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PAZIENZA
Concessionaria  RENAULT

...da 35 anni compagni di viaggio!
 Via Foggia Km. 1,800 Zona Ind.le San Severo (FG) Tel. 0882.331363, Fax 0882.333063 - e-mail: antonio.pazienza.pazienza@concessionaria.renault.it

Dacia Logan S.W.

l’unica fino a 7 posti a partire da € 8.950,00

Via Matteo Tondi, 126 - SAN SEVERO TEL/FAX 0882.37.57.72

SAN SEVERO Viale 2 Giugno, 260
Tel. 0882.22.19.14

SAN SEVERO Viale 2 Giugno, 260
Tel. 0882.22.19.14

Toshiba Kalvert - 410 doppia classe A

€ 299,00

Federazione Ordini Forensi d’Europa

GUIDO de ROSSI 
VICE PRESIDENTE 

vai a pag. 3

Grazie Giorgio per essere nato, per aver  vissuto accanto a 
noi e per l’Italia, negli anni più belli della nostra vita.

RICORDO DI 
GIORGIO ALMIRANTE          

Antonio Censano                    
a pag. 4

Vola l’inflazione

PORTAFOGLI SEMPRE PIU’ VUOTI 
calano i consumi di beni primari

La corsa in alto dei prezzi non si arresta, spinta dai continui rincari del petrolio.
Nella stima preliminare fornita dall’Istat sfrecciano aumenti da paura: in un anno il prezzo della pasta è cresciuto del 22,4%, il pane del 13%, l’energia 
del 31,25, la benzina del 12,6%. Gli unici beni di consumo ad andare in controtendenza  sono i medicinali e i telefonici.

RILANCIO DEL TERRITORIO 

L’ecologo e l’industriale

LA NUOVA MAGGIORANZA 
PARLAMENTARE

speranze ed attese
Gustavo de Meo

Il voto 
p o l i t i c o 
del 13 e 
14 aprile, 
ha dato 
la vittoria 
alla coa-

lizione di Silvio Berlusconi, 
che attualmente può fare af-
fidamento su 344 deputati 
alla Camera e 174 senatori al 
Senato! E’ una indiscussa vit-
toria riconosciuta anche dagli 
avversari. Con tale maggio-
ranza non esistono scuse o at-
tenuanti, bisogna con urgen-
za mettere in cantiere il pro-
gramma elettorale sul quale 
si sono concentrati i consensi 
di milioni di cittadini.
I problemi da affrontare sono 
tanti e non tutti di facile riso-
luzione; però, poiché parec-
chi di questi problemi sono 
stati registrati come impegni 
prioritari dai due più forti 
schieramenti, non dovrebbe 
mancare un’intesa nell’inte-
resse della Comunità nazio-
nale. La maggioranza per il 
momento non chiede aiuto, 
ma non esclude il dialogo. Le 
opposizioni non promettono 
sconti, ma chiaramente fan-
no capire che non ci sarà mai 
un voto di fiducia di cui per 
altro, la maggioranza non ha 
bisogno. L’attuale panorami-
ca parlamentare non registra 
più quei tanti gruppi e movi-
menti che, diciamo la verità, 
hanno creato molti ostacoli al 
precedente governo.
Abbiamo un forte schiera-
mento di opposizione e un 
forte gruppo di maggioranza 
con il Partito delle Libertà.
Sono questi i protagonisti del-
la nuova situazione politica 
che avremo modo di seguire e 
controllare nello svolgimento 
dei lavori parlamentari.
I problemi economici e sociali 
sono imponenti ed ineludibili 
per cui, nell’interesse di tutto 
il popolo italiano, non resta 
che augurare buon lavoro.
La più attesa delle soluzioni 
è quella della sicurezza, solu-
zione resa ancora più urgente 
dagli ultimi drammatici fatti 
di cronaca nera registrati in 
molte zone d’Italia. Con la ri-
forma della sicurezza è  colle-
gata quella della Giustizia: è 
necessario riaffermare la cer-

tezza della pena e procedere 
all’espulsione  di immigrati 
ben noti per i loro precedenti 
penali; gente condannata nel 
proprio Paese che si presenta 
“pulita” in Italia. Il discorso 
sulle necessità e sulle priorità 
sarebbe troppo lungo, per cui 
non ci resta che attendere per 
vedere con quale “piede” il 
Governo inizierà il suo cam-
mino. 

Focus

IL PANE 
COSTA TROPPO
calo nei consumi

In 20 anni il pane è aumen-
tato di 419 volte. E ciò ha 
portato ad un crollo costante 
dei consumi, ora arrivati al 
minimo storico. E, come al 
solito, è polemica: aumenti 
immotivati.

Assicurazioni e 
banche

VIGILARE 
SULLE TARIFFE
Il governo ha deciso di au-
mentare le tasse alle assicu-
razioni, alle banche e alle 
compagnie petrolifere, al 
fine di aiutare gli anziani e 
le categorie deboli. Premesso 
che forse sarebbe stato molto 
meglio un controllo per cal-
mierare i prezzi in generale, 
fin da ora, però, sarà neces-
sario vigilare che i petrolieri, 
banchieri ed assicuratori non 
trasferiscano immediatamen-
te tali aumenti al cliente fina-
le, altrimenti sarà vanificato 
ogni beneficio.

Governo
I TAGLI 

AGLI SPRECHI 

Il Governo è deciso sulla 
condivisibile politica dei ta-
gli agli sprechi: ebbene, per-
ché gli ex ministri di passati 
e sepolti governi devono usu-
fruire ancora dell’auto blu e 
di scorta? 
Stare tra la gente non dovreb-
be essere la vocazione del 
vero politico?

Per le alte cariche

L ’ IMMUNITA ’
Gli italiani si chiedono: le 
più alte cariche dello Stato 
non dovrebbero essere già 

persone di specchiata onestà 
e moralità? Che bisogna c’è 
dell’immunità?

ASTERISCO
Svelato finalmente il contenuto della telefonata Berlusconi 
– Carfagna. 
Lui:- Mara, mora delle mie brame! Chi è il Cavaliere più 
bello del reame?
Lei: - Siete voi, non c’è mistero/ Ed ora me lo date un mi-
nistero?

Beppe Severgnini

Consiglio Comunale

BILANCIO DI 
PREVISIONE 2008

….credo di poter affer-
mare che abbiamo por-
tato a termine una mole 
di lavoro che può con-
siderarsi assai notevo-
le, non siamo stati certi 
immobili ed abbiamo la-
vorato per la Città ed a 
favore della Comunità. 
Ecco perché, in questa 
ultima fase del manda-

to elettorale, rivolgo un 
pubblico appello a tutti 
i consiglieri comunali, 
per svolgere insieme un 
lavoro che possa essere 
definito sinergico alme-
no sulle grandi temati-
che, quelle che possono 
aiutare la nostra città 
nella sua crescita cultu-
rale ed economica.

BENE LA CHISURA MA 
TANTE LE DOMANDE

Santarelli, tra l’altro, ha dichiarato

Opinione pubblica
ISTITUZIONI 
E CONSENSO

Secondo “L’Osservatorio” di 
Renato Mannheimer risulta es-
serci una notevole riduzione di 
consenso dell’opinione pubbli-
ca nei confronti del sindacato 
e delle banche. I sindacati do-
vrebbero salvaguardare il po-
tere d’acquisto del suo salario, 
le banche dovrebbero tutelare 
il suo risparmio. Crediamo sia 
opportuna un’ampia  e appro-
fondita riflessione! 

ANTONIO DI PIETRO:

HA DETTO

Nel pacchetto sicurezza ci sono 
anche le nostre proposte, per-
fino frasi con qualche virgola 
sbagliata. Io, ogni tanto, sba-
glio con l’italiano.

Politici in vacanza
QUELLE FOTO...

Da qualche settimana si notano 
i soliti e non soliti politici, du-
rante le loro vacanze, insieme 
a ricchi imprenditori. Quasi 
sempre il quadretto compren-
de un bel barcone del valore 
di qualche milione di euro. Le 
umane debolezze colpiscono 
tutti , proprio tutti, anche quei 
politici che si dice essere sem-
pre lontani dalla gente comu-
ne. E invece sono tali e quali 
i comuni mortali, e accettano 
l’invito, o forse potremmo dire 
l’elemosina, del presunto ami-
co imprenditore per trascorrere 
qualche ora da ricchi. Non si sa 
perché, ma quando si vedono le 
foto del politico accolto a bordo 
dell’imprenditore a dorso nudo, 
si pensa a Fantozi.
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PER UNA CITTA’ MIGLIORE
Ciro Garofalo

PRATO  CARBURANTI
GaSolio aGriColo e naZionale, riSCaldaMenTo

olii Minerali

TORREMAGGIORE

Contrada Simeone - Tel. 0882.391898

FOTO OTTICA

GRECO
40 anni di esperienza al Vostro servizio

Via T. Solis, 81 - San Severo - Tel. 0882.223917

PROGETTO PORTE
di N. Grottola & Figli s.r.l.

FABBRICA DI PORTE 
E INFISSI IN LEGNO

Via Cannelonga, 17 (ZONA P.I.P.) San Severo - Tel. 0882.33.57.02 - Fax: 0882.33.62.80

Beni di consumo

L’AUMENTO DEI PREZZI

Egregio direttore,
con l’introduzione dell’euro 
i commercianti hanno fatto il 
cambio 1.000 lire per 1 euro 
e il costo della vita è aumen-
tato. Dato che le persone non 
sono sceme e gli stipendi 
sono rimasti uguali si sono 

ridotti i consumi e i commer-
cianti si lamentano 
Riducano i prezzi del 50% e 
tutto andrà a posto senza sco-
modare il governo per farci 
ridurre le tasse.

Gianluigi Colombo

TONIA AVELLANO
migliore attrice a Roma 

Al Roma 
Tea t ro-
Festival 
T o n i a 
Avel la-
no, tren-
tottenne 
di San 
Severo, 
ha vinto 

il “ Premio Gemini d’Oro” 
come migliore attrice.
Avellano ha partecipato al 
Concorso, presentando l’ope-
ra, “Fossi in te non direi al-
tro” del Teatro dei Limoni, di 
Foggia.
Congratulandosi con l’attrice 
concittadina, “Il Corriere” ha 
raccolto questa dichiarazione 
di Tonia: “La passione per 
la recitazione l’ho avuta da 
sempre, ma solo otto anni fa, 
decisi di affiancare alla mia 

professione di insegnante di 
scuola materna, lo studio at-
toriale.
Mi sono diplomata all’Acca-
demia Comunale di San Seve-
ro, aperta nel 2001 e chiusa 
dopo il corso triennale.
Dopo lo scioglimento della 
compagnia di Umberto Bel-
lissimo, “Obiettivo Sipario”, 
della quale facevo parte, ho 
tenuto un provino lo scor-
so anno al Teatro dei Limo-
ni, che da subito ha creduto 
in me. Sono contentissima 
e devo ringraziare Roberto 
Galeno, il quale è riuscito a 
liberarmi da precedenti co-
struzioni dovute a una for-
mazione più impostata e mi 
ha permesso di esprimere al 
meglio le paure e i dolori del 
personaggio di Genè Violan-
te”.

Insegnanti

LO 
STIPENDIO
Esimio direttore,
il ministro Gelmini vuole ade-
guare gli stipendi dei profes-
sori italiani a quelli tedeschi 
non considerando che tutti gli 
stipendi tedeschi, non solo 
quelli degli insegnanti, sono 
superiori a quelli italiani. 
Inoltre la remunerazione de-
gli insegnanti, rispetto alle 
altre categorie, varia da Paese 
a Paese.

prof. Paolo Preci

NELLA CASA DI RIPOSO MASSELLI
marchesa di Grumo

S. Isabella

Una testa canuta spicca fra tante
e poi un’altra ed un’altra ancora

e volti mesti e giulivi
si fondono insieme.

Tanti occhi, con l’ombra del sorriso
ti guardano e con cenni ti chiamano
e parlano dei figli e nipoti lontani.

Raccontano la propria storia
con la trappola dei ricordi

ormai pochi e sbiaditi.
Altri ospiti sono silenziosi e schivi

come assorti in mille pensieri
e molti si muovono con sedie a rotelle

ed alcuni s’appoggiano curvi
su bastoni o girelli.

Eppure tutti, proprio tutti amano la vita
ed i loro occhi si colmano di gioia

e d’insolita luce
quando festeggiano insieme.

Ed allora battono le mani
e con i musicisti ripetono
seppure con flebile voce

ritornelli dei tempi passati
ma ancora presenti nella mente di tanti.

E poi…ogni giorno, quasi dei veri angeli
li seguono a vista, li accudiscono,

li curano e del buon cibo
per loro preparano.

Ma, più d’ogni altra cosa, amano
una carezza, un bacio, un dono,

un caldo e tenero abbraccio!
Questi anziani signori, sono i nostri genitori
o i nostri cari nonni, sono tutti venerandi

perché custodiscono nella mente e nel cuore
la nostra storia e la nostra memoria.

Paolo Curatolo al pianoforte

INNO AI DIVERSAMENTE ABILI
il saluto dell’assessore Monaco

Michele Princigallo*

Il valore della benemerita 
iniziativa è stata evidenziata, 
nel corso della manifestazio-
ne, dall’assessore alla Cultu-
ra Michele Monaco che ha 
ribadito l’apprezzamento per 
l’opera terapeutica e di artista 
solidale del maestro Paolo 
Curatolo, che da molti anni 
abbina l’Arte alla Solidarie-
tà.
Nella circostanza, il presi-
dente del Club Unesco dottor 
Benito Mundi, ha ufficializ-
zato la pratica di adozione 
dell’Inno anche da parte della 
Federazione Nazionale dei 
Club Unesco.
Nel corso della serata, oltre 
alla esecuzione dell’Inno 
ai diversamente abili della 
Regione Puglia, il Maestro 
Curatolo ha relazionato sulla 
Mu.S.A.D. (Musicaterapia 
sperimentale applicata al 
diversamente abile) con testi-
monianze dirette di persone 
diversamente abili che hanno 
migliorato le loro condizioni 
di benessere psicofisico con 
la musicoterapica.
Notevole il consenso  ed il 
vivo apprezzamento dei pre-
senti.
A ricevere i tanti ospiti, mon-
signor Michele Farulli, vari 
componenti il consiglio di 
amministrazione, la direttri-
ce Lisa Bentivoglio, il dottor 
Felice Scarlato, ai quali l’as-
sessore Monaco ha rivolto 
parole di ringraziamento e 
gratitudine per aver dato tan-
ta generosa ospitalità.   
A conclusione dello spettaco-
lo, il maestro Paolo Curatolo, 
è stato premiato con  una Tar-
ga, a firma del presidente del 
Consiglio Regionale Pietro 
Pepe, come autore del testo 
e della musica dell’Inno ai 
Diversamente Abili, Il Centro 
del Sorriso istituzionalizzato 
dalla Regione Puglia come 
opera di alto valore artistico, 
rappresentativa della solida-
rietà alle categorie più debo-
li.
Altre targhe, a firma del presi-

dente del Consiglio regionale, 
sono state consegnate all’edi-
tore “produttore dell’Inno”, 
Francesco Fortuna, alla voce 
solista dell’Inno, interprete 
non vedente Bianca May, in-

terprete non vedente, mentre 
una Coppa è andata ai ragazzi 
diversamente abili del Centro 
educativo “Il Sorriso” della 
nostra città.

portavoce del sindaco*

In questo numero, i lettori non troveranno la rubrica di Ciro Garofalo. Sta trascorrendo un meri-
tato periodo di vacanza. La sua collaborazione riprenderà regolarmente a settembre. 

Bullismo

I GENITORI NON CI STANNO
L’Associazione Italiana Genitori A.Ge. dice no alla strumentalizzazione 

mediatica che mette la famiglia sul banco degli accusati

Si è tenuto il processo media-
tico (Rai 1 e La7) nei confron-
ti dei genitori che, essendosi 
avvalsi della facoltà di “non 
rispondere” (in quanto assen-
ti) si sono ritrovati pressoché 
gli unici e colpevoli respon-
sabili delle inefficienze del 
sistema educativo nazionale 
e delle politiche scolastiche.
E, in queste settimane, è in 
corso una campagna, anche 
sulla carta stampata, volta a 
dimostrare, senza possibi-
lità di replica, che i genitori 
sono colpevoli del bullismo, 
del degrado dell’istituzione 
scolastica, di incitamento alla 
violenza.
Secondo alcune dichiarazioni 
espresse in TV, proprio a cau-
sa dell’impossibile dialogo 
con le famiglie, 150mila in-
segnanti andrebbero in pen-
sione!
 La recente campagna media-
tica che ha posto la famiglia 
sul banco degli accusati non 
trova d’accordo l’Associa-
zione Italiana Genitori A.Ge., 
che la giudica semplicistica e 
ingiusta. Così come il Mini-
stro della Pubblica Istruzione 
Giuseppe Fioroni è attento a 
distinguere fra i tanti inse-
gnanti che fanno il loro do-
vere e  alcune ‘mele marce’, 
così anche a proposito di fa-
miglia non si può fare di tutte 
le erbe un fascio.
È ormai unanimemente rico-
nosciuto che sulla famiglia 
grava gran parte dei costi 
sociali: diversamente abili, 
anziani, persone con proble-
mi psichiatrici, tutti fanno ca-
rico sulle famiglie di origine. 
Sulla famiglia si scaricano 

poi altre tensioni: la crisi eco-
nomica, l’integrazione e via 
dicendo.
La famiglia però è sola ad 
affrontare tutte queste pro-
blematiche. Manca una ade-
guata politica di sostegno alle 
famiglie che consenta loro 
di affrontare le varie forme 
di disagio. E manca un vero 
protagonismo delle famiglie, 
che a volte sono consultate, 
spesso sono oggetto di inter-
venti, ma difficilmente sono 
coinvolte nelle scelte.
Anche sul versante scolasti-
co, si parla sempre più spesso 
del genitore-utente, e mai del 
genitore come componente 
attiva della scuola, come pre-
vede invece la legge. Vi sono 
temi da sempre elusi dagli 
operatori della scuola, e ades-
so del tutto sconosciuti negli 
odierni tribunali improvvisati: 
la partecipazione dei genitori 
a scuola, faticosamente ope-
rata e conquistata, l’alleanza 
educativa scuola-famiglia, i 
genitori come possibile risor-
sa per l’educazione, la corre-
sponsabilità di tutti gli attori 
dell’educazione scolastica 
nell’affrontare i problemi 

vecchi e nuovi,  l’associazio-
nismo educativo dei genitori, 
riconosciuto dalla legge ma 
ignorato nella pratica.
Un ruolo attivo negli organi 
collegiali della scuola (il di-
battito è aperto in queste set-
timane circa il riassetto degli 
stessi), il funzionamento dei 
Forum delle Associazioni dei 
Genitori nella Scuola, il coin-
volgimento dei genitori negli 
Osservatori sul Bullismo: 
questi sono gli impegni con-
creti che chiediamo alle isti-
tuzioni e al Ministero della 
Pubblica Istruzione. Fa pen-
sare che si vogliano elimina-
re i rappresentanti di classe, 
che sono i primi mediatori 
fra scuola e famiglia, fa pen-
sare che non si diano spazio 
e risorse alle associazioni dei 
genitori per fare formazione 
ed educazione alla genito-
rialità. Sui modesti bilanci 
delle associazioni dei geni-
tori pesa anche il ritardo che 
ancora non ha fatto conoscere 
i proventi del 5x1000 relativi 
alle dichiarazioni dei redditi 
2006, che invece avrebbero 
potuto essere proficuamente 
investiti in corsi per genitori.

A Montesantangelo 

MARCO E 
NICOLETTA SPOSI

la felice unione nella 
Basilica di Santa Maria Maggiore

Il 14 giugno scorso,due gio-
vani a cui ci lega un profondo 
e antico sentimento di affet-
to, si sono uniti in matrimo-
nio nella medievale Basilica 
di Santa Maria Maggiore in 
Montesantangelo.
A festeggiare gli sposi un 
“parterre” di amici, colleghi 
e parenti giunti letteralmente 
da tutto il mondo!(la globaliz-
zazione fa anche questo!!!).
Alla commovente cerimo-
nia religiosa, in cui è stata 
rivolta una preghiera parti-
colare ai nonni e al piccolo 
Fabrizio, prematuramente 
scomparsi, è seguito un ri-

cevimento nello splendi-
do, Settecentesco Palazzo 
Amicarelli,messo a disposi-
zione dalla Nonna Nicoletta, 
e dai cui giardini pensili gli 
ospiti hanno potuto ammirare 
il Golfo di Manfredonia.
Quindi una cena presso l’Oa-
si di Stignano. Agli sposi, 
partiti per il viaggio di nozze 
in Australia, ai felici genitori 
:avvocati Antonio Iannarelli 
e Raffaella Di Biase, e dot-
tori Ernesto e Teresa Rubino, 
nonché alla nonna Nicoletta 
Amicarelli Iannarelli,gli au-
guri affettuosi della  famiglia 
del Corriere 

Bonifico bancario

IL CODICE 
IBAN

Stimato direttore,
 poiché molto spesso, e fa 
bene, il suo giornale “striglia” 
banche e banchieri, le annoto 
l’ultima trovata: secondo le 
ultime disposizioni bancarie, 
per effettuare un bonifico oc-
corre usare il nuovo codice 
“Iban” composto da 27, dico 
ventisette, caratteri.
Fino a poco tempo bastava 
usare il codice bancario e il 
numero di conto corrente.
Come complicazione buro-
cratica non c’è male.

 dott.ssa  Luisella Conti

Dai problemi reali

POLITICA 
LONTANA
Gentile direttore,
penso che quanto sta suc-
cedendo in questi giorni (e 
non è colpa del caldo soffo-
cante) sia particolarmente 
esemplificativo  di quanto la 
politica sia sempre più lonta-
na dal popolo che dovrebbe 
rappresentare. Da una parte i 
problemi reali della famiglie 
del carovita e del relativo 
calo dei consumi, dall’altra 
politici che si occupano di ri-
solvere problemi più o meno 
personali con misure che ven-
gono spacciate come utili per 
tutti, magari tenendo conto 
di qualche sondaggio invece 
che delle reali esigenze che 
avverte chiunque che ha un 
minimo contatto con il vivere 
quotidiano.

avv. Saverio di Mitri  

IL DUBBIO
Piero Ostellino    

C’era una volta una bella tradizione borghe-
se. I nonni intestavano ai nipotini un libretto 
al portatore affinché ci depositassero i soldi 
avuti in regalo e coltivassero la virtù del ri-
sparmio.
La tradizione sparirà. “Il saldo dei libretti al 

portatore dovrà essere inferiore a 5 mila euro. I libretti con 
saldo pari o superiore a 5 mila euro esistenti al 30 aprile 
2008 dovranno essere estinti, ovvero fatti rientrare entro il 
suddetto limite entro il 30 giugno 2009 (circolare UniCre-
ditBanca).
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Parliamone
Insieme

mons. Mario Cota

Iafelice geom. Ciro

TERMOIDRAULICA - CLIMATIZZAZIONE 
ASSISTENZA TECNICA

Espos. C.so Di Vittorio, 113 - San Severo - Tel. 0882.33.17.34

di Antonio e Raffaele Cipriani Via Giotto, 9 Tel. 0882.37.64.44 - Fax: 0882.33.32.73
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v i n i  P r e G i aT i

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
viale San Bernardino, 94

Tel. 0882.221125 - 0882.222155 - Fax 0882.223076
71016 San Severo (FG)

Federazione Ordini Forensi d’Europa

GUIDO de ROSSI ALLA 
VICE PRESIDENZA            

Nel corso 
d e l l ’ A s -
s e m b l e a 
G e n e r a l e 
della Fe-
derazione 
degli Ordi-
ni Forensi 
d‘Europa, 

tenutasi a Istanbul dal 22 al 
24 maggio scorso sul tema 
della pubblicità nell’eser-
cizio dell’attività forense, 
l’avv. Guido de Rossi è sta-
to designato all’unanimità 
vice Presidente per il pros-
simo biennio, cui consegue 
l’incarico di Presidente dal 
2011, la più alta carica isti-
tuzionale mai affidata a un 
Avvocato del Foro di Fog-
gia e dell’intera regione.  
Come ha sottolineato nella 
relazione finale il Presidente 
uscente, l’avv.  Jaume  Alon-
so-Cuevillas di Barcellona, 
Guido de Rossi ha offerto, 
in questi anni, un contribu-
to decisivo  alla crescita del 
più importante ed influente 
consesso federativo foren-
se in ambito europeo e alla 
riaffermazione del ruolo e 
dell’autonomia dell’Avvoca-
tura in un momento storico 
particolarmente difficile per 
le professioni intellettuali.  
La designazione al vertice 
della Federazione Continen-
tale, la seconda per un italia-
no nella storia dell’organi-
smo, che fa seguito, peraltro, 
alla recente conferma del 
nostro conterraneo alla presi-
denza dell’Unione Regionale 
degli Ordini, rappresenta il 
meritato riconoscimento a 
un’azione istituzionale, quel-
la di de Rossi e del Consiglio 
dell’Ordine da lui presieduto, 
di straordinario profilo istitu-
zionale ed etico e di grande 
impatto sul piano politico, “ 
un traguardo prestigioso che 
premia e inorgoglisce l‘intera 
Avvocatura italiana“, come 
ha osservato nel suo comu-
nicato ufficiale l’avv. Guido 
Alpa, Presidente del Con-
siglio Nazionale Forense.  
L’avv. de Rossi non nasconde 
la sua soddisfazione: “la gio-
ia è grande” ha commentato 
a caldo “ e voglio condivider-
la con “i miei Consiglieri“, 
meravigliosi compagni di 
un’avventura che ha cambia-
to il volto e i destini dell’Av-
vocatura di Capitanata.
Ma non saremmo qui a par-
larne senza la sottile e deva-
stante opera diplomatica del  
Collega e amico fraterno Pip-
po Meterangelis, presente a 
Istanbul, grande protagonista 

della battaglia che ha portato 
Foggia e la nostra Classe Fo-
rense in cima all’Europa, in 
singolare controtendenza con 
le statistiche e le classifiche 
che relegano la nostra provin-
cia, con sconcertante puntua-
lità, nelle fasce di retroguar-
dia. L’auspicio è che le forze 
politiche e di governo del ter-
ritorio comprendano la gran-
de importanza dell’evento per 
l’intera comunità di Capitana-
ta e ne facciano un’occasione 
di rilancio per questa nostra 
terra così ricca di risorse”. 
Messaggi augurali sono 
pervenuti all’avv. De Ros-
si da tutte le rappresentanze 
istituzionali ed associative 
dell’Avvocatura nazionale. 
“ Foggia in Paradiso!” ha 
chiosato entusiasticamente 
l’avv. Maurizio de Tilla, già 
Presidente della F.B.E e della 
Cassa di Previdenza Forense, 
anch‘egli presente a Istanbul. 
Particolarmente significativo 
il commento di Michelina 
Grillo, Presidente dell’Orga-

nismo Unitario dell’Avvo-
catura, che nell’esprimere il 
compiacimento suo persona-
le, della Giunta e di tutti i de-
legati O.U.A., ha aggiunto: “ 
questo incarico premia la tua 
indiscussa professionalità, 
il tuo impegno a favore del 
mondo dell’Avvocatura non 
solo italiana ma europea, di 
cui hai dato dimostrazione 
durante gli anni di Presidente 
del tuo prestigioso Ordine di 
Foggia, e infine la tua signo-
rile disponibilità nei confron-
ti dei vertici della rappresen-
tanza istituzionale e politica 
del Ceto Forense. So di poter 
esprimere la certezza che sia 
in questo periodo di tua vice 
Presidenza che in quello non 
molto lontano di Presiden-
te i risultati per gli Avvocati 
europei non mancheranno 
sotto il profilo di un sempre 
maggiore riconoscimento del 
loro ruolo in una società che 
tende a diventare sempre più 
globale”.

LA POVERTA’ SI PUO’ VINCERE CON LA SOLIDARIETA:
“la responsabilita’ di proteggere”

Rev.mo Don Mario,
ora l’impennata dei prezzi de-
gli alimenti essenziali aggra-
va la situazione delle fami-
glie, in un solo anno il mais 
è aumentato del 31%, il riso 
del 74%, il grano del 130%. 
Le famiglie non riescono più 
a sbarcare il lunario. Mentre 
crescono i poveri e le grandi 
multinazionali aumentano il 
loro profitto sulla pelle dei 
poveri, quale può essere l’im-
pegno per contrastare questa 
tendenza? Lei che cosa con-
siglia? Grazie.

Antonella C.

Cara Lettrice,
alle Nazioni Unite Benedet-
to XVI trattò il tema da lei 
proposto con “il principio 
della responsabilità di pro-
teggere”. E’ un principio che 
deriva dalla logica dell’im-
pegno delle nazioni, proviene 
dal diritto naturale. Si tratta,  
con parole povere, di un prin-
cipio basato sulla giustizia 
che trova la sua giustifica-
zione nel fatto che le odierne 
politiche internazionali sono 
staccate dalla dimensione 
etica. Il petrolio alle stelle, 
l’uso distorto dei cereali per 
produrre bioenergie. Tutto 
ciò ha come conseguenza la 
grave crisi alimentare.
Il relatore dell’Onu per il di-
ritto del cibo, J. Ziegler ha 
parlato di ‘omicidio di mas-
sa silenzioso’ Secondo stime 
ufficiali ( cfr. International 
Times, 27,2008) i prezzi dei 
principali  prodotti agricoli 
sono aumentati in un anno 
del 55%. Colpa dei sussidi 
che spingono gli agricoltori 
ad abbandonare terreni pro-
duttivi per evitare le ecceden-
ze di latte, carne, cereali, e 
per sostenere i prezzi. Colpa 
anche del grande affare  dei 
biocarburanti che sottrae ce-
reali al consumo alimentare 
per bruciarlo nel SUV. Di-
cono gli esperti che bisogna 
“ mettere fine all’attività dei 
troppi operatori di mercato, 
speculatori e banditi finan-
ziari che hanno costruito un 
mondo di disuguaglianze” 
( Burdese R. in ‘ Gli enormi 
profitti delle multinazionali, 
è la causa dei problemi’ Mi-
lano- 2008). Egli scrive chia-
ramente: “L’unica strada è 
sviluppare in tutto il mondo 
dei sistemi di agricoltura 
familiare, consolidando le 
economie rurali secondo lo-
giche equilibrate e di lungo 
periodo. In questo model-
lo le sementi devono essere 
gratuite come è sempre stato 
nell’agricoltura”. E ancora, 
come spiega R. Cavallini, 
responsabile dei progetti di 
solidarietà - l’aiuto alle per-
sone attraverso interventi di-
retti nella sanità, nella scuo-
la, nell’alimentazione.
Bisogna rendersi conto che la 

situazione può essere affron-
tata solo rivedendo i mecca-
nismi economici e le politi-
che globali, agganciando lo 
sviluppo al principio etico, 
quello della responsabilità 
di proteggere, come, appunto 
ha ribadito il Papa all’Onu.
Ma anche nel nostro piccolo, 
possiamo aiutare chi soffre la 
fame.
Scriveva Giovanni Paolo II: 
“Il problema della fame nel 
mondo si pone oggi con tra-
gica urgenza…E’ ormai ne-
cessario ed urgente che dalle 
parole si passi ai fatti con ini-
ziative concrete, tra le quali 
non dovrà mancare quella ‘di 
raccogliere i pezzi avanza-
ti’, secondo l’ammonimento 
evangelico, perché una delle 
ragioni dei paurosi squilibri 
è da ricercarsi nello sperpe-
ro delle risorse disponibili, 
a cui si abbandonano tanti, 
storditi dall’abitudine di un 

consumismo sfrenato”.
Ecco  come tutti possiamo 
aiutare i poveri con quella 
‘categoria morale’ che è la 
solidarietà, la quale potrà 
salvare il futuro del mondo e 
dell’umanità. Per applicare 
la solidarietà dobbiamo spo-
gliarci dell’egoismo, dell’in-
giustizia. Così si esprime 
Giovanni Paolo II: “No, non 
è un’utopia affermare che 
si potrà fare del mondo, un 
mondo di giustizia”.
La solidarietà è sempre in 
movimento, è ricca di fanta-
sia, si diffonde più di quanto 
pensiamo e normalmente ha 
come protagonisti persone 
semplici nei tratti ma giganti 
nel cuore.  
La solidarietà è la determi-
nazione di ciascuno, ferma e 
perseverante di impegnarsi 
per il bene comune!
Cordialmente

Don Mario

Luciano Niro 

LE BIOGRAFIE D’AUTORE

L’ultimo lavoro di Lucia-
no Niro è l’agile libretto, 
“Biografie d’autore. Poeti 
del Novecento” (sentieri 
meridiani edizioni, Foggia, 
2008).Si tratta di quaranta-
sette rapidi profili di poeti 
italiani e no. Questi gli au-
tori presenti: Mario Luzi, 
Alfonso Gatto, Eugenio 
Montale, Cesare Pavese, 
Salvatore Quasimodo, Um-
berto Saba, Clemente Rebo-
ra, Vittorio Sereni, Giuseppe 
Ungaretti, Attilio Bertoluc-
ci, Dino Campana, Giorgio 
Caproni, Vincenzo Carda-
relli, Pier Paolo Pasolini, 
Sandro Penna, Giovanni 
Roboni, Rocco Scotellaro, 
Andrea Zanzotto, Dario 
Bellezza, Maurizio Cucchi, 
Luciano Erba, Margherita 
Guidacci, Daria Menicanti, 
Alda Merini, Antonio Porta, 
Amelia Rosselli, Cristanzia-
no Serricchio, Maria Luisa 
Spaziani; Rafael Alberti, 

Antonio Machado, Jorges 
Luis Borges, Pablo Neruda, 
Fernando Pessoa, Federico 
Garcia Lorca, Guillaume 
Apollinaire, Paul Celan, 
Samuel Beckett, Robert Lo-
well, Paul Valéry, Thomas 
Stearns Eliot, Anna Ach-
matova, Marina Cvetaeva, 
Paul Eluard, Seamus He-
aney, Nazim Hikmet, Vla-
dimir Majakovskj, Jacques 
Prévert. Questa la conclu-
sione della Nota introdutti-
va dell’autore:

“ Biografie d’autore ho in-
titolato questo rapidissimo 
scandaglio. Quindi, ci do-
vrebbero essere il meglio. 
Però, forse, qualche biogra-
fia manca o, al contrario, 
qualche altra non doveva 
esserci. Ma, tant’è.
Mi auguro comunque che il 
libretto non risulti inutile, 
anzi, dimostri la sua effi-
cacia. Che, a mio parere, è 
tutta nella sua caratteristi-
ca di sintesi e di essenziale 
quadro orientativo.”

Bolletta Enel
LINGUAGGIO 
COMPLICATO
Signor direttore,
ho ricevuto la bolletta 
dell’Enel con il dettaglio de-
gli importi, i cui corrispettivi 
sono così descritti: Quota 
fissa, quota potenza, quota 
energia, perdite energia (?), 
corrispettivi di sistema, im-
posta erariale, addizionale 
enti locali.
Non so se chi ha inventato 
certe unità lessicali sarà d’ac-
cordo, ma ritengo sarebbe op-
portuno una qualche traspa-
renza anche ad uso di persone 
profane che, oltre a pagare, 
come è giusto, vorrebbero  
pure cercare di capire.   

Giorgio Giorgetti

Esoneri
LA SOLERZIA

Caro direttore,
a volte è imbarazzante essere 
cittadino di un Paese solerte 
quando si tratta di esonerare 
un allenatore di calcio, ma 
che non è altrettanto solerte 
quando si tratta di chiedere 
conto ai top manager delle 
aziende di Stato.

Domenico Russo

Avvocati

ALBO E CONTROLLO 

Caro direttore, 
 in Italia  ci sono troppi av-
vocati, uno ogni 283 abitanti 
e il Consiglio nazionale Fo-
rense intende porre dei limiti 
all’iscrizione e dare una con-
trollata agli albi cancellando 
35 mila avvocati per mancato 
esercizio della professione o 
per denunce dei redditi infe-
riori a 7 mila euro l’anno e 
non motivate.

Visto che sono persone for-
mate giuridicamente e com-
petenti mi chiedo perché per-
derle? 
Non sarebbe preferibile im-
piegarle , ove possibile, come 
“giudici di pace” e snellire 
così i troppi processi arenati 
da anni?

avv. Andreina Vitelli

Nozze 

GRIMALDI – PATIMO
sposi felici

Con la speciale benedizione 
del Santo Padre, Benedetto 
XVI,  nell’incantevole scena-
rio della Cattedrale di Trani, 
festosamente addobbata, si 
sono uniti nel sacro vinco-
lo matrimoniale, i giovani  
Matteo Grimaldi, avvocato, 
e l’avvocatessa Anna Rita 
Partimo. Il rito è stato offi-
ciato da monsignor Michele 
Lombardi che, all’omelia, ha 
rivolto ai giovani parole au-
guranti  che hanno commos-
so i felici genitori, Peppino e  

Mirella Grimaldi, Alberto e 
Anna Maria  Patimo.
Emozionati, ma felici,  i non-
ni, Matteo e Eugenia Grimal-
di e Grazia Campagna.
La giovane coppia, ha salu-
tato parenti ed amici inter-
venuti, nella tenuta “Donna 
Lavinia” con un sontuoso ri-
cevimento allietato con balli 
e musiche.
A Matteo e Anna Rita, la 
redazione al completo del 
“Corriere” augura tanta feli-
cità a tanto amore.

Per il calcio

LA VERA PASSIONE
Caro direttore,
le partite di calcio che la no-
stra nazionale ha disputato nel 
campionato europeo, ancora 
una volta, hanno dimostrato 
la vera passione degli italia-

ni per questo sport. Mi sono 
chiesto perché la stessa gente 
non usa lo stesso ardore e la 
stessa carica, per le questioni 
vitali del nostro Paese?

Umberto Salesiani
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IL FUTURO DELLA 
TRADIZIONE

•BANCO SALUMI
•ENOTECA

•OLTRE 60 MARCHE DI 
ACQUE MINERALI

INFORMATICA

CONSULENZA E SERVIZI
@ VENDITA HARDWARE SOFTWARE

via Reggio, 14 - 71016 San Severo (FG) 
Tel. e Fax: 0882/226244 - Cell. 348.3807887

e-mail: ac.informatica@acinformatica.it
www.acinformatica.it

di Antonio Cavaliere

STAZIONE DI SERVIZIO d’Aloia
               di Soccorsa Racano 
                               
• AUTOLAVAGGIO
• CENTRO CAMBIO-OLIO
• SHOPPING
via Soccorso - San Severo Tel e Fax: 0882/221546

Curiosità

1958: COMINCIA LA 
CORSA NELLO SPAZIO

S. DEL CARRETTO  

Il 31 
g e n n a -
io di 50 
anni fa 
v i e n e 
lanciato 
da Cape 
Canave-
ral , in 

U.S.A., il primo razzo Ex-

plorer 1 nello spazio su di 
un razzo Jupiter C., un anno 
dopo che i sovietici avevano 
dato inizio alla corsa nello 
spazio col famoso Sputnik.
Nello stesso anno 1958 gli 
americani lanciarono un se-
condo satellite chiamato Van-
guard 1 che tuttora si trova 
nello spazio.

grazie Giorgio per essere nato, per aver vissuto accanto a noi e per l’Italia, negli anni più belli della nostra vita

RICORDO DI GIORGIO ALMIRANTE  

L’anno che venne a San Severo, era il 1970, ed io ero giovane avvocato, segretario politico della locale sezione del M.S.I..
Mi rivolsi a Lui con rispetto ed ammirazione chiamandolo onorevole ed Egli, di rimando, mi disse che per i “camerati” era 
soltanto Giorgio! Ebbi altre occasioni  d’incontrarLo, ma non a San Severo, (non ancora città ma grosso borgo agricolo).

Antonio Censano*

Lo rividi spesso a Roma e 
poi l’ultima volta a Palermo 
in occasione di uno stupendo 
comizio in piazza Libertà, 
davanti al teatro Massimo.
Una folla incredibile, un’ora-
toria bellissima che ti avvin-
ceva, ti svegliava, ti faceva 
palpitare, ti incantava.
I suoi comizi erano sempre 
così, perché si rivolgeva sì 
alle intelligenze di chi lo 
ascoltava ma anche al cuore.
Ed il cuore non poteva resta-
re sordo! Esplodeva di gioia 
e palpitava infiammandosi 
d’amore per l’Italia.
Mai una volta dalle Sue lab-
bra parole d’odio o di vendet-
ta! Oratore incredibile dette 
voce, nel dopoguerra, agli 
Italiani sani ma sconfitti, de-
siderosi di dare alla Patria, se 
non il loro corpo, tutto il loro 
amore.
Irraggiungibile per cultura 
e capacità oratoria parlò in 
Montecitorio, ininterrotta-
mente, in piedi per nove 
ore.
Il tema era grave ed impor-
tante: l’Alto Adige che il 
Sud-Tirol reclamava e riven-
dicava come suo territorio.
L’aula era gremita a destra 
come a sinistra, tutti attenti in 
un reverenziale silenzio.
Ma era sempre così quando 
Lui parlava e gli Italiani si 
davano appuntamento da-
vanti alla schermo televisivo 
quando era annunciato un 
dibattito che Lo vedeva pro-
tagonista.
Ugo Zatterin – conduttore te-
levisivo – cercava, talvolta, di 
frenare la dialettica dell’ora-
tore convincente e travolgen-
te ma poi, anche lui – uomo di 
sinistra - ne era affascinato.
Quante calunnie sulla Sua 
vita per essere stato ufficiale 
della R.S.I.. capo di gabinet-
to del Ministro della Cultura 
Mezzasoma.
Fedele sino alla fine, sfuggi-
to alla “giustizia” partigiana, 
calunniato dal regime post-
bellico, seppe condensare in 
una frase l’invito ai giova-
ni smarriti e dispersi: “vivi 
come se dovessi morire su-
bito, pensa come se non do-
vessi morire mai”! 
Sempre assolto da ogni accu-
sa ha riassunto nel Suo libro: 
“Autobiografia di un fuci-
latore” le ansie, i pericoli, 
le accuse ingiustificate dalle 

quali venne fuori, e sempre, 
da vincitore.
Ed il 24 maggio 1988 ero a 
Roma per rendergli omaggio. 
Era morto il 22 Maggio 1988 
e, quest’anno ne sono trascor-
si venti!
Che folla a Piazza Navona 
impossibile persino ad un 
moscerino di trovare spazio 
per il suo volo.
E c’erano gagliardetti, lista-
ti a lutto sorretti da persone 
venute da Buenos Aires, San 
Paolo del Brasile, dagli Stati 
Uniti d’America, dall’Au-

stralia, dall’Europa e poi da 
cento (ed ancor più) città 
d’Italia.
Una dimostrazione palpabile 
ed indimenticabile d’amore.
E chi gridava, chi cantava 
inni, chi piangeva (ed erano 
i più ed io con loro) offrivano 
una scena, incredibile a rac-
contarsi, di quanto si possa 
voler bene ed essere fedeli.
All’on. Gianfranco Fini spet-
tò il triste compito dell’ora-
zione funebre.
Ma quanto lontano da quella 
il Presidente  oggi è!

Almirante, politico invidiato-
ci da tutti negli anni bui del 
dopoguerra, irraggiungibile 
nell’arte magica della parola, 
nella sintesi, nella dialettica e 
nella cultura ci ha dato anni 
irripetibili di amore, senti-
mento, passione.
Tanto siamo oggi distanti da 
Lui e dai Suoi insegnamenti!
Grazie Giorgio per essere 
nato, per aver vissuto accanto 
a noi e per l’Italia, negli anni 
più belli della nostra vita.

avvocato*

Gennaro Sangiuliano
“Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservatore”

Raccontare l’avventura intellettuale di Giuseppe Prezzolini 
raccontando la sua vicenda umana.
E’ la sfida di questa biografia che, attraverso i cento anni di 
vita dell’intellettuale più originale e scomodo del Novecento 
italiano, rilegge i più importanti fenomeni filosofici, letterari 
e politici del Secolo Breve.
Con Prezzolini nasce la figura dell’intellettuale moderno, 
immerso nelle contraddizioni della società di cui è allo stes-
so tempo testimone e protagonista. Le avanguardie del pri-
mo Novecento, l’esperienza della “Voce”, la più importante 
rivista culturale del secolo, la Grande Guerra, la nascita 
del fascismo, la Seconda guerra mondiale, il dopoguerra: 
Prezzolini ha marcato la vita culturale e politica italiana 
sfuggendo sempre alla tentazione delle ideologie e del con-
formismo.
E’ stato l’inventore di Mussolini ma si autoesiliò in Ameri-
ca quando sentì puzza di regime; era di destra ma non no-
stalgico, lodò la democrazia americana ma non lo stile di 
vita degli Usa. Amico di Papini e Longanesi, ma anche di 
Amendola, Croce e Gentile, è stato maestro di Montale e 
della Fallaci.
Anarchico ma conservatore, ha fatto della libertà la sua reli-
gione e della sua vita un romanzo dove nulla è inventato.

Mursia editore, Milano, 2007

INVITO ALLA LETTURA
Silvana Del Carretto

Luciano Niro

E Polis – Roma

A PASSEGGIO SUL PONTE SILVIO
Michela Murgia*

C’è una voce che gira tra i 
fortunati operai edili soprav-
vissuti agli incidenti sul la-
voro. Pare che il ponte sullo 
stretto di Messina, vera e 
propria ossessione per Silvio 
Berlusconi, se mai vedrà la 
luce, porterà proprio il suo 
nome.
Il Presidente del Consiglio, 
notoriamente schivo e discre-
to nelle sue dichiarazioni, non 
nega e non conferma questo 
scoop, forse anche per mo-
tivi di scaramanzia; ma non 
c’è bisogno di dichiarazioni 
ufficiali per sapere che Berlu-
sconi  considera la colossale 
opera del ponte come il luo-
go simbolico dove incarnare 
fisicamente l’umile conce-
zione di sé che vorrebbe tra-
mandare ai posteri: quella di 
pontefice, che guarda caso, 
letteralmente vuol dire colui 
che costruisce i ponti.
Il megalite di cemento ar-
mato, secondo i detrattori, 
incarnerà una versione de-
forme delle famose “tre i” 

del primo programma del Ca-
valiere, riuscendo nel nuovo 
miracolo italiano di essere 
contemporaneamente inutile, 
instabile e iniquo.
Sarà, ma intanto l’immagine 
che continua a lampeggiarmi 
in testa è quella di una im-
mensa e avveniristica strut-
tura sospesa, decorata ai suoi 
estremi, con la scritta:- Ponte 
Silvio.

Se per gli innamorati e i loro 
lucchetti c’è Ponte Milvio, ai 
lampioni, di questa struttu-
ra vedo già appese decine di 
manette scintillanti, ex voto 
per grazia ricevuta apposti da 
quanti scamperanno al carce-
re grazie al decreto contro le 
intercettazioni.

*scrittrice

In Italia
I 

RACCOMANDATI

Gentile direttore,
nel nostro Paese, e nella no-
stra città, ci sono tanti racco-
mandati con altolocate cono-
scenze. Molti di questi fortu-
nati, già dalla nascita, hanno 
in tasca il diploma con ottimi 
voti, la laurea con la lode, la 
specializzazione e qualche 
stage  e occupano posti da 
dirigente dopo la laurea trien-
nale, scavalcando i passaggi 
intermedi. Poi ci sono quelli 
senza raccomandazione; que-
sti hanno poche scelte salvo 
emigrare all’estero in società 
dove si premia il merito.
Ho forse scoperto l’acqua 
calda?

Antonello di Pietro

Robin Tax e Banche

AUMENTO 
DEI COSTI

Gentile direttore,
le banche giocano d’antici-
po. 
Infatti all’annuncio della 
Robin tax la mia banca ha 
già provveduto ad inviare 
comunicazioni unilaterali di 
aumento dei costi dei servi-
zi. Non poteva essere diver-
samente.

Enzo Giovinetti

Parlamento

I PIANISTI
Signor direttore,
per la trasparenza di cui sem-
pre i parlamentari dicono, 
vorremmo i nomi dei pianisti 
e degli assenti che sono co-
stretti a chiedere ai colleghi 
un favore, pur di non perdere 
il gettone di presenza che non 
c’è. Noi cittadini non possia-
mo sopportare questi esempi 
e magari rischiare di eleg-
gere ancora questi disonesti. 
Per i nullafacenti si deve 
provvedere e subito come si 
fa per noi umili cittadini.

Enrico Fini

PIANISTI E 
STIPENDI

Caro direttore,
a proposito di pianisti in 
Parlamento, vorrei chiedere 
perché invece di pensare a 
costosi marchingegni non si 
stabilisce che chi vota per u 
collega decade immediata-
mente? In questo modo i pia-
nisti sparirebbero immedia-
tamente. Il ministro Brunetta 
a questo ha mai pensato? E 
a ridimensionare gli stipendi 
dei parlamentari allineandoli 
agli standard europei?

ASTERISCO
Milioni di italiani con un 
dubbio: se diventassimo 
tutti soubrettes, qualcuno 
si occuperebbe finalmente 
di noi?

Beppe Severgnini

FOLLETTO 
PER AMPLIAMENTO ORGANICO VENDITA
SELEZIONA N. 7 COLLABORATORI/TRICI 

PER PROVINCIA DI FOGGIA E ZONE LIMITROFE
PER INFORMAZIONI TELEFONARE ORE UFFICIO: 

0881/688097 - 346/0238352-  335/7839277

RICEVIAMO 
E PUBBLICHIAMO

Caro direttore,
mia figlia giorni addietro ha 
espresso il desiderio di fare 
una passeggiata con un’ ami-
ca in bicicletta! 
Preoccupato della viabilità 
che esiste nella nostra citta-
dina, ho pensato di provare 
a fare un giro con lei in bici-
cletta, Vi elenco cosa è suc-
cesso:
Una macchina ci stava lette-
ralmente investendo;
un ragazzo in motorino  mi 
ha urtato con varie impreca-
zioni, ed in fine cercando di 

attraversare un incrocio un 
signore in un auto rombante 
stile( easy raiders) che prove-
niva alle nostre spalle ha pen-
sato di rallentare per avvisar-
mi che avrei voluto campare 
poco!
Bene, fatta questa esperien-
za ho deciso di vietare a mia 
figlia di uscire in bici con 
l’amica per la nostra bellis-
sima città, promettendogli 
di portarla in zone meno ag-
guerrite sempre in mia com-
pagnia.   

E. F.

CAMBIARE IL PRESENTE 
PER COSTRUIRE IL FUTURO
Costituito il Comitato promotore Giovani 

Democratici “Peppino Impastato”
 Antonio Stornelli*

Giovedì 26 Giugno  presso 
la sala conferenze del centro 
“Casa Eirene”, è stato costi-
tuito il Comitato promotore 
dei Giovani Democratici inti-
tolato a Peppino Impastato.
Un incontro  aperto a tutti 
coloro che vogliono confron-
tarsi e discutere insieme per 
costruire un organizzazione 
giovanile capace di interagi-
re con le istituzioni e con il 
territorio, promuovendo e va-
lorizzando l’impegno di tanti 
ragazzi e ragazze che credono 
fermamente nella necessità di 

una nuova politica.
I Giovani Democratici rap-
presentano, infatti, un grande 
laboratorio di idee e di propo-
sta politica,energie e talenti 
che vogliono cimentarsi nella 
difficile sfida di far cresce-
re un territorio, rinnovare le 
classi dirigenti e confrontarsi 
su temi locali e globali, certi 
di essere noi gli artefici ed i 
costruttori del nostro futuro.

portavoce provinciale 
Giovani Democratici*
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FINANZIAMENTI 
PERSONALIZZATI

A telefono con Giuliano Giuliani

FUORI TUTTI!
Direttore, tu sai che faccio politica da quando portavo i pan-
taloni corti.....
Lo ricordo bene. Hai forse deciso di “appendere le scarpe al 
chiodo”?
Neppure se lo volessi potrei farlo
Che significa?. 
Il politico, Iddio mi perdoni l’accostamento blasfemo, e’ come il 
sacerdote. Ha una   missione da compiere.........
Addirittura..........Quindi anche a  voi tocca il “don”?
Se e’ per questo il “don” non e’ mai stato un titolo d’onore di 
spettanza di solo preti.
Ai nobili e alle persone di riguardo, soprattutto nel meridione, 
fino a poco tempo fa, il “don”era d’obbligo.
Gia, noblesse obblige ....dimmi pure, don Giuliano........
Adesso non scantonare. Ti ho detto che faccio il politico da 
quando avevo dodici anni......La politica non puo’ non perme-
are l’attivita’ di chi governa  una Nazione , una regione, una 
provincia,un comune. Un bravo politico non solo non puo’ ma 
non deve rifiutarsi di dare il contributo alla soluzione dei pro-
blemi della comunita’........
Anche quando non e’ chiamato dalla fiducia del popolo?
Per vivere in grazia di Dio non e’ necessario essere prete. Per 
aiutare la comunita’ a crescere non occorre essere ne’ deputato, 
ne’ consigliere regionale, provinciale o comunale.........
Allora perche’ tutta questa corsa?
Santa ingenuita’....... direttore mio, non confondere il politico 
col politicante. Un sacerdote che con i suoi comportamenti pro-
cura piu’ clienti   a Lucifero che a nostro Signore va condannato 
ai lavori forzati gia’ sulla terra..........
Sei cattivo.......
Un automobilista che miete vittime per colpa grave va non sol-
tanto privato della patente vita natural durante ma assicurato 
alla giustizia..........
Sei cattivo......
Uno che passa per politico e, chiamato a rappresentare il po-
polo nelle istituzioni, danneggia la comunita’, va privato dello 
stipendio e inserito nella lista dei politicanti.Ai quali, natural-
mente, dovrebbe essere inpedita per legge la candidatura.
Se accadesse come tu dici, avremmo un popolo di disoccupa-
ti......
Scusa, ma chi non fa il proprio dovere perche’ dovrebbe pesare 
sulle spalle di chi lavora?
Tu sogni una Italia che non c’e’. Sei un inguaribile sogna-
tore. 
So benissimo che in giro vi sono piu’ parassiti che lavoratori. 
La pacchia, comunque, sta per finire.Credi a me, o riusciamo a 
liberarci dai parassiti o siamo destinati a soccombere.
La tua ricetta per non soccombere qual e’?
Ho parlato di parassiti: drastica riduzione del numero dei de-
putati e dei senatori.Accorpare i comuni al di sotto dei venti-
mila abitanti.Sopprimere le province e le comunita’ montane.
Ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori.Per San Se-
vero bastano quindici consiglieri e cinque assessori. Abolire gli 
stipendi.Istituire il premio di produzione. 
Perche’ tutte queste cose non le hai fatte quando eri Sinda-
co?
Ti ricordo che quand’ero Sindaco i miei assessori erano sei e 
non dieci come adesso.......
Si, ma lo stipendio lo prendevi anche tu.
Forse l’ho meritato piu’ di qualche altro........
Adesso non incominciare a parlare male degli altri.......
Vedi che, per mia fortuna, non mi chiamo Di Pietro. Comunque, 
per cambiare sul serio, occorre legiferare in ,materia di enti 
locali.
Se non ancora si cambia, vuol dire che devono maturare i 
tempi.
Puo’ darsi. Non vorrei che i famosi tempi maturassero trop-
po fino ad infradiciarsi. Allora,buone vacanze ai nostri lettori, 
molti dei quali purtoppo costretti a ritornare al “mordi e fug-
gi”.............
Mordi che?
Caro direttore, l’acqua scarseggia e la papera non 
galleggia..........
Benedetto uomo, buone vacanze anche a te!

Via N. Campanile 
Zona Lucera 2

LUCERA
Tel. 0881.52.58.88

International Inner Wheel

PASSAGGIO DEL MARTELLETTO
da Enza Cicerale Carafa a Raffaella Di Biase

Il 31 mag-
gio scorso 
si è svolta 
la ceri-
monia del 
“passag-
gio del 
martellet-

to” tra la presidente dell’anno 
sociale 2007-2008 – dr.ssa 
Enza Cicerale Carafa – e la 
presidente del prossimo anno 
sociale - 2008-2009 - avv. 
Raffaella Di Biase.
L’International Inner Wheel 
è molto probabilmente la più 
grande organizzazione fem-
minile di service al mondo, 
che collega Socie che appar-
tengono ai Club di tutti i Pae-
si del mondo. 
Vicina al Rotare, l’associa-
zione ha un’organizzazione e 
uno Statuto suoi propri, seb-
bene si ispiri agli ideali, fina-
lità, obiettivi rotariani.
Lo stesso simbolo, la ruota. 
Ruota interna,  proprio per si-
gnificarne la matrice rotaria-
na, la condivisione nell’agire 
e nel servire secondo il mo-
dello e lo stile rotariano.
Le finalità dell’Associazione 
sono:
promuovere la vera amicizia, 
incoraggiare gli ideali di ser-
vizio individuale, favorire la 
comprensione internazionale.
La vocazione personale al 
service è, infatti, un obiettivo 
fondamentale dell’apparte-
nenza all’Inner Wheel.
L’attenzione è certamente ri-
volta ai soggetti deboli ed a 
quelli meno fortunati, (i bam-
bini, le donne, i giovani, gli 
anziani), sia nei nostri Paesi 
sia in quelli in via di svilup-
po. Ed il service è offerto in 
molti modi, dagli aiuti gene-
rali a lungo termine alla rac-
colta di fondi per sopperire a 
situazioni di emergenza.
Il club di San Severo è al ven-
tesimo anno di attività, essen-
do stato fondato il 20 marzo 
1989.
La presidente uscente ha 
ripercorso l’attività svol-
ta nell’anno sociale appena 
terminato ed in particolare il 
Progetto “Un mondo di valo-
ri” percorso didattico su due 
indirizzi: 
1) laboratori di educazione 
socio-affettiva condotti dalla 
socia Lia Savino e rivolti al 
personale docente;
2) concorso letterario in 
memoria della prof.ssa Titti 
Petrone, fondatrice e prima 
presidente del Club.
 Il concorso, rivolto agli allie-
vi delle Scuole Superiori di 
1° e 2° grado,  ha avuto larga 
partecipazione e ha fatto ri-
flettere i giovani sulla cultura 
della legalità; tutti i ragazzi 
hanno ricevuto un attestato 
di partecipazione, mentre ai 
vincitori è stato fatto dono di 
buoni acquisto per libri. La 
manifestazione conclusiva 
si è svolta il 12 marzo scor-
so alla presenza di autorità 
locali e provinciali, delle au-
torità scolastiche, dei docenti 
e dei ragazzi partecipanti.  
Nell’ambito di detta attività 
il 7 febbraio si è tenuta una 
conferenza sul tema “Educa-
zione alla legalità” da parte 

del dr Mario Melino, diri-
gente dell’Ufficio scolastico 
provinciale. Tutta l’attività è 
stata patrocinata dall’Ammi-
nistrazione comunale di San 
Severo  ed inserita nel pro-
gramma sull’educazione alla 
legalità.
Altro tema svolto è stato “La 
cultura della domiciliarità 
dell’anziano”: ha visto a San 
Severo la presenza della Go-
vernatrice distrettuale – Si-
gnora Lia Giorgino – che ha 
presentato un proprio libro 
sull’argomento, auspican-
do che l’attività continui nel 

prossimo anno sociale.  
La presidente uscente ha rin-
graziato tutto lo staff del club 
e più in generale tutte le socie 
per l’impegno e la collabora-
zione; ha inoltre ringraziato 
le istituzioni, ed in particola-
re il Comune di San Severo, 
per  l’appoggio dato alle ini-
ziative del club.
La presidente subentrante ha 
delineato il proprio program-
ma sociale, che si inserisce 
nel più ampio programma 
distrettuale dei club Inner ed 
ha assicurato che continuerà 
le attività già intraprese con 

Curiosità

1978 – ELEZIONE A PAPA 
DI ALBINO LUCIANI
come Giovanni Paolo I

S. DEL CARRETTO

Era il 26 
agosto 1978 
quando il 
c a r d i n a l e 
Luciani, ar-
c i v e s c o v o 
di Venezia, 
venne eletto 

Papa, il primo Papa che nella 
storia della Chiesa abbando-
nò il plurale maiestatis  per 
rivolgersi alla folla con il più 
umile “tu”.
Anzi rifiutò sia l’incoronazio-
ne che la tiara e stupì il mon-

do con una serie di azioni e di 
discorsi, ben lontani da quel 
che era la tradizione vaticana. 
Al 33° giorno di pontificato, 
Papa Luciani morì per un at-
tacco di cuore.
E’ la verità? I cardinali tor-
narono a riunirsi in Conclave 
e il 16 ottobre dello stesso 
anno, viene eletto Papa il 
primo straniero della storia, 
il polacco Karol Wojtyla col 
nome di Giovanni Paolo II.
Due Papi nel giro di soli due 
mesi.

I FURORI DI VITTORINI                                           
Certo che non si vede all’orizzonte un intellettuale “sanguigno” 
come Elio Vittorini (Siracusa, 23 luglio1908 – Milano, 14 feb-
braio1966). E se ne sente fortemente la mancanza.
Il centenario della nascita mi offre quindi il destro per rievocar-
ne la vicenda intellettuale. Già le sue prime prove di narratore 
rivelarono una coraggiosa presa di posizione nel ritrarre con 
umore critico la società italiana. Venne così chiarendosi una 
sua originale maniera narrativa, tra realistica e simbolica, che 
avrebbe dato il suo frutto più felice in “Conversazione in Si-
cilia”. All’opera del narratore si intrecciò quella del saggista e 
dell’organizzatore culturale. Da Bompiani fondò la collana uni-
versale “Corona” e curò l’importante antologia “Americana”, 
fortemente indicativa quest’ultima di un interesse per la narra-
tiva e il costume americano. Ma i suoi “furori” si espressero 
soprattutto negli interventi di natura civile e politica.
Da ricordare infine tre sue creature editoriali: “Il Politec-
nico”, “Menabò” e “I gettoni”. Con quest’ultima rivelò al 
pubblico non pochi narratori e memorialisti esordienti.

L’OSSERVATORIO
              di Luciano Niro

particolare attenzione per i 
giovani e gli anziani.
La manifestazione è stata 
preceduta da una Santa Mes-
sa celebrata dal vicario epi-
scopale, mons. Mario Cota, 
presso la chiesa di San Nicola 
e si è conclusa  con una cena 
sociale, presenti anche molti 
familiari delle socie, svoltasi 
sul sottofondo musicale del 
maestro Claudio Dell’Oglio 
e con la recitazione di alcune 
poesie di Totò da parte di Lu-
igi Minischetti.

Anna Maria 
De Filippis Pazienza

L’ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO
A DRAGONARA 

(S.D .C . )  
La cono-
scenza del 
territorio 
è una fina-
lità statua-

ria dell’Archeoclub d’Italia, 
perciò la sede di San Severo 
da sempre ha messo a dispo-
sizione della comunità locale 
le risorse di studio e di ricerca 
per una più puntuale presa di 
coscienza dei beni culturali 
esistenti nel circondario.
Infatti dal lontano anno dalla 
sua nascita qui, in città, nel 
1974, iniziando un filone di 
attività culturali, prese poi 
ad esempio da molte associa-
zioni sorte successivamente, 
tante sono state le escursioni 
a ciò finalizzate da Casone 
a Grotta Paglicci, dalle Ab-
bazie di Pulsano e Merino 

alla Grotta di San Michele a 
Montesantangelo, da Ripalta 
a Torre Mileto, da Sant’Agata 
di Tremiti (ormai distrutta) al 
lago di Lesina e fino ad altre 
località più lontane in Italia e 
all’estero.
Il 22 giugno scorso è stata la 
volta di Dragonara, in agro di 
Torremaggiore, il cui sito e il 
cui castello sono stati sinte-
ticamente illustrati dal presi-
dente del Club prof. Armando 
Gravina e dal dottor Roberto 
Pasquandrea.
Si tratta in realtà di un sito 
antichissimo che, per la vi-
cinanza ad un agevole gua-

do del fiume Fortore, è stato 
frequentato sin dai tempi del 
Neolitico (8 mila anni fa) ed 
ha avuto poi miglior fortuna 
in epoca medioevale, quando 
è stata fondata Dragonara, in-
sieme a Civitate, Troia, Ter-
tiveri, Devia, Montecorvino, 
da catalano bizantino Basilio 
Bojohannes, intorno al Mille, 
al fine di contrastare la pres-
sione longobarda, e nel con-
tempo per popolare la parte 
settentrionale della Puglia.
Il discreto stato di 
conservazione,oggi è visibile 
il castello con cinque torri,  
circondato da un vallo.

NESSUN 
PURITANESIMO

ma non posso accettare tale tipo di donna

Caro direttore,
non so chi siano questi fore-
stieri che hanno visto nella 
nostra città l’immagine a dir 
poco nauseante di una auten-
tica p…
Non saprei a dir vero espri-
mere un’altra fisionomia che 
qualificasse diversamente 
una donna piena di fascino 
e di radicata sfrontatezza, un 
esemplare così diffuso or-
mai, ma non tale da trovare 
consenzienti quanti credono 
ancora nel buon gusto e nella 
sostanziale onestà.
Non vorrei fare del purita-
nesimo  da quattro soldi, ma 
non posso a nessun titolo ac-
cettare  tale tipo di donna.
A San Severo, non meno che 
in altre città, vige l’abitudine 
della disonestà, ma tale pianta 
a dir poco ributtante, non può 
dispensarci da una valutazio-
ne più onesta di un costume 
più rettilineo e più impegnato 
sulle vie del bene.
A tutti appaia meritevole di 
consenso il profilo di una città 
che affronta la problematica 

sociale nel pieno rispetto del-
le più qualificate abitudini.

Delio Irmici

Auditorium 
Teatro Comunale
FORMAZIONE 

UMANA E 
CULTURALE 
DI PIETRO 
GIANNONE

Presso l’Auditorium del Tea-
tro Comunale, l’associazione 
culturale “Lo Scrigno”, con il 
patrocinio del Comune di San 
Severo, ha presentato il volu-
me degli Atti del Convegno 
nazionale sulla “Formazione 
umana e culturale di Pietro 
Giannone”.
Relatori sono stati il Ch.mo 
Prof. Pasquale Corsi (Univer-
sità di Bari) e il Ch.mo Prof. 
Giuseppe De Matteis (Uni-
versità di Pescara, curatore 
dell’opera).
Saluti sono stati rivolti da Ma-
ria Teresa Savino (Presidente 
dello “Scrigno”), Michele San-
tarelli (Sindaco di San Severo), 
Michele Monaco (Assessore 
alla cultura), Augusto Ferrara 
(Dirigente Area Servizi Istitu-
zionali), Angela Agricola (As-
sessore alla cultura, Comune di 
Ischitella). Coordinatore è stato 
Luciano Niro, Addetto Stampa 
dello “Scrigno”.

Rifiuti
MEGLIO I VUOTI 

A RENDERE

Caro direttore,
nei supermercati della civilis-
sima  nazione belga, i clienti 
portano la borsa per la spesa 
da casa. Ricordo, nella mia 
infanzia, le bottiglie dell’aran-
ciata e persino del latte, con il 
vuoto a rendere, Tali metodi, 
credo sarebbe auspicabile 
tornassero in auge, se non vo-
gliamo finire, in un prossimo 
futuro, sommersi completa-
mente dai rifiuti.

Gianfranco Cavaliere

RICORDIAMO 
PINUCCIO

Il 30 Luglio cade il terzo an-
niversario della scomparsa 
del caro ed indimenticabile 
Pinuccio Giuliani.
I versi che pubblichiamo per 
ricordare il caro amico sono 
stati scritti dal fratello Giulia-
no, nostro collaboratore.

PARTIRE
Riaccende il cuore 

alla speranza 
il clic della mia mente 
che ti coglie sorridente 

e vivo e vero 
mentre m’ appari 

e niente mi dici di ciò 
che vorrei sentirti dire 

per non rivederti partire. 
Non ti girare a salutare 

ora che hai sconfitto il male 
siedi e aspetta 

ti parlerò domani 
sul terrazzo dei nostri 

giochi 
quando partire 

non era come oggi 
anche un po’ morire 

Giuliano Giuliani 



Corriere di San SeveroPag. 6           15 luglio 2008

LE ROGATORIE 
Ci sono personaggi nel Governo,
che nel parlar del codice penale

affermano che in parte è fatto male
per cui va reso un poco più moderno.

E visto che non credono all’inferno
ma a quel che rappresenta il Dio venale,

un patto hanno stretto assai geniale
con quello alla Giustizia e all’Interno.

E c’è ben poco da meravigliarsi
se per le note e strane rogatorie

si muovono i ministri sul da farsi:

in fondo è solo un vizio di natura
che hanno i Capi per le sanatorie

e per le leggi fatte su misura.

L’ANGOLO DELLA SATIRA

            di Nicola Curatolo

Presentato a San Marco in Lamis

CENTRO STUDI JOSEPH TUSIANI
Silvana Del Carretto   

E’ stato presen-
tato lo scorso 
11 giugno, 
nella Biblio-
teca comunale 
di San Marco 
in Lamis, il 
“Centro Stu-
di” intitolato e 

dedicato al nome dello scrit-
tore italo – americano, a cui  
è collegata l’Associazione 
“Amici di Tusiani”, poeta dei 
due mondi, la cui opera si di-
spiega da più di 50 anni sui 
due versanti dell’Atlantico, 
Europa e America.
Voluto dalla “Comunità Mon-
tana” del Gargano, il  “Centro 
Studi” è affidato alle cure di 
studiosi che, per lunga fami-
liarità, sono in grado di as-
sicurare profilo scientifico al 
Centro stesso…
Cosicché l’Associazione e 
il Centro Studi, marceranno 
paralleli, la prima con l’in-
tento di allargare la platea 
dei soci e sostenitori, il se-
condo con l’obiettivo di pro-
muovere e favorire gli studi 
intorno alla figura di Tusiani 
…e costituire un centro di do-
cumentazione e informazione 
riguardante l’Autore.
Ai saluti del sindaco di San 
Marco, avv. Michelangelo 
Lombardi e dei rappresentan-
ti della Comunità Montana 
del Gargano e della Provincia 
di Foggia, oltre che del prof. 
Antonio Cera, dirigente scola-
stico dell’Istituto “Giannone” 
di San Marco, che ha ospitato 
l’interessante meeting , sono 
seguiti gli interventi di no-
tevole spessore culturale del 
prof. Sergio D’Amaro (che 
ha spiegato ampiamente le 
finalità del Centro Studi e 
della omonima Associazione, 
ponendo in rilievo la “do-
lorosa nostalgia” che porta 
con sé ogni sradicamento 
dalle proprie origini, oggi 
come ieri) e del prof. Michele 
Coco (che ha sinteticamente 
presentato “In nobis caelum, 
l’ultima fatica in lingua lati-
na con testo italiano a fron-
te, edita dalla Università di 
Loviano nel 2007. Si tratta di 
una raccolta di testi poetici, 
circa 400 carmi che affron-
tano diversi temi, dall’amore 

all’amicizia e ai più disparati 
eventi, che documentano la 
fervida attività del Poeta).
Alle parole del prof. Anto-
nio Di Domenico (che si è 
soffermato sulla suggestiva 
recitazione del “Tusiani che 
recita Tusiani”) sono seguiti 
i ringraziamenti dello stesso 
Poeta,”tra il serio e il face-
to”, il quale ha consegnato al 
presidente del Centro, prof. 
D’Amaro, un assegno di euro 
5 mila da parte del fratello 

Michael, che proprio qualche 
giorno fa è stato festosamente 
accolto a San Marco, il paese 
da cui sono partiti emigranti i 
suoi genitori verso l’America 
nel primo Novecento.
I lavori della serata, che ha 
visto anche l’intervento di 
Michele Colletta riguardante 
il sito weeb del Centro Stu-
di, sono stati magistralmente 
coordinati dal prof. Matteo 
Coco.

Curiosità

IL PAPA CON LA BARBA
S. DEL CARRETTO

Eletto Papa 
col nome di 
I n n o c e n z o 
XII (buono e 
di gran pro-
bità) dopo un 
lungo Concla-
ve durato cin-

que mesi, Antonio Pignatelli 
salì al soglio pontificio il 12 
luglio 1691.
E’ stato l’ultimo Papa a por-
tare la barba, nella storia del-
la Chiesa. Ma è stato anche 
l’unico Papa ad indire il Giu-
bileo del 1700 (con la bolla 
Regi Saeculorum) e a non 
poterlo chiudere per la morte 

sopraggiunta il 27 settembre.
Il Giubileo venne infatti chiu-
so dal nuovo Papa Clemente 
XI (Giovanni Francesco Al-
bani di Urbino) eletto il 23 
novembre 1700.

Soprannaturale

WOJTYLA  

Giovanni Paolo II aveva 
“qualità soprannaturali”: 
questo un passaggio dell’elo-
gio di Wojtyla fatto dal suo 
successore Benedetto XVI, 
a tre anni dalla morte di Gio-
vanni Paolo II durante una 
messa solenne.

Dopo le intimidazioni

SOLIDARIETA’ A
 PAOLA  MARINO

Mario Antonio Marchese*

Nell’ultimo Consiglio Co-
munale del 18 giugno scorso, 
come hanno riportato le cro-
nache, si è assistito, nell’Aula 
consiliare, ad un tentativo di 
suicidio da parte di una perso-
na con problemi di dipenden-
za, che ha cercato di tagliarsi 
le vene con una lametta.
Alla  richiesta di una casa 
dove alloggiare, hanno dato 
risposta i Servizi Sociali del 
Comune già dal mese di gen-
naio.
Il problema è che l’indigente 
ha continuato nei giorni scor-
si, a minacciare ed intimidire 
l’Assessore alle Politiche So-
ciali dottoressa Paola Marino 
che ha dovuto fronteggiarlo 
più volte da sola. Pertanto, 
a nome del Gruppo Consi-

liare del Partito democrati-
co, esprimo piena solidarietà 
all’assessore Marino, che è 
da elogiare  sia per come sta 
amministrando la cosa pub-
blica e sia per i risultati che 
ha ottenuto in un settore così 
delicato come quello delle 
politiche sociali.
Si fa quindi appello alle forze 
di polizia locali perché possa-
no garantire, con la loro pre-
senza sul territorio, l’incolu-
mità di tutti i cittadini nonché 
di amministratori come la 
dottoressa Marino che ogni 
giorno si confrontano con i 
problemi ed esigenze della 
comunità.

*Vice Capogruppo Consi-
liare PD

Una dolorosa scomparsa

ADDIO A 
MICHELE PARRACINO                                         

Ha lasciato un vuoto incol-
mabile la morte di Michele 
Parracino, noto ed apprezzato 
imprenditore della nostra cit-
tà, spentosi nello scorso mese 
di giugno. Nella sua lunga at-
tività commerciale, per la sua 
abnegazione e i suoi meriti, 
si era guadagnato la stima e 
la considerazione nel settore 
commerciale e turistico, tanto 
da meritare la nomina a Ca-
valiere del Lavoro dell’Or-
dine della Repubblica italia-
na,  maestro del commercio 
per aver operato nel settore 
commerciale e turistico per 
oltre trent’anni, guadagnan-
do sempre la stima e l’ami-

cizia degli onorevoli Corsica 
e De Mita.  I solenni funerali 
si sono svolti nella Chiesa 
di Croce Santa, celebrante 
monsignor Giovanni Pistillo 
che all’omelia ha ricordato la 
figura dell’Estinto, commuo-
vendo la gran folla di parenti, 
amici ed estimatori.
La redazione al completo del 
nostro giornale, molto vicina 
alla famiglia, esprime vivo 
cordoglio e, in particolare, 
si stringe intorno alla moglie 
signora Carmelinda Serra 
e ai figli Lello, Gina e Pina 
che per sempre porteranno 
nel loro cuore il ricordo del 
papà.

CELLULITE E TERAPIE
Marilisa Carafa*

Con l’arrivo dell’estate si av-
vicina la tanto temuta prova 
costume che per molte donne 
rappresenta un vero e proprio 
dramma. Ogni volta ci diciamo 
che la lotta contro la cellulite 

deve durare tutto l’anno e deve 
prevedere un’alimentazione 
equilibrata e povera di sodio, 
un’attività fisica costante an-
che se moderata, una paziente 
e quotidiana applicazione di 

appositi trattamenti cosmeti-
ci. Ma puntualmente in questi 
mesi andiamo alla ricerca della 
soluzione rapida e miracolosa 
che ovviamente non esiste.
La Farmacia Fabrizi, nell’am-
bito delle mini conferenze che 
oramai sono un appuntamento 
ricorrente, ha organizzato il 28 
Maggio un seminario dal titolo 
“Cellulite e terapia” che ha vi-
sto come relatrice la dottoressa 
Tiziana D’Antuono, medico di 
medicina estetica, supportata 
dalla dottoressa Marilisa Ca-
rafa, responsabile del reparto 
cosmetico della Farmacia Fa-
brizi.
Durante questo appuntamento 
si è discusso di cosa è la cellu-
lite, le sue cause ed i rimedi.
La cellulite è il tormento di 
tantissime donne. Se ne parla 
tanto, con opinioni spesso con-
trastanti; esiste un notevole bu-
siness che ruota intorno a cure 
miracolose, a tecniche partico-
lari e ad intrugli magici.
Cerchiamo di fare un po’ di 
chiarezza.
La cellulite è un inestetismo 
provocato da un’alterazione 
del tessuto sottocutaneo. Sotto 
il derma si verifica l’ipertrofia 
delle cellule adipose e la riten-
zione di liquido intercellulare. 
Ciò è dovuto ad un’alterazione 
del sistema venoso e linfatico 
che rallenta il flusso del sangue 
provocando la ritenzione idri-
ca: la pelle si presenta perciò 
con il caratteristico aspetto a 
“buccia d arancia”. 
Le cause che possono portare 
alla formazione della cellulite 
sono molteplici:
- cattive abitudini alimenta-
ri (diete ipercaloriche, troppi 
grassi, eccesso di sodio, pasti 
sregolati, poca frutta e verdura 
fresca);
- mancanza di esercizio fisico;
- sbalzi del peso corporeo 
(l’effetto yo-yo dovuto a diete 
squinternate fai da te); 
- cattiva circolazione 
- drenaggio linfatico ineffica-
ce;
- deposito di grasso in eccesso;
-  ritenzione idrica; 
- predisposizione genetica fa-
miliare; 
- sovrappeso adolescenziale;
- abbigliamento troppo stretto, 
scarpe con tacchi alti, postura 
sbagliata; 
- stress, fumo ed alcool. 
Quali possono essere i rimedi? 
Prima di tutto cercare di mi-
gliorare la salute della pelle, se 
non altro perché in quelle più 
elastiche la cellulite è sicura-
mente meno evidente, quindi: 
eliminare o perlomeno limita-
re fumo ed alcool, contenere 
l’assunzione dei grassi, bere 
abbondante acqua povera di 
sodio, mangiare molta verdu-

ra e frutta fresca di vari colori, 
limitare lo stress, massaggiarsi 
per migliorare la circolazione e 
il drenaggio linfatico con cre-
me adatte.
La strategia anticellulite deve 
battersi su quattro fronti fon-
damentali: dieta, esercizi, mas-
saggi ed integrazione naturale. 
La dieta da sola non è suffi-
ciente.
Un regime dietetico di drasti-
ca riduzione calorica provoca 
un afflosciamento generale: è 
invece consigliabile consuma-
re cinque pasti al giorno con 
proteine di qualità, carboidrati 
complessi, verdure come taras-
saco, cicoria, carciofo con ef-
fetti disintossicanti e drenanti, 
ortaggi e frutta fresca, privile-
giando lattuga, zucchine, ce-
trioli, cocomeri, pompelmi, ci-
liegie, fragole, ricchi di acqua e 
antiossidanti, bere molta acqua, 
almeno due litri al giorno. 
L’esercizio fisico è di grande 
aiuto: migliora il tono musco-
lare, potenzia la circolazione 
ed incrementa la massa magra. 
Il massaggio, in un serio pro-
gramma contro la cellulite, ha 
un ruolo importante, perché 
può migliorare la microcirco-
lazione capillare e il drenag-
gio linfatico. In farmacia sono 
disponibili creme ad azione 
freddo/caldo che stimolano la 
microcircolazione capillare fa-
vorendo il drenaggio dei liquidi 
e delle scorie; queste creme di 
ultima generazione consentono 
di ottenere anche una graduale 
riduzione del pannicolo adipo-
so.
Ci sono poi tecniche mediche 
anticellulite quali la mesotera-
pia, la carbossiterapia, l’en-
dermologie (LPG) ampiamente 
illustrate e descritte dalla dot-
toressa Tiziana D’Antuono.
Queste tecniche non invasive 
consentono di ottenere un cor-
po più armonioso ed una pelle 
più tonica e vellutata.
I prodotti naturali, che ci pos-
sono venire in aiuto per con-
trastare la cellulite, si possono 
distinguere in base al tipo di 
azione cui ottemperano: 
- azione lipolitica: tè, tè verde, 
caffè, guaranà, alga kelp; 
- azione drenante: ananas, 
betulla, tarassaco, papaia, pi-
losella; 
- azione sulla microcircolazio-
ne: centella, vite, ippocastano, 
meliloto. 
Tali principi attivi li troviamo 
sia nelle creme, per un’azione 
locale, sia negli integratori, per 
un’azione generale nell’orga-
nismo.

*Farmacista responsabile 
dermocosmesi 

Farmacia Fabrizi

OFFERTISSIMA
in crociera col Corriere
Solo per i lettori del Corriere, 
in collaborazione con “Equestre 
tour”, siamo lieti di offrirvi:

MSC SINFONIA
Mediterraneo 
Occidentale
07/settembre/2008

€ 590,00 cab. interna
€ 690,00 cab. esterna

MSC MUSICA
Isole Greche

Croazia
28/luglio/2008

€ 990,00 cab. interna
€ 1090,00 cab. ext.
€ 1190,00 con balcone
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Troccolo
noleggio con coducente - viaggi nazionali ed internazionali
Via Funno del Medico, 1 - Vico del Gargano - Tel. e fax: 0884.969447 - 349.3086287

viaggi
NUOVISSIMI PULLMAN

AUTONOLEGGIO

I.T.C. “A. Fraccacreta”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Antonio De Maio

 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013
Programma Operativo Nazionale  

“Competenze per lo sviluppo”
Piano Integrato d’Istituto - Annualità 2007/2008
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo -FSE

AVVISO PUBBLICO PER IL 
RECLUTAMENTO DI ESPERTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INDICE
un avviso pubblico per il reclutamento di esperti per la realizza-
zione dei seguenti progetti:

La versione integrale del bando è pubblicato sul sito 
http://www.itcfraccacreta.it/ ed è affisso all’Albo della scuola.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Isti-
tuto entro le ore 12 del 29 febbraio 2008 in busta chiusa con la 
dicitura: “Contiene domanda esperto PON” 

DURATA CODICE TITOLO DESTINATARI

30 ORE C-1-FSE-
2007-1351

Il pianeta 
matematica

Alunni 
del triennio

50 ORE C-1-FSE-
2007-1351

Comunicare in 
lingua inglese

Alunni 
del triennio

35 ORE C-5-FSE-
2007-261

Explorer-Agenzia 
Viaggi e Turismo

Alunni 
del triennio

30 ORE D-1-FSE-
2007-676

La scuola 
in rete

Docenti e 
ATA

50 ORE D-1-FSE-
2007-676

La multimedialità 
al servizio 

della didattica 
interattiva

Docenti

ANGIULI
Woman Man

Corso Vittorio Emanuele II, 32 San Severo
Tel. /Fax: 0882.225966 - 0882.226643
Sito Internet: www.angiuliboutique.it

E-mail: angiuliboutique@libero.it

BOUTIQUE

                                                                                                                              

LA CLASS ACTION     
La cosiddetta Class Action è una forma di 
azione collettiva che l’Ordinamento Giuridi-
co pone a disposizione dei consumatori, ed in 
particolare delle Associazioni maggiormente 
rappresentative degli interessi consumeristici.
La tutela degli interessi collettivi si perfezio-
na richiedendo al tribunale del luogo ove ha 

sede l’impresa citata in giudizio la dichiarazione del diritto 
al risarcimento del danno ed il relativo provvedimento di 
condanna per le violazioni di norme disciplinanti i rapporti 
contrattuali ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile, ovvero 
per censurare pratiche di illeciti extracontrattuali, di com-
portamenti scorretti ed anticoncorrenziali, atti a ledere una 
pluralità di consumatori.
Il tribunale dapprima si pronuncia in merito alla ammissi-
bilità ed alla non manifesta infondatezza della domanda, 
dopodichè dispone rendersi adeguata pubblicità della in-
trapresa azione collettiva ed assume i provvedimenti per la 
prosecuzione della causa.
In caso di accoglimento della domanda, il tribunale stabilisce 
le modalità attraverso cui addivenire alla corresponsione, in 
favore dei consumatori, delle somme a titolo di risarcimen-
to del danno; successivamente a tale adempimento, le parti 
possono concordemente stabilire l’importo da liquidarsi ai 
consumatori; in caso di mancato accordo, il presidente del 
tribunale procede alla costituzione di una camera di conci-
liazione, che quantifica l’ammontare da riconoscere ai be-
neficiari.
Con recente provvedimento, la data da cui sarà possibile pro-
porre le class action è stata spostata al 1 gennaio del 2009.  

*responsabile sede provinciale Codacons

DALLA PARTE DEL CONSUMATORE
di Luca Ficuciello*

SCONTI 
DAL 30 AL 40%

NUOVISSIMI PULLMAN

FUGA DALLA CITTÀ
Seconda Parte

Con la loro ferocia spieta-
ta, gli stranguelfi, avendo di 
gran lunga soverchiato per 
numero la specie umana, si 
erano impossessati facilmen-
te di una città indolente e 
senz’anima, e avevano impo-
sto a tutta la comunità i loro 
usi e costumi, lontani quanto 
più non si potrebbe dalla ra-
gione e da un sano rispetto 
delle regole del vivere civi-
le. Erano simili in ogni parte 
del corpo agli esseri umani, 
ma non possedevano nulla 
dell’antica umanità. Il colore 
della pelle era decisamen-
te più scuro di quello delle 
popolazioni di queste latitu-
dini, variava tra i valori 17-
22 della scala von Luschan, 
usata dagli antropologi per 
misurare il colore della pelle 
umana. Il corpo dei maschi 
era completamente ricoperto 
di tatuaggi, usanza esclusiva  
nei tempi passati dei residen-
ti delle galere patrie. I lobi 
delle orecchie, cosa che non 
si era mai vista prima, se non 
presso certe tribù d’Africa, 
pendevano fin quasi sul collo 
per via dei vistosi e pesanti 
orecchini indossati con spa-
valderia  sin dai primi anni di 
vita. Se osavi guardarli negli 
occhi per qualche frazione di 
secondo di troppo perché  ti 
avevano negato il passo, o 
non si erano fermati al sema-
foro rosso o mentre cercavi 
di attraversare la strada sulle 
strisce zebrate, ti sfidavano 
con lo sguardo feroce, e nel 
loro gergo, diventato sem-
pre più incomprensibile, ti 
urlavano in faccia: “Che dè. 
Ch’ ti da spiajà. Camine jè, 
vide de jeretinn, ancoure mo 
te sfraff.” Un popolo si gua-
sta man mano che corrompe 
la sua lingua e la sua gram-
matica. Le femmine degli 
stranguelfi erano, se possibi-
le, ancora più repellenti dei 
maschi. Avevano mammelle, 
fianchi, pancia, stomaco e se-
dere debordanti e flaccidi per 
il grande abbuffarsi e i nu-
merosi figli. Questa razza era 
infatti molto prolifica, si ri-

produceva come insetti. Mo-
tivo questo non secondario 
del loro dominio sugli uma-
ni, sempre più alle prese con 
problemi di fecondità. Ma ciò 
che geneticamente distingue-
va ancora di più la femmina 
degli stranguelfi da quella del 
resto della specie umana era 
un moncone con all’estremità 
una piccola mano e quattro 
dita tozze spuntato all’altezza 
della scapola sinistra. Serviva 
loro per utilizzare il telefono 
cellulare. L’altra mano sini-
stra era per reggere l’imman-
cabile sigaretta e lo sterzo, la 
mano destra serviva per ma-

novrare il cambio e per altre 
funzioni che la decenza mi 
vieta qui di riferire. Maschi 
e femmine controllavano il 
territorio scorazzando insie-
me senza sosta   per la città 
in automobili nere chiama-
te ‘auto del popolo’, in gran 
parte espropriate ai legittimi 
proprietari, da cui proveniva 
assordante una musica be-
stiale. Guai a trovarsi sul loro 
cammino. 
Molti della popolazione 
umana fuggivano dalla città, 
avevano rinunciato alla lot-
ta clandestina a cui per anni 
avevano dato il loro contri-

buto di sangue nella speran-
za di riprendere il controllo 
della città. Per molti altri, 
quelli che aderivano al Gran-
de Partito del Popolo, o che 
erano funzionali, se non pro-
prio organici agli stranguelfi, 
questa condizione di libertà 
limitata non era un problema, 
era invece il brodo di coltu-
ra ideale per le loro attività. 
Il resto della popolazione 
e soprattutto gli aderenti ai 
C.A.C.C. non avevano piena 
consapevolezza, o fingevano 
di non rendersi conto che da 
tempo Varsesano non era più 
la loro città. (fine) 

S T O R I E  M I N I M E
di Aldo Sabatino

Quarto Circolo 

L’INSEGNANTE EBE ANASTASIO 
in pensione

Ebe Anastasio, per molti anni 
vicaria del Quarto Circolo 
Didattico della nostra città, 
ha concluso la sua carriera 
scolastica.
Nel corso di una sobria ma 
commovente cerimonia, il di-
rigente scolastico del Circolo, 
dottoressa Angela Corvelli, 
ha rivolto un sentito ringra-
ziamento alla docente per la 
sua apprezzabilissima attività 
professionale.
In particolare, la dottoressa 
Corvelli ha ricordato il forte 
impulso impresso dalla do-
cente vicaria per la costru-
zione di una precisa identità e 
coesione del Circolo; impul-
so impresso con quel suo ori-
ginale tratto, deciso, garbato 
e apprezzato da tutti.
L’assessore alla cultura Mi-
chele Monaco ha ringraziato 
l’insegnante  Anastasio per la 
notevole attività svolta e le ha 
consegnato una Targa della 

Città di San Severo.
L’edificio scolastico “San 
Benedetto” è stato infine tea-
tro di festeggiamenti, animati 
da colleghi e amici, personale 
di segreteria della Scuola e 
docenti in pensione.

Un affettuoso saluto ha anche 
rivolto il direttore didattico, 
dottor Orlando Curci.
Nel ringraziare, la docente si 
è ripromessa di conservare un 
solido e duraturo legame con 
la sua scuola.

Partito Socialista

ELETTI I DELEGATI
per il Congresso Provinciale

Nei giorni scorsi,  presso la 
locale sezione, si è riunita 
l’assemblea congressuale 
sezionale del Partito Socia-
lista della nostra città, per la 
discussione delle tre mozioni 
politiche presentate a livello 
nazionale e la conseguente 
elezione dei 14 delegati che 
rappresenteranno il movi-
mento socialista sansevere-
se al congresso provinciale 
di Foggia.  L’assemblea è 
iniziata con l’elezione del 
presidente nella persona del 
Sindaco della città, Santarel-
li. In seguito è stata nomina-
ta la commissione elettorale 
che è stata composta da Gino 
Cascavilla,  Ciro Cataneo e 
Nazario D’Angelo. 
I lavori dell’Assemblea 
hanno avuto inizio con l’in-
tervento di Ciro Cataneo, il 
quale ha relazionato sulle 
tre mozioni esistenti, appro-
fondendo particolarmente 
il contenuto della terza mo-
zione alla quale egli stesso 
aderisce. 
Accesa, vivace e ricca di 
contenuti la discussione che 

ne è seguita, in cui si sono 
succeduti numerosi inter-
venti. Le conclusioni sono 
state affidate al Sindaco San-
tarelli, il quale nel corso del 
suo intervento, ha dichiarato 
di aderire anche lui alla ter-
za Mozione.  Dopo una ul-
teriore ampia ed articolata 
discussione, all’unanimità  
sono stati eletti i 14 dele-
gati, su 14 di spettanza alla 
sezione di San Severo, tutti 
aderenti alla mozione n.3 
denominata “Un nuovo ini-

zio per il Partito Socialista” 
della quale il primo firmata-
rio è il compagno Riccardo 
Nencini. 
I delegati eletti al prossimo 
congresso provinciale sono:
Michele Santarelli, Ciro 
Cataneo, Michele Colo-
gno, Antonio Carafa, Ettore 
Giannubilo, Rosa Tomasone, 
Antonio Cristalli,Carmine 
Apparente, Alfredo Ciava-
rella, Eugenio Sammartino, 
Leonardo Iacoviello, Naza-
rio d’Angelo, Fabrizio Mun-

Paesi europei
MINISTRI IN 
BICICLETTA

In  molti 
Paesi euro-
pei diversi 
m i n i s t r i 
vanno in 
b i c i c l e t -
ta, se non 
a piedi; in 

Italia, invece, si vedono an-
cora ex ministri girare sotto 
scorta con le auto blu.
Signor Berlusconi, a quando 
un taglio sacrosanto facendo 
assaporare anche a loro un 
bagno di folla e di sudore?

Tesoretto

UNA 
CURIOSITA’

Gentile direttore,
abbiamo ricevuto informazio-
ni discordanti e contradditto-
rie su un famoso “tesoretto” 
che è stato via via dipinto 
come  consistente, modesto, 
inesistente, significativo. Il 
mio interesse sulla sua esi-
stenza è stato stuzzicato, ma 
non soddisfatto: è possibile 
sapere che fine ha fatto?

prof. Claudio Frantoio

Focus

I RAGAZZI  
CRESCIUTI

TROPPO 
IN FRETTA

“Si fotografa nuda a 12 anni 
nei bagni della scuola e ven-
de le immagini per comprare 
abiti firmati.” 
Il caso della Lolita di Treviso 
svela la realtà dei minorenni 
cresciuti troppo in fretta.
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Selezionato e garantito Ford
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appartamenti di ampia me-
tratura al 1° e al 2° piano com-
posti di 4 vani + accessori e 
box. prezzo interessante per 
questo immobile nessuna spe-
sa di mediazione
Tel: 0882/33.24.03

zona musicisti: comodo 
1°piano completamente ristrut-
turato composto di 3 vani + ac-
cessori..€ 150.000,00. 
tel: 0882/33.24.03 

centro storico: soluzione indi-
pendente su piu’ livelli compo-
sta da: 3 vani + accessori, man-
sarda e terrazzo. € 87.000,00 
Tel. 0882.332403

zona centrale: ampio ingres-
so, cucina abitabile, camera da 
letto, bagno, ripostiglio e posto 
auto coperto. ottima esposizio-
ne. € 90.000,00  
Tel: 0882/33.24.03

via ergizio: elegante apparta-
mento composto di 3 vani + 
accessori . 
€ 239.000,00 tratt.li 
Tel: 0882/33.24.03

via traiano: appartamento in 
buone  condizioni composto di: 
4 vani + accessori e box. 
€ 178.000,00 
Tel: 0882/33.24.03

viale della stazione: stabile 
indipendente composto da 1° 
e 2° piano di 140mq ciascu-
no, terrazzo a livello, cantina 
nell’interrato di 70mq e box al 
piano terra di 50mq.  
€ 300.000,00 tratt.li 
Tel: 0882/33.24.03

zona v.le castellana: in pic-
colo condominio; apparta-
mento composto di 4 vani + 
accessori e due comodi box al 
piano terra.  € 160.000,00. tel: 
0882/33.24.03

viale due giugno: in piccolo 
condominio; ampio apparta-
mento al 2° piano composto 
da: 3 vani + accessori. 
€ 135.000,00 tratt.li 
Tel: 0882/33.24.03

piano rialzato composto da: in-
gresso su soggiorno a vista, cu-
cinino, tre camere, ripostiglio e 
doppi  servizi. con giardino, box 
e cantina. prezzo interessante per 
questo immobile nessuna spesa di 
mediazione. 
Tel: 0882/33.24.03

via guareschi: in stabile di re-
cente costruzione proponiamo 
appartamento al 1° piano com-
posto di: 3 vanii+accessori, 
terrazzo a livello di 70mq e 
comodo box. ottime rifiniture. 
€ 165.000,00 
Tel: 0882/33.24.03

Affiliato Studio San Severo Ovest - di Andrea Montanaro
Via Checchia Rispoli, 16 - San Severo - Tel. 0882.33.24.03

zona via tiberio solis: solu-
zione indipendente composta 
da: 3 vani + accessori, man-
sarda e terrazzo a livello. 
€ 125.000,00
tel: 0882/33.24.03

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
- assistenza restauro mezzi d’epoca
- assistenza tecnica e meccanica
- assistenza cromatura parti metalliche
- assistenza ricambi e accessori
- convenzione assicurazione mezzi d’epoca
- recupero su strada mezzi in panne
- organizzazione e comunicazione raduni 

Notebook a partire da

PC completo di monitor Lcd 17” 
a partire da

€ 499,00

€ 549,00

iva inclusa

iva inclusa

Vendita e Assistenza Tecnica
Personal Computer Fotocopiatori Registratori di cassa Mobili per ufficio

Via Minuziano, 19 - 21 Tel. e Fax: 0882.227113
e-mail:tecnosistemisrl@tiscali.it

SPECIALE NUOVE COSTRUZIONI
villette a schiera composte 
da: 3 vani + accessori box, 
giardino tavernetta.  Prezzo 
interessante per questo immo-
bile nessuna spesa di media-
zione
Tel: 0882/33.24.03

via Gorizia, 31
Torremaggiore

Giuseppe: 320.4557101 - Gianluca: 329.2756915 - Matteo: 320.4735865

DETRAZIONE PER 
CANONI DI LOCAZIONE

La finanziaria 2008, con 
effetto già dal 2007, ha 
previsto particolari de-
trazioni a favore di colo-
ro che vivono in affitto:
a) Detrazioni per tutti 
gli inquilini
A tutti coloro che stipu-
lano e rinnovano ai sen-
si della legge 9/12/98, n. 
43I un contratto di loca-
zione per un immobile 
adibito ad abitazione 
principale è consentita 

una detrazione pari a 
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 
euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 
euro ma non a 30.987,41 euro.
b) Canoni convenzionati a lavoratori dipendenti 
La predetta detrazione affianca quelle classiche già previste, in 
particolare: è previsto per i titolari di contratti di locazioni a 
canone convenzionato di immobili adibiti ad abitazione princi-
pale. Condizione richiesta che i contratti di locazione siano stati 
stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti in sede locale 
tra le associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
La detrazione è pari a euro 495,80, nel caso in cui il reddito com-
plessivo del contribuente non è superiore a euro 15.493,71;
- euro 247,90, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71.
Analoga agevolazione è prevista per i lavoratori dipendenti che 
hanno trasferito la residenza o trasferiscono la propria residenza 
nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi e prendono e 
prendono in locazione l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, per i quali è prevista, per i primi tre anni a decorrere 
dall’anno di variazione della residenza, una detrazione dell’im-
posta lorda pari a 
- euro 991,60 nel caso in cui il reddito non è superiore a euro 
15.493,71; 
- euro 495,80 se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro 
ma è inferiore a 30.987,41 euro.
I contraenti da considerare ai fini del beneficio sono solo quel-
li in possesso della qualifica di lavoratore dipendente(esclusi i 
percettori di redditi assimilati) a condizione che:
il contribuente  abbia trasferito o stia trasferendo la propria re-
sidenza nel comune in cui svolge il proprio lavoro o in luogo 
ad esso limitrofo;
tale comune sia distante dalla precedente residenza non meno di 
100 km e comunque situato in una regione differente; sia stato 
stipulato un contratto di locazione di un unità immobiliare adi-
bita ad abitazione principale. Detrazioni per i giovani.
La finanziaria 2008, inoltre per i giovani di età compresa tra i 20 
e i 30 anni, riconosce una detrazione a vantaggio di chi stipula 
un contratto di locazione ai sensi della citata legge 9 dicem-
bre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria 
abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abi-
tazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. In 
particolare la detrazione è pari a 991,60 euro a condizione del 
non superamento dei 15.493,71 euro. 

Andrea Montanaro

Carmen Fiano

NUOVO RECORD NELL’ULTRAMARATONA

Il gruppo immobiliare Mib-
Euroteam continua nella va-
lorizzazione dei talenti locali. 
Non poteva quindi ignorare i 
successi di Carmen Fiano, 
l’ultrarunner sanseverese 
oramai nota a livello interna-
zionale. 
Carmen, ha raggiunto nella 
sua disciplina, l’ultramara-
tona, i più grandi successi 
e riconoscimenti a livello 
internazionale, l’ultimo dei 
quali in Francia nella città 
di Antibes, dove ha percorso 
in sei giorni - pensate - la di-
stanza di 522,835 chilometri; 
conquistando così la ottava 
prestazione mondiale in gare 
ufficiali, oltre a stabilire un 
nuovo record italiano.
Il precedente, di Km. 484,00, 
era stato ottenuto a New York 
da Monica Moling. 
Ricordiamo che l’ultramara-
tona è una disciplina di estre-
ma difficoltà ai limiti delle 
leggi fisiche e della soppor-
tazione del corpo umano; in 
particolar modo la sei gironi 
è una gara estenuante, gli at-
leti, ed è il caso di Carmen, 
riposano solo per dei brevi 
momenti, un quarto d’ora o 
trentacinque minuti al mas-
simo, ed anche l’alimenta-
zione avviene durante la cor-

sa, sempre con cibi privi di 
grassi e spesso con l’uso di 
omogeinizzati per favorire la 
digestione. 
A riprova della particolare 
durezza della competizione, 
molti atleti sono ricorsi alle 
cure mediche; la stessa Car-
men, al secondo giorno, ha 
sofferto di un infortunio al 
tibiale destro che aveva mes-
so in dubbio la prosecuzione 
della gara stessa, ma grazie 
ad una buona condotta e a 
tanta forza di volontà è riu-
scita a terminarla con ottimi 
risultati. 
Non è una persona che molla 
facilmente la nostra Carmen, 
sia nello Sport che nella vita; 
oltre ad essere un’atleta im-
pegnata su più fronti, è anche 
felicemente sposata con Giu-
seppe Palumbo, maratoneta 
anch’egli, e madre di due fi-
gli; a tutto questo dobbiamo 

aggiungere la persona che 
c’è dietro l’atleta, sempre 
sorridente e disponibile.
Sconcerta, infatti, per la sem-
plicità ed umiltà, il modo che 
ha di narrare le sue imprese. 
Il sostegno del gruppo im-
mobiliare Mib-Euroteam in 
favore di Carmen Fiano, così 
come di altri atleti in altre di-
scipline, come calcio e palla-
canestro, nasce e si sviluppa 
nell’ottica della valorizza-
zione dei talenti presenti sul 
territorio, di cui la nostra Pu-
glia è ricca.
Dobbiamo solo dar loro la 
possibilità di emergere.
Lo Sport è una delle realtà 
più interessanti che abbiamo 
per permettere lo svolgimen-
to di questo processo, i cui 
benefici sono indiscussi sia 
dal punto di vista fisico che 
sociale ed economico. 

www.accademianfo.com

ARRIVEDERCI 
A SETTEMBRE

L’Accademia Anfo vi au-
gura buone vacanze e vi 
aspetta a settembre con una 
nuova rubrica: Accademia 
Informa, seguiranno una se-
rie di articoli informativi che 
daranno a voi la possibilità 
di scegliere consapevolmen-
te come alimentarvi, come 
curarvi e  con quali prodotti 

naturali. Inviateci delle e-mail all’indirizzo di posta: accade-
mianfo@alice.it 

Lo staff: Angelo Coco, 
Maria Grazia Cimini, Marina Palmieri

Laurea  in Medicina

ANNAMARIA GRIMALDI
applausi e consensi

Relatore il prof. Stefano Fava-
le, correlatore Cinzia Forleo, 
presso l’Università Studi di 
Bari, recentemente, si è bril-
lantemente laureata in Medi-
cina, ( 110/110) la signorina 
Anna Maria Grimaldi, discu-
tendo la tesi:- Significato pro-
gnostico dell’ipotiroidismo 
sub clinico in pazienti con 
scompensi cardiaco in tera-
pia con amiodarone.
Anna Maria, con tanto impe-
gno e tanta volontà, ha voluto 
seguire la professione del suo 
papà e dal suo papà, cardiolo-

go presso l’Ospedale “Miul-
li” di Acquaviva delle Fonti, 
ha appreso l’A,B,C, della no-
bile professione.
Alla giovane dottoressa, la 
redazione al completo del 
nostro giornale, esprime vive 
congratulazioni ed augura 
lunghi e luminosi traguardi; 
agli orgogliosi genitori, dot-
tor Giuseppe Grimaldi e dot-
toressa Mirella Campagna, 
felicissimi, rinnoviamo con 
tanto affetto gli auguri per 
tanta gioia che alberga nei 
loro cuori.

PRIMO PIANO
Gustavo de Meo

DROGA…ORNAMENTALE
Una recente sentenza della Corte di Cas-
sazione - sezione penale – ha dichiarato 
non essere un reato la coltivazione delle 
piante di canapa indiana se destinate ad 
uso…ornamentale!
La sentenza ha suscitato molte polemi-
che sia nel settore della Magistratura che 
in quello delle Istituzioni, in quanto tale 
coltivazione non presenta alcuna garanzia 
circa la destinazione ad uso ornamentale o 
ad uno stupefacente!

Il Procuratore della Corte d’Appello di Genova, che non ha 
condiviso la sentenza, ha detto: Non è possibile ipotizzare 
che un privato possa lecitamente coltivare piante di canapa 
indiana per scopi ornamentali, in quanto la legge conside-
ra pericolosa per la salute ogni forma di diffusione della 
droga.
La sentenza della Cassazione è la conseguenza di un ricor-
so presentato dalla Procura alla Corte di Appello di Genova 
contro la sentenza di assoluzione di un cittadino che nella 
abitazione aveva cinque piante di canapa indiana coltivate 
nella “vasca da bagno” ed una pianta già in “preparazione” 
per destinazione ignota!

Stipendi fermi

PREZZI IN AUMENTO
Egregio direttore,
le bollette aumentano, la ben-
zina cresce, i beni di prima 
necessità come pane, latte, 
alimentari subiscono rincari 
un giorno si e l’altro pure, 
aumentano le tasse e anche la 
mia cameriera mi ha chiesto 
un aumento del 50 per cento. 
Tutto è aumentato. Anche le 
lucciole che stazionano nel-
le varie periferie della città, 
esigono un “contributo” stra-
ordinario. Tutto è aumentato, 
salvo stipendi e salari. La 

gente continua a pagare, gior-
no dopo giorno, sempre di 
più, rivolgendo pensieri non 
troppo teneri verso il “morta-
della” bolognese.
Ma chi ce lo ha mandato a 
governare l’Italia?

Fernando Roberti


