dei consumi, uguale ancora
ripresa dell’economia.

C h e  n e  è  s t a t o  d e l l a
ricetta?

Francesco Danieli
Lo chiede a me?

RICETTA DIMENTICATA

Banca Nazionale del Lavoro

AVANTI CON PRUDENZA

CONFERENZA DEI LIONS

IL PENSIERO MERIDIANO
Franco Cangelosi

I S TA N TA N E E
DI LUCIANO NIRO

CASIGLIO OTTO ANNI DOPO
Spesso le ricorrenze finiscono con l’essere mere
occasioni di circostanza, retoriche e banali.
Credo però che ricordando lo scrittore Nino Casi-
glio a otto anni dalla scomparsa (avvenuta il 16
novembre 1995) non si corra questo rischio.
Ho detto lo scrittore Nino Casiglio. Sì, perchè Casi-
glio, oltre che illuminato docente e prestigioso
preside, fu  ispirato romanziere e felice autore di
racconti.
Fu  anche politico coerente e lungimirante; qualità
che spiccarono nella sua breve ma intensa espe-
rienza di sindaco della nostra città.
Ma torniamo a Casiglio scrittore. 
A meno di 10 anni dalla sua scomparsa dalla
scena delle lettere, pugliesi ed anche nazionali,
non vi è chi non provi nostalgia per la scrittura
caustica e sorvegliata del prof. Casiglio.
Certamente un segno inequivocabile della validità
e attualità della sua esperienza narrativa.

Recentemente,  presso
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore ,  Is t i tu to  di
radiologia di Roma, la leg-
giadra signorina Teresa San-
tangelo si è brillantemente
laureata in Medicina e chi-
rurgia ,  discutendo con il
chiar.mo prof. Tommaso Pir-
ronti la tesi:- L’imaging nello
studio della articolazione
temporomandibolare: valu-
taz ione  pre l iminare  ne i

pazienti con artrite reuma-
toide.

La redazione al completo
del nostro giornale augura
alla neo dottoressa luminosi
traguardi certa che saprà alle-
viare sofferenze morali e
materiali e si congratula con i
f o r t u n a t i  g e n i t o r i  d o t t .
Antonio e Signora Rosa che
nella dolce Teresa ripongono
il loro affetto e le loro spe-
ranze.

Teresa Santangelo
dottoressa con lode

Tramonto silenzioso che ti spegni
nell’aria quieta e quasi addormentata,
mentre lassù s’accendono le stelle
e tutto  sfuma in un baglior di viola,
tu tessi un velo diafano che avvolge
le colline lievi ed ondulate,
che rade case cingon  sul pendio.
Sciabòrdan  l’onde in mesta cantilena
e nel cupo verde che respira
si sperde la mia anima pensosa.

TRAMONTO SILENZIOSO
Delio Irmici

Via don Minzoni

LA VORAGINE CRESCE
E  PA G A PA N TA L O N E
L’avv. Lorenzo Digennaro ha preso carta, penna, calamaio e arsenico ed ha
invitato l’amministrazione comunale a rivolgersi presso le sedi competenti.

A pagare sono sempre i citta-
dini e non solo a sborsare denaro
quanto anche a rischiare l’incolu-
mità. Le pericolose transenne
alzate in via don Minzoni conti-
nuano, malgrado le vibrate pro-
teste della cittadinanza, a dare
preoccupazioni e a paventare inci-
denti che, Dio non voglia, potreb-
bero causare conseguenze non
certo piacevoli.

L’avv. Lorenzo Digennaro,
ormai stanco dei rinvii e della asso-
luta noncuranza sul vitale pro-
blema, ha promosso una riunione
congiunta di cittadini ed ammini-
stratori per fare il punto della
situazione ed eventualmente pro-
muovere un’azione, anche legale,

GLI ITALIANI
SONO GRAVATI
DA UN SOLO
CONFLITTO
DI INTERESSI:
QUELLO CON
LE BANCHE!



crescita della nostra città.
Programmi rispettati grazie

all’impegno di tutti: si è ripetuto il
grande successo ottenuto lo scorso
anno, quando il magnifico Walter
ha dato l’addio allo sport  e far da
cornice all’evento, il pubblico
sanseverese ha potuto ammirare
campioni come Bonamico, Pre-
mier, Zampolini, Hachett, Dan
Gay, Middleton e Gentile. Erano
in tremila ad applaudire.

E più di tremila sono stati ad
applaudire gli artisti della Nazio-
nale Italiana di Basket, tra cui il
già citato Fabrizio Frizzi, il Dj
Ringo, Casale (cantante degli
Extra) ed un nutrito gruppo dei
partecipanti alla ultima edizione
del Grande Fratello. All’iniziativa
ha aderito l’Assessorato allo
sport ,  da sempre sensibi le  a
questo genere di manifestazioni,
assicurando il  patrocinio del

(S.D.C.) 105 anni fa, nel lontano 1898, i coniugi Pierre e
Marie Curie scoprono il Radio.

Quanta strada da allora ha fatto la ricerca scientifica!
In quello stesso anno in Italia nasce Totò, Giuseppe Saragat,

Enzo Ferrari, Curzio Malaparte, Leonida Repaci, l’industriale
Vittorio Necchi.

Fuori dall’Italia nasce Garcia Lorca, Bertolt Brecht, Alvar
Aalto, Magritte, Gorge Gershnwin, René Claire, mentre muore
il politico e scrittore Felice Cavallotti durante il suo trentatree-
simo duello.

A Napoli Edoardo Di Capua compone la musica di “O sole
mio” con versi di Giacomo Capurro.

Curiosità dell’altro ieri

Direttore rompiballe,
pur apprezzando l’impegno

professionale che dedichi a far cre-
scere la nostra città, il continuo
astio pretestuoso che manifesti
verso gli istituti di credito, non pone
a favore della imparzialità che un
giornale come il ”Corriere”, deve
mantenere verso i lettori.

E’ pur vero che le banche non
sono tenere con nessuno, neanche
con i poveri, praticano legalmente
quello che viene chiamato “strozzi-
naggio”, ma è anche vero che, in
molti casi, aiutano famiglie ed
imprese in difficoltà.

Orazio Presti
Mi citi un solo caso.

SEI UN ROMPIBALLE

E ’ o r m a i  u n
appuntamento tra-
dizionale che toni-
fica i sindaci d’I-
t a l i a .  D i r e i  u n
incontro che lascia

poco spazio alla retorica, ma
che serve  soprattutto  per
scambio di vedute, reciprochi
consigli e avvertimenti, illu-
sioni, delusioni e speranze.

L’assemblea dell’associa-
zione nazionale comuni d’Italia
si è tenuta nella Fortezza da
Basso, a Firenze e il Capo dello
Stato non ha fatto mancare il
suo augurio e il saluto cordiale.
Agli auguri e al saluto, Ciampi
ha anche assegnato alla bene-
merita associazione una meda-
glia d’oro al valor civile.

I lavori sono stati aperti dal
sindaco di Firenze Leonardo
Dominaci che ha letto il mes-
saggio del presidente della
Repubblica accolto con entu-
siasmo dai sindaci convenuti.

A dar peso istituzionale
all’assemblea, la presenza del
Ministro dell’Interno Pisanu
che, nel suo breve intervento ha
dichiarato:-…l’unità nazionale
è  u n  v a l o r e  i n e s t i m a b i l e .
Applausi e consensi.

Incisivo anche il discorso
del presidente della Camera
dei deputati Casini che ha sot-
tolineato l’insostituibile ruolo
delle autonomie locali. 

I Comuni in Italia sono
8102 e in tante mangiatoie pos-
sono succedere, come pur-
troppo succede, che la legalità
viene offesa proprio da coloro
che dovrebbero difendere la
legalità. Inchieste, arresti,
avvisi di garanzia, sospensioni
e anche sputi verso gli scelle-
rati.

Soddisfazione sul disegno di
legge di riforma costituzionale,
quindi la necessità di operare
per la definizione delle funzioni
fondamentali per la revisione
del T.U. degli Enti locali.

Nel corso dell’assise non
potevano mancare, come non
sono mancate, le contestazioni:
A farne per primo le spese è
stato  i l  minis tro  Matteol i
responsabile, a dire di Verdi e
ambientalisti, di un condono
edilizio che non ha precedenti
nella storia italiana: il peggiore
dei pessimi.

Di certo non è stata un’as-
semblea tranquilla, le pole-
miche hanno più volte superato
lo sbarramento della discrezio-
nalità e per amor di patria non
riporto epiteti e improperi che
hanno impoverito l’impor-
tanza dei temi da dibattere.

Ma a confortare i l  mio
animo e la forte determina-
zione del mio impegno istitu-
zionale, ecco una saggia pro-
posta: i quattordici sindaci dei
più importanti comuni italiani
chiedono una pari dignità istitu-
zionale con le regioni, in modo
che lo Stato attribuisca loro
subito i poteri delle province e
altre competenze non legislative
delle Regioni. Proposta accet-
tata!

Sul podio si alternano i
maggiori esponenti politici ita-
liani: qualche frecciata, resti-
tuita, ma anche tanta collabo-
razione per far vivere sempre
meglio i comuni d’Italia, che
devono avere un ruolo sempre
più importante.

I l  s i n d a c o  d i  F i re n z e
Domenici ,  presidente del-
l’ANCI, ha chiuso i lavori dopo
aver ringraziato i partecipanti

alla XX edizione dell’assem-
blea Anci, dando appunta-
mento al prossimo anno.

*Consigliere comunale

A Firenze la XX Assemblea ANCI

IL BUON SENSO DEI COMUNI D’ITALIA
Aldo Colanero*

E’ noto che San Severo, civilis-
sima per certi aspetti e retrograda
per altri, in quanto ad igiene,
lascia molto a desiderare. Ed è
altrettanto vero che l’amministra-
zione comunale potrebbe, solo se lo
volesse, o se porgesse maggiore
attenzione ai problemi dei citta-
dini, fare la sua parte.

Sembra un paradosso eppure
la nostra città manca dei servizi
p iù  urgen t i ,  manca  d i  bagn i
costringendo giovani e anziani a

fare la pipì o nei viali della villa o
nei vicoli semi bui o, addirittura, in
luoghi aperti agli occhi di tutti.

Due bagni, uno a destra all’in-
gresso della villa comunale, l’altro
in piazza dell’Incoronazione,
restano inaccessibili e impratica-
bili, per cui, resta impossibile sod-
disfare un bisogno naturale.

Si progettano opere faraoniche
e non si pensa al misero vecchietto
che ha bisogno di un urgente
“bisogno”.

Bagni pubblici?
Scomparsi
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Egregio direttore,
trovandomi un giorno a per-

correre la Borgo Celano – San
Marco in Lamis,di ritorno dal
convento di S. Matteo per San
Severo, ho notato, in alcuni punti
ai margini di suddetta strada, la
presenza di rifiuti solidi di vario
tipo;in particolare,in un punto di
questa strada, laddove c’e’ una
sorta di piazzetta, un notevole
cumulo di rifiuti tanto da dare
l’impressione di una piccola dis-
carica. Perché ancora non si è
provveduto a far ripulire il tutto e
a fare in modo di evitare che
questi luoghi diventino disca-
riche? 

Il  Gargano, la perla,  non
inquiniamolo.

Andrea B.

“CE-LANO”
SPORCO

Sabelli Fioretti:- Una volta lei ha detto che il simbolo della Mar-
gherita dovrebbe essere il finocchio.

Calderoni:- Non è colpa mia se sotto quel fiore viaggiano persone
che hanno scelto la sponda opposta.

Sabelli Fioretti:- A sinistra chi non le piace?
Calderoni:- Il peggiore di tutti è Rutelli. E’uno che guarda sempre a

come deve presentarsi.
Sabelli Fioretti:- La Pivetti era corteggiata?
Calderoni:- Credo che a nessuno sia venuta in mente un’idea simile.

Era scostante. Io la conoscevo da tantissimi anni. Un giorno la incon-
trai: “Ciao Irene”. E lei:- “Al Presidente della Camera si dà del lei”.

Sabelli Fioretti:- Giù dalla torre, Alessandra Mussolini, Gabriella
Carlucci o Daniela Santanchè? 

Calderoni:- Salvo la Mussolini, è la più bella di tutte. Una bellezza
di carne ed ossa. Le altre sono di plastica.

Sabelli Fioretti:- Santoro e Floris?
Calderoni:- Non mi piace nessuno dei due. Quello che fanno non è

giornalismo intelligente.

“Sette” del 30 ottobre 2003

Intervista di Claudio Sabelli Fioretti a Roberto
Calderoli, leghista, vice presidente del Senato:

che il noto ed accorsato Bar Neogel, gestito dai fratelli
Anselmo e Gino Maggio in corso Garibaldi, 55 – ha avuto l’e-
sclusiva per la vendita e la promozione dello squisito “Pan
Carrino” il tradizionale dolce sanseverese.

LA PASTICCERIA CARRINO
INFORMA

Caro direttore,
finalmente l’estate è andata

via! Un sospiro di sollievo per
noi gatti. Ma ecco avvicinarsi
Natale e gli incubi tornano. Ti
scrivo anche a none di un cane:
non c’è guerra t ra  di  noi ,

Le periferie devono costi-
tuire una priorità nell’agenda
amministrativa della città. La
politica urbanistica e infra-
strutturale deve mettere al
centro della programmazione
le periferie, al fine di miglio-
rarne i servizi e la vivibilità.

Il circolo Azione Sociale
intende istituire un tavolo di
discussione al quale invitare le
realtà associative che operano
nei quartieri periferici oltre
che i comitati e i gruppi spon-
tanei di cittadini. Saranno
invitati gli assessori compe-
tenti per settore, oltre a chi ha
professionalità e competenze
specifiche. Saranno organiz-
zate giornate di studi nel corso
delle quali saranno raccolti i
contributi di esperti di “urba-
nistica partecipata”, sociologi,
architetti, urbanisti, rappre-
sentanti del terzo settore e del
sindacato, esponenti delle
associazioni di categoria e
delle associazioni ambienta-
liste, al fine di approfondire i
caratteri delle nostre periferie
e per redigere le linee di orien-
tamento e gli indirizzi a cui
ancorare una politica plurien-
nale riguardante gli interventi
per i quartieri.

L’obiettivo è quello di
favorire l’attuazione dei pro-
grammi di riqualificazione
urbana, la realizzazione di
infrastrutture e l’attivazione
dei servizi di pubblico inte-
resse; promuovere la realizza-
zione di “interventi urbanistici
partecipati” in quartieri carat-
terizzati da diffuso degrado
delle costruzioni e dell’am-
biente urbano oltre che da
carenza di servizi in un con-
t e s to  d i  s ca r sa  coes ione
sociale e di marcato disagio
abitativo.

Su questi  argomenti si
vuole avviare un confronto
che porti a proposte operative
sia per gli aspetti procedurali
che finanziari. 

*Presidente Circolo Azione sociale

l’hanno inventata gli uomini
per loro divertimento. Lui,
poveretto, il cane, non sa scri-
vere, abbaia solamente, abbaia
e non morde anche perché,
avendo oltre 15 anni, di denti
ne ha perduti tanti.

Perché sono tornati  gli
incubi? Perché già i nostri
padroni parlano di feste e ferie
natalizie e non sanno a chi affi-
dare per un periodo più o meno
breve, cani e gatti e anche una
diecina di scimmie e tre o
quattro serpenti. Non possono
portarci con loro, perché siamo
messi al bando dagli alberghi e
anche dai condomini turistici,
insomma sgraditi in alberghi,
pensioni e case.

I cani abbaiano, i serpenti
avvelenano, le scimmie sono
schifosette, noi appena appena
miagoliamo, perché dunque
proibirci di restare con i nostri
padroni?

Ho senti to dire che gl i
albergatori non attraversano un
periodo felice: ebbene diano
accesso ai gatti e, poveretti,
anche ai cani, e saremo tutti
più felici: loro guadagnano di
più e noi a godere le nostre
feste natalizie.

Micio gatto

IL GATTO PARLANTE

Circolo Azione Sociale

PRIORITÀ
ALLE PERIFERIE

Primiano Calvo*

Si è svolto recentemente  al
Palaspor t  di  San  Severo  un
incontro amichevole tra il locale
club Panathlon e la Nazionale Ita-
liana Artisti di Basket.

Una manifestazione program-
mata, con il solito entusiasmo, dal
dottor Agostino Trombetta, presi-
d e n t e  d e l  c l u b  s a n s e v e r e s e
Panathlon che, sempre attento
alle problematiche sportive, ha
rivolto lo sguardo verso la sicu-
rezza, l’incolumità e la preven-
zione degli atleti e delle varie
organizzazioni.

Non a caso alla gara ha voluto
dare un’impronta di solidarietà e
di amore, Un cuore a canestro.

Una gara dello sport più amato
dalle nuove generazioni, la palla-
canestro e due squadre che hanno
conquistato titoli e onori.

Un incontro di pallacanestro
tra la  Nazionale artisti di Basket e
u n a  s e l e z i o n e  d i  s o c i  d e l
Panathlon, che si è svolta presso
il Palasport intitolato ai martiri
Borsellino e Falcone.

La Nazionale Artisti di Basket
è presieduta da Fabrizio Frizzi
recentemente subentrato a Mas-
simo Giletti. Tra i quaranta artisti
aderenti, moltissimi sono i volti
noti del mondo dello spettacolo.
Nei suoi quasi quattro anni di atti-
vità la  Nazionale Basket Artisti.
ha disputato circa 30 incontri con
un ricavato totale di oltre 100.000
euro, devoluti ad enti benefici
locali e nazionali.

Parte del ricavato della mani-
festazione sanseverese è stato
destinato all’acquisto di un defi-
brillatore da lasciare in dotazione
al  Palaspor t  Comunale per
urgenze immediate collegate alle
molteplici attività che vi si svol-
gono. Una beneficenza, quindi,
concreta che lascerà il suo segno
tangibile in un apparecchio che
sarebbe auspicabile trovare in tutti
gli impianti sportivi, per la reale
possibilità di salvare vite umane
che a volte si perdono per pochi

secondi.
La restante parte dell’incasso andrà a sostenere il progetto benefico

della stessa Nazionale artisti di basket
Una doverosa citazione e un grazie da parte di tutta la cittadinanza

alla benemerita Toyota Aquilano Motori, che  sponsorizzando, ha dato
impulso, prestigio e concretezza alla manifestazione. La Toyota Motori
del signor Aquilano non è nuova a queste iniziative e anche ad altre e si
accredita verso la popolazione sanseverese e provinciale come una
Società che sa guardare non solo al futuro, ma anche e soprattutto alla

Sponsor ufficiale Toyota - Aquilano Motori

Un cuore a canestro
Nazionale Basket artisti VS Panathlon

Caro direttore,
ogni mese la mia pensione è

sempre più leggera: quando
rientro a casa, dopo averla riti-
rata, devo stare attento a chiu-
dere tulle le finestre, perché un
colpo di vento potrebbe portar-
mela via.

Quella dei deputati e sena-
tori pesa e quanto pesa…ed è
quindi giusto che da più parti
vengano sollevate critiche a
questi privilegi. Ma inviti,
appelli, esortazioni sono stati,
come spesso succede in questa
nostra Italia, regolarmente e
puntualmente ignorati  con
grande disinvoltura.

I governi in Italia, siano di
centro, di destra o di sinistra,
sono simili ed uguali. Tutti
contro i più poveri, cioè i pen-

sionati, stretti nei loro tuguri
come le sardine in scatola.

Lettera firmata

PENSIONATI COME SARDINE IN SCATOLA

PARLAMENTARI SEMPRE
PIÙ PROTETTI
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CON
FOTOCAMERA

€ 460,00

SAMSUNG E700

CON
FOTOCAMERA

€ 290,00

SONY ERICSSON T610

CON
FOTOCAMERA

€ 195,00

SIEMENS MC60

CON DISPLAY
A COLORI

€ 209,00

NOKIA 3100

CON DISPLAY
A COLORI

€ 135,00

SIEMENS C60

Signor direttore,
ora  vengono ignorat i

anche le disposizioni del
Vaticano? A quanto sembra
si! Sono stato ospite di due
matrimoni, in questi ultimi
tempi, e, come al solito, non
sono mancati gli applausi
dopo che i due sposi si sono
scambiati gli anelli. E’ pur
vero che con i tempi che cor-
rono, il menefreghismo resta
il simbolo di quest’epoca,
ma è anche vero che i sacer-
doti devono obbedienza.
Almeno alla “loro” Chiesa.

Angela Ferrantino

Con il cosiddetto pro-
gresso e l’evoluzione in
negativo dei  costumi,  i l
gusto di fare teatro anche in
Chiesa non cambia.

Caro direttore,
è vero! Quanto vai affer-

mando in ogni edizione del
tuo giornale, rispecchia l’at-
tuale stato delle cose in
questa nostra San Severo
ormai al limite della soprav-
vivenza. Dobbiamo guar-
d a r e  a l  f u t u r o .  M a  m i
domando: con ottimismo o

pessimismo? Il nuovo anno
cosa ci porterà nel campo
politico, nel campo dell’eco-
nomia ormai allo stremo, nel
campo della delinquenza e
anche nel campo della reli-
gione?

Lettera firmata

E’ difficile fare previ-
sioni. La profezia è la più
grossolana forma di errore.
Non ci azzecca mai nessuno.
E tanto meno potrei azzec-
carci io. Ti dico francamente
che non sono pessimista. Ho
fiducia nelle nuove genera-
zioni, animate da spirito di
cambiamento e di traspa-
renza. Temo per l’economia
nonostante le  promesse
degli amministratori che, a
quanto pare, ignorano le
condizioni della maggior
parte della popolazione.

Grazie al lavoro svolto
dalla Polizia di Stato, dai
Carabinieri e dalla beneme-
rita Guardia di Finanza, nel
campo della delinquenza si
sono avuti eccellenti risul-
tati che fanno ben sperare
nel futuro: molte radici sono
state estirpate e i risultati
sono sotto gli occhi di tutti e
fanno ben sperare in un
anno meno periglioso. Nel
campo della religione sono
ancora più ottimista: Gio-
vanni Paolo II ci invita a
sperare da cristiani con gli
uomini di oggi, il nostro
Vescovo, monsignor Seccia,
ci ha fatto assaporare la let-
tura di alcune pagine di un
magnifico libro, “Collabo-
ratore della vostra gioia”,
monsignor Mario Cota,
periodicamente, su questo
giornale, ci invita a difen-
dere i diritti umani, promuo-
vendo uno sviluppo che
sappia guardare alle gene-
razioni del futuro.

Sono stati gettati dei semi
che certamente daranno i
frutti sperati.

IN CHIESA GLI
APPLAUSI

CONTINUANO

PREVISIONI
PER IL 2004

Signor direttore,
chi le scrive è il respon-

s a b i l e  c i t t a d i n o  d e l l a
F.G.C.I. e le faccio presente
che già con un precedente
esposto indirizzato al sin-
daco della città e al respon-
sabile del servizio di net-
tezza urbana, avevo denun-
ciato le pessime condizioni
igienico – sanitarie in cui
sono costretti a convivere
numerosi cittadini nella
zona di “Croce Santa” e nei
quartieri limitrofi.

Inoltre comunicavo che
vi era la presenza di una
enorme quantità di sporcizia
che attira ratti, scarafaggi e
altre varietà di insetti  e
microbi, altamente nocivi
per la salute di chi vi abita e
in special modo dei bam-
bini, che spesso giocano in
quel l ’a rea ,  ovviamente
all’oscuro dei gravi rischi
che corrono.

Nei giorni successivi alla
mia istanza, venivano rac-
colte centinaia di firme a
sostegno dell’esposto, firme
di gente stanca di uno stato
di  cose  d ivenuto  ormai
intollerabile.

Finora quasi nulla è cam-
b i a t o ;  i  c i t t a d i n i  s o n o
sempre più esasperati e se
non si prenderanno seri e
immediati provvedimenti
p e r  e l i m i n a r e  u n  t a l e
degrado, la F.G.C.I., di cui
sono il responsabile, si atti-
verà anche giudizialmente
per far si che sia tutelato il
diritto costituzionalmente

garantito alla salute, anche
alla luce del fatto che i san-
severesi pagano un servizio
come quello della raccolta e
smal t imento  de i  r i f iu t i
molto oneroso, senza, pur-
troppo, vederne gli effetti
sperati.

*Responsabile F.G.C.I.
Comunisti italiani

sez.”Emilio Amoroso”

CROCE SANTA,
ALTRO LETAMAIO

Pietro Luca Capuano*

La vice Presidente Mon-
diale dei Clubs UNESCO,
dott.ssa Marialuisa Stringa,
rientrando in Italia da Parigi, si
è trattenuta per ben due giorni
in Capitanata. Infatti, dopo
un’intera mattinata trascorsa
esaminando programmi e atti-
vità del Club UNESCO di
Foggia, egregiamente presie-
duto dal prof Dario Damato,
nel pomeriggio si è trasferita a
San Severo, dove ha visitato il

Museo Civico e si è intratte-
nuta con il Presidente del Club
UNESCO di San Severo, dott.
Benito Mundi. La Dott.ssa
Stringa, recentemente insi-
gnita dal  Presidente della
Repubblica dell’onorificenza
di Cavaliere della Cultura, ha
espresso vivo apprezzamento
per la città di San Severo, per i
suoi monumenti insigni e per il
Museo Civico; soddisfatta
anche per l’individuazione
dell’edificio ex Orfanotrofio
quale “Monumento UNESCO
Messagge ro  d i  Pace” .  In
serata, a Palazzo Dogana, si è
svolta una manifestazione per
il Club di Lucera, di recente
istituzione, sponsorizzato dal
Club di Foggia e dal Club di
San Severo. Il Prof. Dario
Damato ha fatto gli onori di
casa, passando la parola prima
al Prefetto di Foggia, Dott.
Fabio Costantini, che ha con-
segnato una targa della Prefet-
tura alla dott.ssa Stringa, poi al
Presidente del Club di Lucera
e quindi al Presidente del Club
di San Severo, il quale, tra
l’altro, ha ribadito che i tre
Clubs della Capitanata devono
rendersi promotori di una pro-
posta forte e incisiva per il
riconoscimento del Parco del
Gargano quale Patrimonio del-

l’Umanità. La Vice Presidente
mondiale dei Clubs UNESCO
ha illustrato in termini molto
chiari il ruolo e la funzionalità
d e i  C l u b s  U N E S C O  n e l
mondo, è seguito un lungo e
affettuoso applauso per la
dotta relazione e per l’attività
meravigliosa e altamente meri-
toria che svolge nel mondo in
rappresentanza della nostra
nazione. Il Sindaco di Lucera
si è dichiarato lusingato e sod-
disfatto per l’istituzione del
Club a Lucera ed ha messo a
disposizione del Club una sede
dignitosa e centrale, assicu-
rando ogni appoggio per le
attività che il sodalizio intra-
prenderà sul territorio. Anche
il Presidente dell’Amministra-
zione Provinciale, dott. Car-
mine Stallone, ha ringraziato
p e r  l ’ i n d i v i d u a z i o n e  d i
Palazzo Dogana quale “Monu-
mento UNESCO Messaggero
di Pace”.

La manifestazione è stata
seguita da un numeroso e
scelto pubblico, erano presenti
Autorità e rappresentanti di
altri sodalizi della Capitanata.
Sono  in te rvenu t i  anche  i
Responsabili dell’UNESCO di
Alberobello e di Castel del
Monte, siti dichiarati Patri-
monio dell’Umanità. 

L’UNESCO IN CAPITANATA

Un giovane con precisi ideali,
Dionigi  Neri ,  che lo scorso 21
ottobre, presso la Corte d’Appello
di Bari, ha superato a pieni voti gli
esami di abilitazione alla profes-
sione di avvocato.

La sua collocazione, ora, nei
Tribunali, insieme alla sua tradi-
zione civile e culturale, procurano
alla città e al suo territorio il pronto
riconoscimento di fiducia, di stima e
di considerazione.

Pur vantando il Foro sanseve-
rese e provinciale il privilegio di
annoverare fulgide toghe, Dionigi

Neri ha già conquistato meritata-
mente di sedere a quel tavolo. Egli
rappresenta quella generazione che
eredita un fardello straordinario e
quel posto saprà ben onorarlo.

Sarà un cammino lungo e diffi-
cile, ma esaltante: non senza pro-
fondo timore assumerà il compito
della difesa in cause terribili, ma
egli difenderà comunque l’Uomo
con religiosa attenzione e spirito di
sacrificio. Ne siamo certi!

Auguri avvocato Neri e vive
congratulazioni ai tuoi fortunati
genitori.

Corte d’Appello di Bari

Dionigi Neri avvocato

I commercianti erano e
restano il simbolo di una San
Severo che cresce in statura e
vive con metodica razionalità
la vita di tutti i giorni. Il com-
merciante, per ogni famiglia, è
l’amico della porta accanto, il
fornitore onesto e scrupoloso
che fa credito quando si è in
bolletta e non disdegna il con-
siglio e l’aiuto tangibile.

I nostri commercianti non
hanno trascorso un’estate
felice, anzi per loro è stata
dura; e l’autunno, appena ini-
ziato, non promette niente di
buono.

Le vendite al dettaglio
crollano e le piccole e medie
imprese devono anche subire

le aggressioni di chi vuole
montare ad arte polemiche
pretestuose per ingrassare la
grande distribuzione.

Come se non bastassero i
dati dei mesi scorsi che indi-
cano per i piccoli e medi eser-
cizi una situazione più che
drammatica.

Commercianti

DOPO UNA DURA ESTATE
ECCO UN AUTUNNO CALDO
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La Cassazione ha sancito
l’assoluzione definitiva del
sen. Giulio Andreotti. Ha reso
onore alla storia d’Italia.
Molto  spesso,  nel  nostro
Paese, per ragioni tattiche,
meschine e di rivalsa, si croci-
figgono galantuomini man-
dandoli al martirio.

Chi ridarà al senatore a vita
la  pace perduta per  dieci
lunghi anni?

Al Presidente Andreotti
che ha la bontà di leggere
anche il nostro giornale, la
redazione al completo, rin-
nova solidarietà e stima.

In una intervista, Enzo
Biagi gli chiese: …come rea-
g i s ce  a l l a  c r i t i che ,  ag l i
attacchi…Rispose:- quelli in
buona fede non mi dispiac-
ciono, li ritengo anche indi-
spensabili, ma di fronte ad
accuse apparentemente prive
di ragione, e quando so che
chi le lancia ne è consapevole,
mi addoloro profondamente.

Il Presidente Andreotti ha
avuto, in questo suo calvario,
il sostegno e l’incoraggia-
mento della moglie che, in
silenzio, ha dato prova di
essere una grande sposa: si è
preoccupata più del marito che
delle accuse.

Resa giustizia

ANDREOTTI
ASSOLTO    

Caro direttore,
cortesemente può riportare sul suo giornale queste due date?
15 novembre 1999, Foggia viale Giotto: 67 morti.

31ot tobre  2002,  San  Giu l iano  d i  Pugl ia:  31  mor t i .
Per non dimenticare.

Andrea Biscotti

PER NON DIMENTICARE

Con vivo compiacimento ci
viene data notizia che, recente-
mente, nell’Aula Magna del-
l’Università di Chieti, l’ottimo
giovane Francesco Saveriano
ha conseguito brillantemente la
laurea in Medicina e Chirurgia.
Il neo laureato ha seguito l’e-
sempio del suo papà, il mai
dimenticato dottor  Giuseppe,
primario presso gli Ospedali
Riuniti di Foggia. Significativa
e valida è stata la tesi svolta
come difficilmente possono
essere le tesi cliniche , questo il
commento di encomio del rela-
tore, il chiar.mo prof. Gambi,
docente in  neurologia, nella
presentazione della tesi: Uso
dei farmaci anticoagulanti

nella terapia dell’ictus cere-
brale in pazienti fibrillanti.

A l t r e t t a n t e  p a r o l e  d i
encomio ha avuto il correlatore
per il lavoro svolto e la corret-
tezza della ricerca.

Commossa, ma orgogliosa,
la mamma dottoressa Pina
Montorio e felice il fratello
dott. Luca, così come soddi-
sfatto si è mostrato all’avv.
Lucio Ippolito presente con la
sua paterna protezione.

A u g u r i  F r a n c e s c o !  L a
strada da seguire è quella che
porti dentro, perché ti è stata
inculcata dal tuo papà.

Anche noi del  Corriere
auguriamo al neo dottore lumi-
nosi traguardi.

Università di Chieti

Francesco Saveriano
dottore in medicina
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L’evento tanto atteso, puntuale, si è verificato nei giorni
scorsi quando, la bella e buona cicogna ha deposto sul portone
della casa dei felici coniugi Giovanni Strazzella e Margherita
Tartarino , il canestro della felicità: un florido e bel maschietto a
cui è stato dato il nome desiderato dalla sorellina Alessia: Gian-
luca. E Gianluca ha riempito di gioia e di profondi sentimenti la
famiglia sempre più unita e sempre più stretta nei valori morali
e religiosi ereditati dall’educazione e dai principi che rinsaldano
coscienze e propositi.

Giovanni, esperto tecnico delle Ferrovie dello Stato, e Mar-
gherita, insostituibile funzionaria del noto Istituto di credito cit-
tadino, banc’Apulia, ora guardano con più fiducia al corso della
vita e con Alessia e Gianluca completano la loro unione e il loro
amore.

La redazione al completo del nostro giornale esprime alla
felice coppia gli auguri di ancora più luminosi  traguardi e si
felicita anche con i nonni, paterni e materni, Sante e signora
Dora Strazzella e Alessandro e Pina signora Tartarino, che nel
piccolo Gianluca ripongono le loro gioie e le loro speranze.

Il primo vagito di Gianluca nel reparto di Ginecologia del
nostro Ospedale. Primario e sanitari, come al solito, si sono pro-
digati con professionalità e umanità, confermando ancora una
volta la validità dei nostri medici che operano sempre al servizio
dell’utenza con quelle caratteristiche e quelle doti che sono state
sempre i principi basilari degli operatori del Masselli Mascia.

Un fratellino per Alessia

È NATO GIANLUCA
Lo scorso 5 novembre,

nella “storica” sede di via
Soccorso, l’associazione
ar t i s t i co -cu l tu ra le  “Lo
Scrigno”, al termine di rego-
lari votazioni da parte dei
soci effettivi, ha rinnovato il
proprio Direttivo, con durata
triennale, che risulta per-
tanto così costituito: Presi-
dente, Maria Teresa Savino;
Vice Presidente, Alessandro
Sernia; Coordinatore delle
attività culturali, N. Michele
Campanozz i ;  Tesor iere ,
Michele Canistro; Segretario
e Addetto stampa, Luciano
Niro; Revisore dei Conti,
Antonio Cignarella.

Consiglieri: Silvana Del
Carretto, Fedora Spinelli,
Maria Berardini, Anselmo
Maggio, Maria d’Errico-
Ramirez; Probi Viri: Giorgio
Sernia, Delia Martignetti,
Nicola Curatolo, Raffaella
Paolella, Emanuele Italia.

“Lo Scrigno”, che si è
sempre distinto per la sua
attività di promozione arti-
stico-letteraria, prosegue la
sua programmazione cultu-
rale, che prevede a breve la
realizzazione di significative
iniziative.

Al Direttivo nel suo com-
plesso, i migliori auguri di
buon lavoro dal “Corriere”.

Lo Scrigno

Rinnovato
il Direttivo

Signor direttore,
che sbaglio acquistare un

appartamento in un condo-
minio. Non se ne può più! Qui
a San Severo non abbiamo ( e
ch issà  ancora  per  quanto
tempo) la “cultura” di vivere,
civilmente e urbanamente in
un palazzo che ospita fino a
venti famiglie.

Le riunioni condominiali
sembrano bolgie infernali: tutti
contro tutti anche quando si
deve approvare un accapo del-
l’ordine del giorno che fa
comodo a tutti; liti intermina-
bili se un solo fazzoletto, a
causa del vento, cade nel bal-
cone sottostante o se la lam-
pada del portone non irradia
(per alcuni) o irradia (per altri)

poco o  molto luce o splen-
dore.

S incere  amic iz ie  sono
rotte, ci si incontra per le scale
o in ascensore e nemmeno ci si
saluta e quel che è peggio, l’i-
nimicizia ha contagiato anche i
ragazzi e i giovani delle fami-
glie “rivali”.

I dispetti non si contano,
perfino la posta, molte volte,
viene o distratta in altre caselle
o addirittura fatta sparire. E
poi le maldicenze… che ven-
gono subito restituite…

Silvia Finzi

P e n s o  c h e  i l  p a n  p e r
focaccia sia un metodo sba-
gliato. Porta alle ripicche
permanenti. E’ utile?

CONDOMINIO

PICCHE & RIPICCHE

Caro Nacci,
hai il plauso e anche l’af-

fetto di tutta la cittadinanza
per la campagna che conduci
cercando di sgonfiare l’arro-
ganza degli istituti bancari,
sempre più avidi, sempre più
ingannevoli e sempre più iso-
l a t i ,  p e r  g r a z i a  d i  D i o .
Ricordo che in uno dei numeri
scorsi, hai pubblicato copia
del foglio che evidenziava la
valuta relativa ad un versa-
mento con assegno su piazza:

dieci giorni. E fu scandalo,
tanto che, sembra, intervenne
la Banca d’Italia.

Per come da tempo funzio-
nano le stanze di compensa-
zione assegni tra i diversi isti-
tuti, raccontare al cliente che
per accreditare un assegno
bancario  fuor i  p iazza  c i
vogliono anche 15 giorni
lavorativi, e sottolineo lavo-
rativi, è proprio una bella
favola. Tuo

Maurizio Amerigo

VERSAMENTI DI ASSEGNI

Recentissimo è l’ultimo quaderno
di Giovanni Cardella, “Verso la Cul-
tura del Vero e del Bello” (Dotoli,
ottobre 2003, San Severo).

Si tratta del nono quaderno che
Giovanni Cardella scrive, dedicato al
figlio Giovanni, indimenticabile e
indimenticato giovane di belle qua-
lità.

In questo suo scritto, Giovanni
Cardella descrive le sue esperienze

(per molti versi straordinarie) e ci accompagna in un cammino
spirituale in cui la presenza del figlio Domenico è sempre forte
e luminosa. Un cammino non privo di difficoltà e di alcune
incomprensioni, ma sempre ricco di speranza e di certezze. Un
modo per superare lo “strappo” del distacco fisico e per ali-
mentare il calore dell’amore e la luce del Bene.

“Verso la Cultura del Vero e del Bello”, argomenta Gio-
vanni Cardella; e per lui è un percorso appassionato ed esal-
tante, una ricerca appagante e pacificante, una strada da percor-
rere con gioia e con amore.

Giovanni Cardella

Verso la Cultura
del Vero e del Bello

Nell’Auditorium del
Centro di Formazione della
B a n c a  N a z i o n a l e  d e l
Lavoro di Roma, messo a
disposizione della Famiglia
Dauna dal Presidente Dott.
Luigi Abete, si è tenuta
un’interessante manifesta-
zione culturale che ha visto
protagonista l’Editoria di
Capitanata con le “Edizioni
del Rosone”.

L’interessante pome-
riggio culturale romano del
22 ottobre si è sviluppato
secondo il seguente pro-
gramma. Dopo il saluto di
apertura del Presidente
Onorario della Famiglia
Dauna Prof. Ugo La Cava,
è stata ricordata dal Dott.
Benito Mundi, Direttore
emerito della Biblioteca e
M u s e o  C i v i c o  d i  S a n
Severo, la figura e l’opera
di un Editore coraggioso
“Franco Marasca: una vita

per la Cultura di Capita-
nata”.

La Prof. Falina Marasca
si è soffermata su un tema
delicato e suggestivo “Le
Edizioni del Rosone tra
passato e futuro”. Il Prof.
Stefano Capone dell’Uni-
versità di Siena ha presen-
tato il pregevole volume
“Incunaboli e Cinquecen-
tine della Minuziano di
S a n  S e v e r o ,  a  c u r a  d i
Benito Mundi, Giuliana
Leccese e Stefano Capone.
L’Opera inaugura la nuova
Collana “Alexandria” delle
Edizioni del Rosone. Il
Prof. Raffaele Cera si è

soffermato analizzando
l’opera “Viaggi letterari
nella pianura” di Francesco
Giuliani, secondo volume
della Collana “Testimo-
nianze” delle Edizioni del
Rosone.

Ha concluso il  Prof.
Paolo Emilio Trastulli ,
dinamico Presidente della
Famiglia Dauna, raccon-
tando gli “Incontri memo-
rabili” di Pasquale Soccio,
editi  postumi a cura di
Benito Mundi. Con questo
volume si è aperta nelle
Edizioni del Rosone la
v e n t u n e s i m a  c o l l a n a
“Testimonianze”.

Pomeriggio con le “Edizioni del ROSONE”

Editoria e Cultura 
in Capitanata

di VALERIANO d’ERRICO
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GIOVANNI CARDELLA

VERSO

LA CULTURA
DEL VERO E DEL BELLO

DOTOLI - SAN SEVERO

Caro direttore,
vedo nelle edicole il “Cor-

riere” e speranzoso mi illudo di
trovare la copia spedita in
abbonamento, nella mia casella
pos ta le .  Nien te .  Passa  un
giorno, ne passano due, poi tre
e  i n f ine  s e t to -o t to  g io rn i
e…finalmente ecco la copia
tanto attesa. So bene che non è
colpa dello spedizioniere, bensì
del disservizio postale che, non
da oggi, lascia a desiderare.

Voglio, in tutta modestia,
consigliare un’alternativa: riti-

rare la copia di abbonamento
presso una edicola o, in alterna-
tiva, ogni abbonato ritiri la
copia presso la redazione del
giornale.

Luigi Conga

Cons ig l io  acco l to .  Gl i
abbonati che desiderano riti-
rare la copia del  giornale
presso una edicola o la reda-
zione del giornale, in via Mor-
gagni  n° 9,  possono farne
richiesta anche telefonica-
mente. (0882-223877).

Il Pan-Carrino non va con-
fuso o paragonato per formato
esteriore della scatola ai nor-
mali panettoni, autentici pro-
dotti di batteria industriale,
prodotti a catena di montaggio
su nastri scorrevoli, bensì un
autentico dolce di tradizionale
cura amorevole di artigianale a
l i m i t a t i s s i m i  s t o c c a g g i ,
secondo le richieste di una raf-
finata clientela. Non è un pro-
dotto da stivare nei magazzini,
ma è un dolce a conservazione
limitata (al massimo, un mese
in frigo), autentico dolce nata-
lizio, ma anche un dolce per
ogni  occasione del l ’anno,

ovvero un dessert per il the del
pomeriggio. Insomma un dolce
di assoluta distinzione.

Il Pan-Carrino fa anche
parte della tradizione locale e
quindi  de l la  cu l tura  de l la
Daunia. 

Nella sua nuova veste sono
riscontrabili i gioielli, onore e
vanto della storia sanseverese,
con le  svet tant i  opere  de l
lavoro e della fede, dei colori
emblematici della nostra città.

La nuova confezione del
Pan-Carrino è dotata di un
cofanetto che custodisce gelo-
samente il profumo e i sapori
della nostra terra.

Il “Corriere” e il
(dis)servizio postale

UN ABBONAMENTO
AL CORRIERE

Per vedere più lontano
Versamento sul c.c.p. Nº 13757711


