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E’ SPARÚT SAVÍN !
Ciro Garofalo

a pag. 2

NON È 
MENTA 

PIPERITA!
Caro diretto-
re, 
il vocabolario 
Treccani, alla 
voce ménta, 
recita testual-
mente: “nome 

di piante erbacee perenni, 
dal tipico odore aromatico, 
della famiglia labiate, che 
comprende, oltre alle varie 
specie, numerosi ibridi e va-
rietà. Col nome di menta pi-
perita si intende un insieme 
di ibridi ottenuti dagli incroci 
tra menta”aquatica” e menta 
“spicata”.
Ti confesso che avevo pensa-
to, dopo sette anni di calvario, 
a conclusione di un processo 
che ha visto il Tribunale di 
Foggia, anche su richiesta 
della pubblica accusa, assol-
vere l’imputato Giuliano Giu-
liani semplicemente “perchè 
il fatto non sussiste”, di far 
pervenire ai tanti diffamatori, 
che, prima della conclusione 
del processo, nella migliore 
delle ipotesi, mi hanno defi-
nito, bontà loro, “ladro, truf-
fatore etc.”, un diploma e una 
medaglia di appartenenza di 
diritto al club dei “pezzi di 
menta piperita”.
Si tratta di roba profumata, 
anzi aromatica.
Certo, dopo tante voci mes-
se in giro ad arte da parte 
di nani che intendevano di-
struggermi, prima ancora che 
politicamente, moralmente, 
sarebbe opportuno liberarsi 
il naso per respirare a pieni 
polmoni.
Il rischio?
Quello di mettere da parte 
la menta per meglio definire 
taluni omuncoli: trattasi di 
comuni, cilindrici escrementi 
umani. 
Scusami, caro direttore, per 
aver turbato l’olfatto tuo e 
quello dei miei pochi lettori. 
Con stima,

tuo Giuliano Giuliani

PIERO 
OSTELLINO
al Presidente Scalfaro

…Presidente Scal-
faro, un uomo di 
Stato non deve 
rispondere  “in” 
Parlamento – alle 

domande di un giornale, su 
fatti personali, - ma “al” Par-
lamento (che lo interroga  su 
questioni attinenti alla sua 
funzione); o all’opinione pub-
blica, per ragioni di opportu-
nità, in conferenza stampa, su 
un giornale.

Scalfaro a Ostellino:
“NON CI STO!”

PIERO 
OSTELLINO 

ai liberal
Miei connazionali liberal, 
che vi scandalizzate perché la 
figlia di Berlusconi è andata 
a partorire a Lugano, invece 
che in una struttura della Sa-
nità nazionale, lo sapete  che 
fra le libertà liberali c’è anche 
quella di farsi curare dove e 
da chi si crede?

FILIPPO 
MANCUSO
ex ministro della Giustizia 

Ministro della Giustizia nel 
governo Dini, mandò gli 
ispettori a Milano a indagare 
sul Pool di Mani Pulite  e riu-
scì a mettersi contro tutti.
Anche Oscar Luigi Scalfaro. 
Che lui, dopo esserne stato 
buon amico (“inesatto: go-
detti della sua stima, mai la 
ricambiai), odiava.

BOSSI:
Il popolo pa-
dano è sem-
pre pronto ad 
attaccare!
Si, i manife-
sti!

Il NO della Chiesa all’aborto farmacologico con l’uso della pillola Ru 486

E’ UN SI ALLA RESPONSABILITA’  
DEL COMPORTAMENTO SESSUALE

Mons. Mario Cota
a pag. 3

AUGURI ALLA 
GUARDIA DI FINANZA
Lo scorso 23 giugno la Guar-
dia di Finanza ha celebrato i 
suoi 235 anni al servizio del 
Paese. Un percorso storico 
che dalla Legione Truppe 
Leggere, istituita nel 1774 per 
il servizio di vigilanza finan-
ziaria sui confini e la difesa 
militare, arriva fino ai giorni 
nostri. Oggi il Corpo costitu-
isce un moderno ed efficien-
te strumento per garantire la 

sicurezza economica e finan-
ziaria, indispensabile per il 
benessere e lo sviluppo – non 
solo economico – del Paese e 
dell’Unione europea.
Il Corpo negli anni ha svi-
luppato diverse ed articolate 
forme di collaborazione con 
Organismi omologhi in tutto 
il mondo per il contrasto alla 
criminalità economica – fi-
nanziaria transnazionale.

Viva i nonni

FANNO RISPARMIARE
Le famiglie italiane rispar-
miano 50 miliardi l’anno 
grazie all’aiuto dei nonni.
Lo ha calcolato la Camera di 
Commercio di Milano. I non-
ni sono preziosi come baby-

sitter, soccorso irrinunciabile 
in alcuni lavori domestici e 
risorsa nella bella stagione 
quando i genitori sono al la-
voro e i bimbi possono allun-
gare le vacanze estive.

Anonimo

HA DETTO 

Savino mi sembra Totò quan-
do lo schiaffeggiano: pensa 
che le sberle degli “amici” 
della “Casa delle Libertà” sia-
no per Giuliani. Quella scena 
in cui un signore schiaffeggia 
Totò chiamandolo Pasquale 
e più lo schiaffeggia  e più 
Totò ride. Tanto che quello 

gli chiede:
“Ma come, più io ti meno 
più tu ridi ? “ E Totò gli 
risponde:“E che so Pasquale 
io? “.
Savino è così. Pensa che gli 
schiaffi che gli hanno dato i 
suoi amici di partito, siano 
sempre diretti a Giuliani. 

Luce e gas
BOLLETTE 

POCO CHIARE
Le bollette di luce e gas sono 
diventate incomprensibili. 
Tra acconti, consumi stima-
ti ed effettivi calcolati su un 
periodo molto più lungo dei 
due mesi canonici, l’utente è 
completamente fuorviato.Un 
motivo ci sarà…

Ricette contro la crisi
DICHIARAZIONI 

SURREALI

Tutti dicono quello che biso-
gna fare, e tutti che hanno una 
ricetta giusta per risolvere 
qualsiasi problema. Di fronte 
a queste esternazioni e a tanta 
abbondanza di intelligenza di 
sapere, viene spontaneo chie-
dersi:
Ma dove viviamo, nel regno 
delle bufale?

Dialettica politica
RIDOTTA A 

PETTEGOLEZZO
Tenuto conto che i no-
stri parlamentari vota-
no secondo la disciplina 
di partito, dimezzarne 
il numero non pregiu-
dicherà certamente la 
dialettica parlamenta-
re, ormai ridotta a pet-
tegolezzo di borgata e 
a demagogia tardo ses-
santottista

Esame di licenza media

VALUTAZIONI 
PIU’ SEVERE

Giro di vite sui voti all’esame 
di licenza media. Con il nuo-
vo regolamento sulla valuta-
zione emanato dal Ministero 
dell’Istruzione, dal prossimo 
anno diventerà molto più 
complesso ottenere il massi-
mo de voti.

I casi di suicidio

CRISI E IMPRENDITORI
La crisi internazionale sta 
veramente compiendo dei di-
sastri. 
Non tanto e non solo sul pia-

no finanziario e occupaziona-
le, ma soprattutto sul piano 
umano. Ad oggi sono ormai 
cinque gli imprenditori che si 
sono suicidati per questa cau-
sa. Davvero pazzesco. Digni-
tà, paura del giudizio degli 
altri, incapacità di far fronte 
alle famiglie dei dipendenti? 
Una cosa è certa: farla fini-
ta piuttosto che affrontare il 
futuro. Possiamo continuare 
così?
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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

IL MIO PRIMO ANNO NELLA SCUOLA
Sono entrato per la prima volta da insegnante supplente nel gin-
nasio liceo di Torremaggiore nel 1946, allora sezione stacca-
ta del ginnasio liceo “Matteo Tondi” di San Severo ancora da 
studente universitario. Mancavano, infatti, laureati in lingue e 
letterature straniere e quelle materie le insegnavano, per così 
dire, i laureati di qualsiasi altra facoltà universitaria, in giuri-
sprudenza soprattutto, in scienze politiche, in scienze coloniali. 
Il preside Domenico Mancino presiedeva allora il ginnasio li-
ceo di San Severo e fu lieto di aver trovato uno studente univer-
sitario di lingua e letteratura inglese che aveva superato quasi 
tutti gli esami del corso di studi e lo nominò presso la sezione di 
Torremaggiore del liceo ginnasio di San Severo.
Non avevo nessuna esperienza precedente d’insegnamento né 
d’altro canto esperienza didattica perché il corso di studi negli 
anni quaranta non prevedeva insegnamento specifico di didatti-
ca. Fu così che entrai nelle classi del ginnasio liceo: due quarte 
e una quinta ginnasiale e mi trovai ad amalgamare nelle quarte 
classi l’apprendimento della materia perché gli alunni risulta-
vano provenienti da corsi diversi della scuola media in cui ave-
vano studiato alcuni la lingua inglese, altri quella francese. Per 
questo fatto il mio compito, unito all’inesperienza didattica, fu 
più difficile che in un corso normale.
Con questa constatazione iniziai il mio insegnamento impron-
tandolo a quello che avevo ricevuto nei miei anni del ginnasio 
inferiore e dell’istituto magistrale. Si trattava dell’insegnamento 
delle lingue straniere allo stesso modo del latino. Nessuna parte 
del programma di lingua parlata, se non fosse per un modesto 
inglese moderno parlato senza che fosse sostanziato da principi 
di didattica. Ricordo ancora che il primo volume iniziava con 
l’espressione “Shut that window from which so cold air comes 
in”. Mi sembrava di essere davanti ad un inglese maccheroni-
co alla stessa guisa di un italiano del tempo. Infatti, gli esempi 
d’italiano parlato, molto ostici agli inglesi, erano presentati allo 
stesso modo di un latino parlato maccheronico e l’inglese era 
denominato “inglese italianato es diabolo incarnato”.
Questa frase risentiva peraltro della produzione letteraria italia-
na che presentava, alle orecchie degli inglesi, un esempio poco 
decoroso, per non dire del tutto indecoroso.
Alla luce di quanto descritto svolsi il mio primo anno d’inse-
gnamento che mi lasciò del tutto insoddisfatto, anche se a pa-
rere del preside Mancino la mia attività didattica fu considerata 
migliore di quella della collega laureata del ginnasio “Matteo 
Tondi” di San Severo.

Continua...

La mia vita di insegnante nella Scuola
di Augusto Vaccarella

IL PAPA, LA CADUTA 
E L’ANGELO CUSTODE                                                                      

Gentile direttore,
molto spesso il suo giornale, 
come per magia, anticipa av-
venimenti che regolarmente 
propone all’attenzione dei 
suoi lettori.
Mi riferisco a quanto pubbli-
cato a pagina 3 dell’edizione 
numero 899, del “Corriere 
di San Severo”  del 25 luglio 
scorso, dove appare la pub-
blicazione della lettera della 
signora Angelina Roma ti-

tolata “E gli Angeli stanno a 
guardare” che commossa, si 
chiede perché l’Angelo Cu-
stode non ha salvato e protet-
to il bimbo di cinque anni che 
ad Ivrea, è caduto dal sesto 
piano della sua abitazione, 
decedendo sul colpo.
Vedi caso: Sua Santità Be-
nedetto XVI, in vacanza in 
Valle d’Aosta, è caduto e si 
è fratturato il polso destro. 
Sorridendo, ha detto ai gior-
nalisti: Il mio Angelo Custode 
non ha impedito l’infortunio. 
Evidentemente ha obbedito 
ad ordini superiori in modo 
che io resti sempre umile.
Anche nel caso del bimbo, 
l’Angelo custode ha obbedito 
ad ordini superiori?

dott.ssa Veronica Bossi
Milano

Esito a trattare questioni su 
cui non ho alcuna competen-
za, ma confesso che la sua 
osservazione mi sembra mol-
to convincente.

Televisione

REPLICHE, 
SEMPRE 

REPLICHE

Gentile direttore,
non sono il solo: come me, 
altri cittadini non rinnove-
ranno l’abbonamento alla 
Televisione,  è meglio te-
nerla spenta, considerato 
che oltre alla mediocrità di 
programmi non fanno altro 
che replicare film, telefilm e 
tante idiozie del genere che 
hanno fatto venire il volta-
stomaco anche ai seguaci 
dei programmi di Rita Dalla 
Chiesa e Gerry Scotti. Per 
non parlare poi di Bono-
lis, il peggio del peggio!!! 
E non mi riferisco solo ai 
programmi Rai, ma anche a 
quelle e soprattutto a quelli 
delle televisioni del Cava-
liere, rimasto ormai senza 
cavallo.

Romano del Bianco

“Credo che rimarrò a casa. 
Danno un programma che 

NON è una replica”

Italiani indigenti

LE 
INDAGINI 

DELL’ISTAT
Signor direttore,
l’Istat ha rilevato che i po-
veri in Italia sono 8 milioni, 
di cui 2,9 milioni in indigen-
za assoluta. Spero che non 
ci si sia basati sulle dichia-
razioni dei redditi, perché 
altrimenti si tratterebbe di 
un lavoro inutile: sappiamo 
già che in Italia c’è moltis-
sima gente “povera” solo 
sulla carta. Se invece sono 
stati usati altri strumenti di 
verifica più efficaci, non do-
vrebbe nemmeno essere dif-
ficile e complicato risalire 
ai milioni di evasori fiscali, 
grandi e piccoli…

prof. Giovanni Romeo

I NOSTRI FIORI ALL’OCCHIELLO 
(2^ puntata) 

LA SICUREZZA DEGLI SPA-
ZI PUBBLICI
Domenica 26 luglio, ore 20,30.
E’ oltre un mese e mezzo (da 
dopo le elezioni)  che, ogni sera, 
occupiamo, io e mia moglie, la 
panchina di fronte alla “Chiesa 
dei Celestini”, per goderci que-
sto  lieve alito di vento, che  ci 
ripaga - eccome!-  dell’afa soffo-
cante della giornata.
Sedute sulla panchina a fianco,  
alcune   signore si scambiano 
confidenze, intervallandole con 

sonore risate. Assistiamo, com-
piaciuti, al continuo antirivieni 
di gente che attraversa lentamen-
te la piazza: gruppetti di  ragazzi 
che sciamano vocianti;  coppiette 
che avanzano avvinghiate, occhi 
negli occhi; gestanti che mostra-
no orgogliose l’accentuata curva 
del loro profilo; giovani  genitori  
che spingono amorevolmente i  
passeggini;  intere famigliole in 
bicicletta, papà in testa e mamma 
in coda;  nonnetti che guidano i 
nipotini tenendoli premurosa-
mente per mano, badando a che 
non si versino addosso  la cop-
petta di gelato.  (Purtroppo, non 
possiamo fare a meno di consta-
tare  l’elevato numero di obesi 
fra la nostra gente di ambo i ses-
si, soprattutto bambini, ragazzi,  
giovani e persone di mezza età. 
Ma chi l’ha detto che è l’Ameri-

ca la patria dei grassoni?).
 Non mancano, però,  sera dopo 
sera, rumorosi motorini cavalcati 
da giovinastri  spericolati - due o 
anche tre sullo stesso motorino,  
tutti senza casco - che sbucano 
nella piazza a velocità pazzesca,  
zigzagando fra la gente;  ragaz-
zotti che corrono sulle biciclette 
facendo equilibrismi con la ruota 
anteriore alzata da terra; auto pri-
vate che passano indisturbate nei 
due sensi; extracomunitari che 
attraversano la piazza con   uno 
sgangherato tre ruote dal rumore 
assordante. 
Mai, però, dico mai, in ogni 
sera di questi quasi 50 giorni,   
s’è vista  l’ ombra di un vigile 
urbano, che sostasse in piazza, 
o, quanto meno, la attraversas-
se.      
Verso le 21,30 passa  davanti a 
noi  il vigile urbano Gino,  alla 

guida dell’auto di rappresentanza 
del Comune. Tiene  a  informarmi 
che sta raggiungendo  il Sindaco, 
il quale  è andato, di persona,  
ad ossequiare  una cittadina che 
compie  100 anni. Prego  Gino di 
salutare il Sindaco e di riferirgli 
che se l’Amministrazione inten-
desse  adottare definitivamente 
siffatta  lodevole prassi, per quel 
che mi riguarda, dovrebbe atten-
dere ancora 16 anni. 

***

L’EX MERCATO COPERTO 
Foto 1
La foto 1 mostra l’ex Merca-
to Coperto nello stato di lunga 
agonia in cui si trova da vari 
decenni. Una struttura che ha in-
negabilmente dei pregi per  am-
bientazione,  architettura e   sto-
ria e che è sicuramente degna di 
essere  conservata  mediante  una 
oculata operazione di recupero, 
nonché di essere valorizzata ed 
opportunamente utilizzata per 
finalità pubbliche. Siamo stufi di 
continuare a sentire il solito disco 
che “non ci sono soldi”, mentre 
abbiamo visto - e, speriamo, non 
più – che, quando  i fondi sono 
arrivati, spesso sono stati spreca-
ti per iniziative non solo inutili, 
ma anche indecorose.
Se questa situazione di disinte-

resse e di inerzia dovesse perdu-
rare senza speranze, non  sarebbe 
meglio studiare una forma di 
affidamento della struttura  alla 
iniziativa privata, per finalità 
suggerite e controllate dal Co-
mune?

***
VIALE 2 GIUGNO foto 2
I malcapitati che scendono dai 
treni nella nostra stazione ferro-
viaria per recarsi presso il nuovo 
Ospedale o presso il Liceo Scien-
tifico, sono costretti a cammina-
re, a loro rischio e pericolo,  sulla 
sede stradale di viale 2 Giugno, 
in mezzo allo spaventoso  traffi-
co veicolare che investe proprio 
quel tratto della arteria cittadina. 
Il marciapiede a sinistra, è peren-
nemente occupato; quello a de-
stra è ingombrato da grossi alberi 
ed ha il fondo  impraticabile.

***

LA SORVEGLIANZA NEL 
CIMITERO
Da tempo il nostro Cimitero è 
soggetto ad  atti vandalici di ogni 
tipo: asportazione di fiori e di 
portafiori dai  loculi,  rimozio-
ne dei caratteri di metallo dalle 
lapidi, sfregio di lapidi, violazio-
ne di sepolture, asportazione di 
cancelli di accesso alle edicole 
funerarie, ecc.
Tutto ciò è la conseguenza della 
scarsa vigilanza dell’area cimite-
riale da parte degli addetti, non-
ché  dell’assenza di ogni control-
lo sull’accesso laterale.
Ogni volta che capito nel Cimite-
ro,  penso a quelle  donnette che, 
da sole o a coppie, si avventura-
no all’interno delle vecchie tom-
be delle Arciconfraternite. Non 
glielo auguro, ma ad esse potreb-
be capitare di tutto, se incappas-
sero in  qualche malintenzionato. 
E nessuno si accorgerebbe di 
niente. 

***
I MERCATI RIONALI  foto 3
I mercati rionali di via Ales-
sandrini e di via a De Gasperi 
- costruiti con  ampia dovizia 
di spazio per attuare  il decen-

tramento del mercato centrale 
- sono praticamente inutilizzati, 
perché ospitano attualmente po-
che bancarelle e sono frequentati 
da pochissima gente. Peccato, 
per i cittadini di quei quartieri e 
per tutti i non pochi soldi  a suo 
tempo spesi.

***
E’ SPARÚT SAVÍN! foto 4
Caro  ngigniero Garofino, che 
scrivi sul Corriero di Sansevero 
e vai trovando sembre  il pilo 
nell’ovo (il pelo nell’uovo) per 
tutte le cose che da noi non van-
no bbene. Voglio dirti che questa 
volta il pilo l’ ho trovato io ed è 
grosso assai, perché io sono un 
disabbilo che nella casa cammi-
no con due bastoni  e per la stra-
da giro  con la carrozzella.   

Verso le sette di sera di  Ferro-
diagosto (Ferragosto)  mi stavo 
facendo una passeggiata con la  
carrozzella sul marciapiedo sot-
to il campanaro di Sangiovanni 
(il campanile della Chiesa di 

S. Giovanni Battista) e andavo 
spenzierato verso la piazzetta 
coperta (ex mercato coperto). Ti 
spiego perché ho  detto   “spen-
zierato”:  uno, perché   mia mo-
glia sta dalla figlia a Barletta, che 
deve partorire, e finalmente non  
sento più il zù-zù  dalla mattina 
alla sera; due,  perché a mezzo-
giorno mi ero  arriziliato (pap-
pato) ricchietelle con la ricotta 
tosta e mezzo ialluccio nostrano 
(orecchiette con il cacio ricotta 
e mezzo galletto ruspante) fatto 
al  sugo, come Dio comanda, che 
mi aveva mandato l’altra figlia 
sposata  che sta a Sansevero; tre,  
perché  mi ero  scolato na bot-
tiglia sana sana (intera)di vino 
rosso 13 gradi; quattro,  perché 
dopo mi sono fatto nu scapizzo 
(pennichella) di tre ore. Nsom-
ma, come ti dicevo, stavo cam-
minando spenzierato  che quasi 
quasi mi mettevo a cantare “Lib-
bero” come faceva   Modugno 
alla televisione, quando, dopo lo 
scivolo vicino  al   mercato co-
perto, patapum, mi sono andato 
a nziffunnare (sprofondare)- 
Madonna mia del Carmine! -  nel 
fosso che sta a mezzo metro, 

come vedi nella fotografia  che  
attacco al presente, e  hanno do-
vuto chiamare il carroattrezzi di 
Palermo per cacciarmi fuori, io  
tutto addolorato e la carrozzella 
mezzo sfracellata. Qua non  ci 
entrano niente il Sindaco, o l’As-
sessore, o  i soldi che non ci sono 
mai, ma la responsabbilità è dei 
sorveglianti   del Commune  che 
invece di buttare nel  fosso quat-
tro palate di asfalto non l’anno 
mai fatto, alla faccia dei  poveri 
disgrazziati come a me. Chi li 
pozzinaccìde!
Caro ngigniero, fammi il piacere 
di raccomandare al   Sindaco di 
cambiare strada  quando la sera 
tardi esce dal Municipio e va al 
suo studio, se no andrà a  nzif-
funnarsi pure lui in quel  fosso e 

va a finire che nessuno lo troverà  
più. Tu ài già scritto sul Corriero 
“E’ sciùt Savìn!”. Poi farai un’al-
tro articolo: “E’ sparùt Savìn!”.
Saluti, baci e abbracci dal tuo 
afezzionato  Veruccio (scusa se 
non ti ho messo  pure il cogno-
me, ma questi sono brutti tempi 
e mia moglia a telefono quando 
ò detto che ti volevo scrivere, mi 
à gridato: ”Ma, che sei mpazzito. 
Statti zzitto e fatti i  cazzi tuoi”).

Curiosità

SPECIALE 
MOSTRE

S. DEL CARRETTO 

Dal 14 giugno all’11 ottobre 
stata allestita una mostra in 
Germania, nell’ex miniera 
Zeche Hannover, nella città 
di Bocum, sulla storia del ge-
lato italiano in Germania ad 
opera degli immigrati italiani 
già dal 1860.
150 sono i pezzi esposti per 
documentare il passato e il 
presente dei nostri gelatai. 
Né poteva mancare il famoso 
correttino
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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)

PICCOLA PUBBLICITA’
Centro medico di fisioterapia e solarium

CEDESI
in San Severo Via Carmine Cannelonga 58 

(nei pressi dell’Ospedale)
Contatti: 3385267786

Unanime cordoglio

ADDIO A 
CECCHINO PAZIENZA

Francesco (Cecchino) Pa-
zienza, amato e stimato im-
prenditore della nostra città,  
è volato in Cielo, accolto dal 
coro degli Angeli. 
Un uomo che lascia segni in-
delebili per la sua umanità e 
generosità verso i più deboli 
e per aver dato esempi di vita 
che germoglieranno negli 
animi di quanti gli hanno vo-
luto bene.
A ricordarlo, con parole 
commosse, il dottor Benito 
Mundi nella Chiesa di “San 
Lorenzo” dove si sono svolti 
i solenni funerali, celebrati da 
monsignor Michele Farulli e 
monsignor Umberto Prat-

tichizzo che, nelle omelie, 
hanno evidenziato la bontà 
dell’Estinto verso i più biso-
gnosi.
Socio Masci, ha contribuito 
notevolmente all’affermazio-
ne del Movimento, guada-
gnandosi  la stima e la consi-
derazione di tutti i Soci.
Lascia nel dolore più profon-
do le figlie Olga e Teresa che 
con il loro Papà avevano un 
rapporto di profondo amore.
La redazione al completo 
del nostro giornale esprime 
vivissime condoglianze al 
fratello Antonio,  alle sorelle 
Clorinda, Leda e Bianca e ai 
nipoti tutti. 

LA MORTE DELLA N.D.
MICHELINA CIACCIA

Celebrati da monsignor Mi-
chele Rendina, nella “Chiesa 
del Rosario” di Apricena, con 
larga ed affettuosa partecipa-
zione di popolo, si sono svolti 
i solenni funerali della N.D. 
Michelina Ciaccia, vedova 
del dottor Aurelio De Filip-

pis. Ai figli Rachele, Matilde, 
Alfonso ed  Enzo, ai nipoti 
tutti e in particolare al dot-
tor Antonio Saragnese, così 
duramente colpiti, giungano 
le sentite commosse condo-
glianze della redazione al 
completo del nostro giornale. Curiosità di spettacolo

S. DEL CARRETTO

E’ stato consegnato a Roma, a 
fine maggio, il Premio Simpa-
tia a due uomini di spettacolo 
ben noti al pubblico televisivo: 
Peppino Di Capri, ormai sulla 
scena canora da mezzo secolo, 
e Leo Sanfelice, che da tre anni 
su Rai3 appare nella trasmis-
sione televisiva del mattino 
Cominciamo bene prima, con-
dotta con ironia e buona musi-
ca da Pino Strabioli.  Siciliano 
d’origine, ma un pò romano e 
un pò napoletano per spirito e 
fantasia, Leo Sanfelice   (bla-
sonato e laureato) già pianista 
di Renzo Arbore, è un campio-
ne di simpatia, che unisce al ta-

lento di cantante e compositore 
una eccezionale versatilità.
Con le sue battute candide e 
il suo abbigliamento  anticon-
formista (abito giallo, bermu-
da, magliette con pupazzetti, 
cuscini sgargianti e bambole 
o peluches da sistemare sul 
pianoforte) continua a piacere, 
tanto che la giuria, formata da 
R. Arbore, C. De Sica, G. Pro-
ietti…gli ha assegnato all’una-
nimità il “Premio Simpatia”.

Incendi in Sardegna
IL 

RIMBOSCHIMENTO
Visto che la Sardegna continua 
a bruciare, viene da chiedersi: 
le zone incendiate negli anni 
scorsi che fine hanno fatto? 
Sono state riforestate?  In caso 
contrario forse si spiega perché 
i piromani continuano nella 
loro attività criminale.

PIER PAOLO PASOLINI 
ragazzi di vita

I giorni miserabili che, in pieno miracolo economico italia-
no, vivevano i giovani delle squallide borgate urbane, hanno 
trovato per sempre nelle pagine di questo romanzo di Paso-
lini (1922 – 1975) la loro epica più grande .
Chiusi in un universo dominato dagli istinti. Agnolo, Len-
zetta, Alvaro, Caciotta, Riccetto navigano la loro odissea di 
violenza, di sesso e di fame nell’angosciante scenario dei 
furti, dei vagabondaggi , dei trucchi, degli inganni, della 
prostituzione.
Alle loro spalle si erge il mondo più classico, storicamente 
esemplare, dei padri ubriachi e maneschi, delle madri esa-
sperate, della povertà endemica che perde quel tanto o poco 
di dignità umana che poteva aver conservato e si avvilisce in 
ambizioni assurde, in cimenti protervi, in bisogno di tutto, 
un bisogno che cresce smodatamente dal confronto con una 
società che, intorno, si va misteriosamente arricchendo.

(Einaudi, 1971)

INVITO ALLA LETTURA
Silvana Del Carretto

Luciano Niro

Il NO della Chiesa all’aborto farmacologico con l’uso della pillola Ru 486

E’ UN SI ALLA RESPONSABILITA’  
DEL COMPORTAMENTO SESSUALE

Rev.mo  Don Mario,
credo che questa volta non si 
può dire che la Chiesa abbia 
ragione nel proibire l’uso del-
la pillola Ru486, che secondo 
vari giornali di grido, serve a 
salvare la donna dalle com-
plicazioni e dalle emorragie 
che l’aborto comune può de-
terminare. Lei stesso ha visto 
quante associazioni femmini-
ste si sono ribellate all’uso 
della scomunica contro chi 
prescrive  ed usa la pillola 
abortiva.  Anche il giornale 
più prestigioso di New York, 
il Times, ha protestato.

Marisa R., 
una madre inquieta.

Gentile Lettrice,
i tanti giornali che stanno fa-
cendo una crociata a favore 
della pillola Ru486 non sono 
il Verbum Dei, anche se si at-
teggiano con una supponenza 
infinita. Sappiamo bene che di 
castronerie certa stampa anti-
clericale ne ha sempre divul-
gate a bizzeffe. Comunque Le 
rispondo con una riflessione 
del Prof. Louis Pagès, illustre 
ginecologo dell’Università 
di Montpellier; “ Il no della 
Chiesa alla pillola abortiva è 
un sì alla responsabilità del 
comportamento sessuale, alla 
promozione del matrimonio e 
della famiglia in luoghi dove 
vige l’anarchia delle relazio-
ni sessuali. Dire che l’aborto 
farmacologico non risolve 
il problema della donna, si-
gnifica anche osservare  che 
la detta pillola può produrre 
delle complicazioni, talvolta, 
anche gravi, nella complessa 
sinergia degli ormoni femmi-
nili” ( da Presse méd. Univ. 
Montpellier, IV- 2009).
Va anche detto che l’uso della 
pillola abortiva è un peggio-
ramento dell’uso dell’aborto 
convenzionale, in quanto fa-
cilita la distruzione dei fon-
damenti stessi della comunità 
familiare. La Chiesa si è fatta 
sempre Paladina nella difesa 
della vita, del nascituro,della 
dignità stessa della donna. 
Non bisogna, quindi, inveire 
contro di Essa. E’ un dove-
re sacrosanto della Chiesa 
d’intervenire con chiarezza 
e vigore per denunziare ogni 
forma di aborto, sia quello 
convenzionale, sia quello far-
macologico, perché nell’uno 

e nell’altro vi è una gra-
ve offesa alla legge di Dio,  
come violazione del diritto 
primario e intoccabile della 
persona umana ad esistere. 
Afferma Papa Giovanni Pao-
lo II: “La Chiesa continuerà 
ad intervenire per convincere 
gli uomini a ricollegare alla 
base della società i valori 
morali fondamentali, senza 
dei quali non si può costrui-
re una convivenza veramente 
civile”. (Parole sull’Uomo, 
p. 34).
Marianna Pacucci, esperta 
in psicologia della famiglia, 
annota: “Dobbiamo ramma-
ricarci perché l’eliminazio-
ne della vita del nascituro è 
oggi, purtroppo, un fenome-
no assai diffuso nel mondo; 

è finanziato con il contribu-
to del denaro pubblico ed è 
purtroppo, facilitato dalle 
leggi umane con un insieme 
di argomentazioni, di cui, in 
verità, non è difficile vagliare 
l’inconsistenza e la capzio-
sità” (in Psicologia sociale, 
68).
La Chiesa, dunque, aveva 
il dovere di  essere coerente 
con i principi del Vangelo e di 
condannare la pillola abortiva 
e pertanto è stato ingiusto ed 
irrazionale , da parte di cer-
ta stampa,  aggredirla con un  
tsumani di proteste e di oppo-
sizioni. 
Cordialmente

Don Mario

LE RAGIONI PER 
RITROVARE LA FEDE

Carlo Maria Martini

Le mie conclusioni sono state di continuata ade-
sione alla fede nel Dio biblico, pur ammettendo 
che la storia della Chiesa delinea dei momenti più 
oscuri e dei passi falsi. Ma la concezione che il 
Dio di Gesù Cristo  mi dà della vita, della morte, 
del senso della vita umana e dell’eternità  mi sod-
disfa e mi nutre, anche quando sto lottando con 
qualche difficoltà a credere.

SICUREZZA 
La sicurezza è uno dei primi 
diritti che un cittadino deve 
ricevere delle Autorità com-
petenti e dalla propria Ammi-
nistrazione. Si parla tanto di 
questa tematica sui giornali, e 
si è tanto parlato alcuni mesi fa 
durante la campagna elettora-
le, di garantire alla Comunità 
sanseverese sicurezza! Giorno 
dopo giorno, attendendo che 
qualcosa inizi a cambiare, le 
scene che assistiamo per stra-
da peggiorano sempre più. E’ 
pur vero, che la nostra città è 
conosciuta per la sua vivacità, 
ma quando la stessa supera il 
limite di sopportazione, è bene 
rivedere il sistema educativo 
e disciplinare di tali compor-
tamenti, invitando le Autorità 
competenti ad essere efficaci, 
tempestivi e costantemente vi-
gili. Negli ultimi anni riuscire 
a percorrere a piedi un tratto di 
strada senza essere importuna-
ti, e senza avere l’angoscia di 
essere investiti da motorini “ 
proiettili “, è diventata un’im-
presa! Immaginate cosa signi-
fica per gli anziani, con le loro 
difficoltà di deambulazione, 
per i bambini che tendono 
di sgambettare, anche se con 
scarse abilità motorie i primi 
passetti, per i genitori con i 

passeggini e per tutti coloro 
che intendono fare due passi a 
piedi in santa pace. Questi mo-
tocicli impazziti, sfrecciano, 
sbucano all’improvviso dalle 
traverse adiacenti ad una strada 
principale, cogliendo di sorpre-
sa chiunque sta passeggiando, 
creando disagio, imbarazzo e 
più delle volte episodi di risse 
e litigi che vanno ad aggrava-
re uno scenario già degradan-
te. Questo è un fenomeno che 
purtroppo interessa le zone più 
percorse dai pedoni: centro sto-
rico, corso Vittorio Emanuele, 
via Tiberio Solis piazza Inco-
ronazione. Dove dovremmo 
dunque passeggiare? Dov’ è 
la tutela che devono e dicono 
di offrirci? Riflettere su tutto 
ciò è poco, parlame è poco .... 
bisogna intervenire senza alcu-
na esitazione, nel rispetto dei 
diritti di tutti i cittadini! Non 
lasciamo che questa città vada 
avanti da sola senza remore, 
senza regole dove tutto ciò che 
piace è lecito fare. Viviamo in 
una città dove deve vigere la 
civiltà prima di tutto! 

Eliana Fortino
Coordinatrice femminile 

Cristiano Riformisti 
San Severo

Addio ad un amico sincero

GENNARO CASCAVILLA
NON E’ PIU’ TRA NOI

                                                                         
Gli avevo parlato solo pochi giorni fa, o meglio avevo sentito, 
al telefono con sua moglie Rosalba, la sua voce dal letto che mi 
salutava con il solito fraterno affetto.
Sapevamo un po’ tutti, e lui lo sapeva meglio di noi, che le sue 
condizioni non erano delle migliori, ma credevamo di avere da-
vanti ancora tempo.
In queste circostanze, sulla soglia dell’eterno, un mese, due mesi, 
tre mesi paiono già molto, un rinvio che sembra permettere di 
respirare, di mettere tra parentesi quell ‘ inconcepibile che è la 
morte. Forse Gennarino l’avrà salutata, negli ultimi istanti di con-
sapevolezza, come una sorella che rimane sempre espressione 
d’amore e d’affetto. I funerali si sono svolti, con larga e commos-
sa partecipazione di popolo, nella Chiesa di San Bernardino, dove 
l’officiante, monsignor Francesco Frattini, parroco, (concelebran-
te vice parroco padre Marco Galano) ha ricordato con commosse 
parole, la figura di Gennarino, già funzionario di Banc’Apulia, 
tanto stimato ed apprezzato da tutti.
Alla moglie Rosalba, ai figli Marilà e Massimiliano, la redazione 
al completo del nostro giornale esprime vive e commosse condo-
glianze.

Carceri stracolme

REATI IN DIMINUZIONE ?
Caro direttore,
il ministro dell’Interno Ma-
roni afferma che i reati sono 
diminuiti significativamen-
te del 15%; il ministro della 
Giustizia Alfano afferma che 
le carceri stanno “scoppian-
do” per superaffollamento. 

Ma allora chi è che sta in 
galera? Sembrerebbe che ci 
stiano coloro che non hanno 
commesso reati e che sono 
comunque innocenti… 

Alex Massimino
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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

Via Don Felice Canelli, 41 - San Severo
Tel. 0882.37.56.67 - e-mail: fabrizi@farmaciafabrizi.it

farmaciafabrizi.it

IL CONSIGLIERE TROMBATO

A TELEFONO CON 
GIULIANO GIULIANI

Allora, devo dirti:  buon 
riposo lassù per i monti?
Ti confesso che non mi 
dispiacerebbe trascorre-
re un periodo di assoluto 
riposo in montagna, ma 
devo seguire i miei, che in 
maggioranza scelgono il 
mare........
E tu rispetti il volere della 
“maggioranza”? Ma non 
eri per la “dittatura”?

Hai detto bene, ero. Il “dittatore” deve essere il più forte, il più 
attivo, il più volenteroso, il più capace............... La mia famiglia 
si è allargata a dismisura. Tutti sono cresciuti, sono diventati 
intelligenti e forti. Io, per coerenza, sono rimasto quello di una 
volta. Ma gli anni sono passati e il fisico si è appesantito.........
Insomma, sei stato “spodestato”?
Per la verità, non sono più né dittatore, né podestà, e, per giunta, 
neppure consigliere.....
A  casa tua chi comanda?
Tutti dicono “io”. La poltrona comoda è sempre riservata a me. 
Le decisioni, però, le prendono gli “altri”.
Tu, allora, regni ma non governi?
Proprio così. 
Ma parliamo della tua mancata elezione a consigliere comu-
nale.....
In politica, caro direttore, sia gli eletti che i “trombati” devono 
ringraziare il popolo, che è, come vuole la Costituzione, sovra-
no. Le scelte del popolo non si commentano, si accettano con 
profondo rispetto.
Che modo di rispondere è questo? Un “trombato speciale” 
ha il dovere di chiedersi:”dove ho sbagliato?”
Ho sbagliato a candidarmi, anzi ad accettare di essere addirit-
tura il capolista.
Smettila di giocare. La gente che ha votato per te, pochi-
na per davvero, che sei stato consigliere comunale per cir-
ca trentacinque anni, consigliere provinciale per dieci anni, 
sindaco per nove anni, primo dei non eletti al Senato, pro-
clamato deputato dalla giunta delle elezioni, ha il diritto  di 
ricevere una risposta seria, serena, convincente a proposito 
del tuo tonfo.......
Ed io insisto, caro direttore. La sentenza del popolo è inappel-
labile. Il popolo si è pronunciato il 6 e 7 giugno ed ha scelto i 
migliori.
Tu menti spudoratamente, sapendo di mentire. Nel tuo arti-
colo “Avanti Savino”, pubblicato sul “Corriere di San Seve-
ro”, hai invitato il sindaco a non fidarsi di alcuni consiglieri 
neo-eletti.
Che c’entra? La stampa ha evidenziato il comportamento di 
alcuni candidati, che, in cambio di preferenze, hanno offerto 
migliaia di pranzi, hanno pagato da un minimo di venti fino a 
cinquanta euro  ogni voto, hanno promesso posti, ricchi premi 
e cotillons........................Io, quando prometto, sono abituato a 
mantenere le promesse. Ne sanno qualcosa i cittadini che abita-
no in via Fortore, sul viale della villa, lungo corso Gramsci, via 
Filippo d’Alfonso, via Checchia Rispoli, nei quartieri popolari, 
in molte strade periferiche, in via don Minzoni, lungo il “giro 
esterno” via A. Minuziano, piazza Incoronazione, via don Feli-
ce Canelli, via di Vittorio..........
Ma che stai leggendo lo stradario cittadino?
No, caro direttore, sto facendo l’elenco delle vie illuminate o 
rifatte dall’amministrazione comunale guidata dal sottoscritto: 
via Foggia, dall’inizio fino allo Sporting. 
Basta, basta per carità......
San Severo città, la Biblioteca, il Museo, l’Università, la Nuova 
ala cimiteriale, la Cittadella degli Studi progettata e pagata, il 
nuovo Comune, la nuova sede dei Vigili Urbani, il Teatro rifatto 
assieme al Palazzetto dello sport, l’Ufficio Tributi, i Monumen-
ti, i giardini, le strade pulite...........
Adesso basta, ne ho davvero piene le tasche. Il passato è pas-
sato.
Hai ragione. Scusami se durante un recente passato io ho dato 
pure l’anima per San Severo.
Se è per questo, anche oggi, al Comune, sono stati eletti quel-
li che amano veramente San Severo.
Già, dimenticavo, questi amano veramente San Severo. Tanto è 
vero che, per mettersi a servizio della città, hanno pagato i citta-
dini elettori, hanno offerto pranzi............ Questi vogliono vera-
mente bene alla città, anzi ai cittadini, che adesso risolveranno i 
problemi del lavoro, della casa, del dopolavoro......
Se son rose, fioriranno...
Chi vivrà vedrà, direttore. Buone vacanze.

Sabato 27 giugno 2009 alle 
ore 20,30, il Lions Club di 
San Severo  si è riunito pres-
so l’Imperial Hotel Tramon-
tano  di Sorrento per cele-
brare la 36° Charter night, 
evento quanto mai solenne e 
significativo per vita di Club: 
è il momento della ricorrenza 
del suo atto di nascita.
E’ consuetudine nel nostro 
Club associare alla charter la 
cerimonia del passaggio del-
le consegne fra il Presidente 
uscente ed il subentrante.
Il Presidente uscente dottor 

Luigi Caiozzi, dopo le forma-
lità di rito, nel suo intervento 
ha commentato con la se-
quenza di splendide immagi-
ni fotografiche i momenti più 
significativi dell’anno sociale 
da lui presieduto cui è seguito 
il conferimento di riconosci-
menti ai componenti del pro-
prio Consiglio direttivo.
La formalizzazione del pas-
saggio delle consegne è av-
venuto con lo scambio dei 
distintivi e la consegna del 
martello da parte del Presi-
dente uscente al subentrante 
dottor Antonio de Maio.
Il neo Presidente nel rivol-
gersi al Club, ha illustrato per 

grandi linee il  programma 
per il suo anno di presidenza, 
presentando il Consiglio di-
rettivo nei suoi componenti:-
Presidente:- dottor Antonio 
de Maio; past Presidente dot-
tor Luigi Caiozzi; vice Presi-
dente dottor Fabrizio Fabrizi; 
segretario dottor Carlo Ple-
scia; cerimoniere dottor Be-
nito Mundi; tesoriere dottor 
Domenico A. Florio; censore 
dottor Luigi Buccino; addet-
to stampa dottor Pasquale 
Pizzicoli; leo advisor  dottor 
Vinicio Calabrese; consi-
glieri:- dottor Nicola Cura-
tolo, signor Mario d’Amico, 
geom. Angelo Lavoro, dotto-
ressa Filomena Prattichizzo.  
Presidente Comitato Soci:- 
Signorina Raffaella Savino; 
Presidente Leo Club signori-
na Maria Pia Calabrese.
Presente in sala, il Presidente 
del Club Penisola Sorrentina  
con noi gemellato dai primi 
del 1999 e l’ing. Giacomo 
Aiello.
La conviviale celebrativa è 
stata alla pari con l’importan-
za della ricorrenza.
Formuliamo al neo Presiden-
te per l’anno sociale 2009 – 
2010 fervidi voti augurali di 
un proficuo lavoro. 

addetto stampa*

Lions Club San Severo
36° CHARTER NIGHT  a.s. 2008 – 2009                                

ANTONIO de MAIO 
NUOVO PRESIDENTE

subentra al dottor Luigi Caiozzi  
Pasquale Pizzicoli*

Curiosità

L’IMPORTANZA 
DELLA 

CIOCCOLATA
S. DEL CARRETTO 

Pare che più del minestrone 
di ceci e fagioli con spezie e 
cipolle,  sia la cioccolata cal-
da l’alimento afrodisiaco più 
valido.
Ne consumava 40 tazze al 
giorno, con l’aggiunta di can-
nelle ed altre spezie, l’impe-
ratore del Messico, Monte-
zuma, per soddisfare il suo 
vasto harem.
E a tale ricetta pare che abbia 
fatto ricorso anche Giacomo 
Casanova.
(nota tratta da P. Paolini del 
“Il Sole24 Ore” del 15-2-09)

Quaderni dell’Orsa                                                            

CARO ANDREA

E’ dedicato al fumettista An-
drea Pazienza il numero spe-
ciale della rivista “Quaderni 
dell’Orsa”.
Si tratta di un doveroso omag-
gio dedicato a uno dei suoi fi-
gli più ricchi di talento, che la 
nostra città ha avuto.
Questo il sommario:
Gli amici dell’Orsa: “Caro 
Andrea”; Gabriella de Fazio: 
“Intervista a Giuliana”; Enri-
co Fraccacreta: “Le attese in-
visibili”; Lucilla Recca: “Con 
Paz a Parigi”; Enzo Verren-
gia: “Pazienza per sempre”; 
Teo de Palma: “Sulle tracce 
del pittore”; Isabella Damia-
ni: “Breve storia di Isa d’esta-
te”; Ebe Anastasio e Luciano 
Niro: “Una scuola chiamata 
Andrea” Elena Antonacci: 
“Il graffio del segno”; Canio 
Mancuso: “Il limite ignoto”; 
Francesco Giuliani: “Il nostro 
Pazienza”; Gabriella de Fazio 
e Michele Piscitelli: “Una se-
dia per Andrea”; Antonello 
Vigliaroli: “Note biografi-
che”; Bibliografia.
La rivista contiene le seguen-
ti illustrazioni:
Isa d’estate (1975), La Ma-
donna del Soccorso (1987), 
Manifesto per il film La città 
delle donne (1980), Bozzetto 
inedito per la copertina del 
libro Lotte contadine e socia-
lismo in Capitanata (1973), 
La storia d’Italia in un sola 
pagina (1987), Vignette trat-
te da Il perché delle anatre 
(1986), Una estate (1987), 
Figure storiche (1988) e pub-
blicate in Un’estate (Fandan-

go, 2008).
L’omaggio si chiude con que-
sti ringraziamenti:
“Siamo molto grati a Giulia-
na di Cretico per la collabo-
razione, a Mariella e Michele 
Pazienza per aver autorizza-
to la riproduzione dei lavori 
di Andrea. A Isabella Damia-
ni abbiamo chiesto di rac-
contare le circostanze in cui 
nacque Isa d’estate, il capo-
lavoro che Andrea dipinse a 
pennarello nel 1975. La rin-
graziamo per aver accettato 
il nostro invito e per le due 
foto di Andrea che pubbli-
chiamo”.  

Luciano Niro

Fondi per il Sud
IL BUON ESEMPIO
Caro direttore,
si parla del ritorno della 
Cassa del Mezzogiorno e 
dell’emergenza al Sud, le Re-
gioni meridionali chiedono 
fondi da Roma, ma intanto si 
assiste al paradosso che pro-
prio i consiglieri e gli asses-
sori dei parlamenti regionali 
del Sud sono tra i più pagati 
in Italia e godono di preben-
de e dell’ammontare di vari 
incarichi e cariche. Difficile 
vedere una soluzione  alla 
questione Sud se non si dà 
l’esempio in casa propria.

Anna Rosa Longo

Annuncio di nozze

GIUSTINA 
E ANTONIO

sposi  

Il prossimo 19 settembre, nel-
la Chiesa dei “Santi Martino 
e Lucia” in Apricena, saranno 
celebrate le nozze tra il dottor 
Antonio Saragnese e la dot-
toressa Giustina Grimaldi, a 
noi molti vicini.
Alla giovane coppia, sin da 
ora, facciamo pervenire gli 
auguri di ogni bene, serenità 
e lunga vita.

Enzo Biagi
TRA RICORDI E 
MALINCONIA

Padania inesistente

“Devolution” è una parola 
che non capisco. La Lega cre-
de in una cosa inesistente che 
si chiama Padania. Per me il 
fiume sacro non è il Po, ma 
il Piave.

“Non saprò mai”

Quando ero in difficoltà l’av-
vocato Agnelli mi ha sempre 
offerto un posto. Prima di 
morire mi telefonò. Debbo 
dirle cose importanti. Non le 
saprò mai!

Sei quasi un genio

Dei grandi amici mi manca 
Federico Fellini. Una sera gli 
dissi:- “Federico sei quasi un 
genio”
Risposta:“Togli quel quasi, 
per piacere”.

2009 

IL PERIZOMA DA MULTARE
Maria Luisa Rodotà

Telefonata di un’amica dal 
mare, basso Tirreno, spiaggia 
di ricchi e poveri:
“Non ci posso credere. Qui 
girano bambine di 5 anni 
con perizoma sexy. Le mam-
me sembrano normali. E non 
capisco: cedono ai capricci 

delle figlie senza rendersi 
conto di trasformarle in una 
fantasia per pedofili, o sono 
fuori di testa?” 
Buona domanda. La mia ami-
ca, in questa estate di divieti 
improbabili, propone una
baby-buoncostume balneare 
che faccia delle multe salatis-
sime ai genitori. Quello ma-
gari no, ma farsi coraggio e 
parlargli , ai genitori? E’ una 
sgradevole intromissione; ma 
è dalla parte delle bambine, 
che diamine!!! 
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EXM 1000
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UNA CASTA SINISTRA!
Antonio Censano* 

Se i “consumi sessuali” aumentano a dismisura non è certo per effetto dell’esportazione 
ma perché i freni inibitori sono saltati e chi abbia un desiderio trasgressivo non ci pensa 
due volte a soddisfarlo, pur evitando con cura di andare in giro a dirlo, salvo ergersi a 
giudice severo di quelli che per “debolezza” o “larghezza di vedute” facciano altrettanto.

Nel caso del Cavaliere, poi, 
i censori sono doppiamente 
ipocriti: si comportano come 
lui e lo lapidano per torna-
conto politico dimenticando 
pure che la scuola del “ce-
lodurismo” fondata da Bossi 
–fedele alleato di Berlusco-
ni – qualche allievo bravo e 
di grande talento deve pure 
averlo avuto!
Intanto le urne, a Giugno, 
hanno ancora dato consensi 
al Presidente del PdL metten-
do il silenziatore ai predicato-
ri del PD scopertisi paladini 
della moralità pubblica, im-
memori delle numerose cam-
pagne organizzate in passato 
in favore della emancipazio-
ne sessuale, del libero amore, 
delle coppie di fatto, dei rap-
porti gay e via scostumando.
Ma al Premier un atto di co-
raggio non farebbe male ap-
pagando anche le morbose 
curiosità dell’on. Rosy Bindi, 
che a gran voce lo ha richie-
sto, offesa pure dalle scelte 
femminili poste in essere dal 
Presidente del Consiglio.
Si presenti in Parlamento ed a 
Camere riunite confessi. Dica 
senza tanti giri di fumo: sì ho 
sbagliato e penso di non farlo 
più. Ma aggiunga subito: chi 
di Voi è senza peccato scagli 
contro di me la prima gnoc-
ca.
È vero che c’è il pericolo che 
il Cavaliere possa invocare 
la par condicio! Ci tocche-
rebbe, così, di conoscere le 
abitudini sessuali di Prodi, di 
D’Alema, di Di Pietro, Fini, 
Fassino e santoni vari.
Sarà un’immensa schifezza 
ma la “par condicio” è , co-
munque , “par condicio”!
Quante Patrizie, Barbara, 
Noemi e veline sono nascoste 
nelle alcove di partito o nelle 
private segreterie dei parla-
mentari?
L’onorevole mensile retribu-
zione permette queste costose 
distrazioni ed è solo da Prodi  
avere la capacità di respin-
gerle!
Del resto si fa presto a dire 
porco ed a  ritirarsi sdegnati 
fra quelli che fanno i puri ma 
sempre con la coscienza degli 
altri.
Berlusconi indegno a rappre-
sentare il popolo Italiano?
Ma via, i “degni” e gli “im-
macolati” facciano un passo 
avanti . La verità è che sia-
mo tutti un pò moralmente 
“smutandati” ma, come nella 

fattoria di Orwell, i compa-
gni (raffigurati nei maiali) 
vorrebbero imporsi come mi-
gliori degli altri.
E questa è la più ripugnante 
delle ipocrisie!
E su ciò farebbe meglio a ri-
flettere chi oggi si scandalizza 
dei  comportamenti sessua-
li di Berlusconi, soprattutto 
nella sinistra liberal, radicale 
e laida che, sotto la maschera 
della liberazione sessuale, ha 
contribuito a svalorizzare i 
corpi per venderli meglio sul 
mercato.

Ma ogni qualvolta toghe ros-
se e casti politicanti si sca-
tenano contro il Cavaliere, 
questi vince le elezioni ed il 
governo ne esce rafforzato.
Resta così solo da augurare 
alla sinistra e sodali di con-
servare, ancora a lungo, gli 
attuali capi casti…. , forse, 
ma incapaci e politicamente 
inutili…, certo, sino al punto 
di favorire, essi per primi, le 
“spensieratezze” e “frivolez-
ze” del Capo del governo.

*avvocato  

Gustavo de Meo

LA CAPITANATA 
dal 1948 al 1958

Silvana Del Carretto

E’ un volumetto di 80 pagine, 
di facile lettura e compren-
sione, dovuto a Salvatore 
Speranza,
che insieme a Franco Mercu-
rio ( dirigente provinciale dei 
sistemi bibliotecari e musea-
li)  ha curato Il Filo della Me-
moria, un progetto dedicato 
alla Capitanata negli anni 
1948 – 1958.
Tra i personaggi che nell’arco 
di questi dieci anni sono sta-
ti gli artefici del tempo è da 
annoverare  Gustavo de Meo, 
nativo di Serracapriola .
Appena laureato, nel 1944, 
inizia la sua attività civile e 
politica, ed è tra i fondatori 
della Democrazia Cristiana 
foggiana, divenendo poi il 
Segretario  provinciale.
Eletto deputato al Parlamento 
per la Circoscrizione “Bari – 
Foggia” , è uno dei quattro 
deputati più giovani della 
nuova Repubblica, nel 1948.
In Parlamento è rimasto per 
ben sei legislature, svolgen-
do molteplici funzioni e ri-
coprendo alte cariche sotto i 
vari Presidenti della Repub-
blica (da Leone a Pertini) e 

nei Governi Zoli, Fanfani, 
Tambroni, Andreotti, Moro, 
Prodi (primo governo Prodi).
Presidente per ben 40 anni 
della Fiera Internazionale 
dell’Agricoltura di Foggia, 
dal 1980 è Presidente (tutto-
ra) Nazionale dell’Associa-
zione Combattenti e Reduci, 
essendo stato egli stesso com-
battente nella Seconda Guer-
ra Mondiale e nella Guerra 
di Liberazione. Cavaliere di 
“Gran Croce” della Repub-
blica Italiana, ha ricoperto 

anche la carica di Sindaco di 
Serracapriola, suo paese nati-
vo, per breve tempo.
Condensata nell’agile volu-
metto è comunque tutta la 
storia della sua vivace attivi-
tà che egli  scherzosamente  
così sintetizza:- Sono entrato 
in Parlamento giovane e sca-
polo e ne sono uscito nonno.
A corredo del volumetto, che 
riporta una intervista non del 
tutto integrale al protagoni-
sta, una ventina di fotografie 
in bianco e nero.

E’ NATA UNA STELLA
si chiama Elsa, Mattia, Carmela

L’evento tanto atteso è giunto 
puntuale il 16 luglio scorso, 
quando i vagiti della piccola 
Elsa, Mattia, Carmela hanno 
riempito di gioia i cuori dei 
felici genitori, dottor Gio-
vanni D’Avena, funzionario 
del Credito Italiano e gentile 
Signora Rossella.
Felici i genitori, ma ancora 
più felice e contento il fratel-
lino Vincenzo che con la so-
rellina potrà dividere i giochi 
e le speranze per un avvenire 
radioso e sereno.
La redazione al completo del 
nostro giornale, augura alla 
neonata un futuro carico di 
soddisfazioni  di lunga e se-
rena vita, e agli orgogliosi 

genitori la gioia di seguire il 
lungo percorso della vita, cer-
tamente costellato da  amore 
e tenerezza
Parimenti, il “Corriere” 
partecipa alla infinita gioia 
dei nonni signor Vincenzo 
D’Avena, Mattia e Battista 
Specchiulli, che nella piccola 
Elsa Mattia Carmela, ripon-
gono le loro gioie e le loro 
speranze. 

Elsa40 anni fa

LA CONQUISTA 
DELLA LUNA

i problemi della Terra

Quando l’uomo sbarcò sulla 
Luna ottenne un grande ri-
sultato tecnologico. Ma oltre 
al fascino dell’impresa, non 
abbiamo avuto niente, anzi 
nulla, solo moltissimi miliar-
di spesi che continuano ad es-
sere soldi buttati al vento per 
scoprire, alla fine, che sulla 
Luna o su Marte non esiste 
nessuna pietra miracolosa, 
mentre sulla Terra abbiamo 
moltissimi problemi da risol-
vere, non ultime la povertà, le 
malattie e la fame! 

Curiosità

BIMILLENARIO DELLA NASCITA
DI PAOLO DI TARSO

S. DEL CARRETTO 

Era nato 
a Tarso 
in Cilicia 
( l ’a t tua le 
T u r c h i a ) 
q u a l c h e 
anno dopo 

di Gesù, da una famiglia 
giudaica della Galilea, che 
lo inviò a Gerusalemme 
perché completasse la pre-
parazione religiosa.
Precursore del nascente 
Cristianesimo, fu a Dama-
sco  che incontrò Gesù.

Una voce e una luce folgo-
rante lo fermarono e lo con-
vertirono.
Aveva solo 25 anni.
E divenne l’Apostolo delle 
genti, che diffuse ovunque il 
nome di Cristo.
Dall’Oriente venne in Eu-
ropa .
Dopo Atene e Corinto, toccò 
Roma, dove perse la vita.

Maturità, i più bravi

3.529 
CENTO E LODE
in Puglia il doppio 
che in Lombardia

Gli studenti  “maturi” con 
il 100 e  la lode quest’an-
no sono stati 3.529. Buona 
parte degli “eccellenti” pro-
viene dal meridione: 1.704 
su 156.159 diplomati. Sono 
invece 764  quelli usciti da 
Istituti del centro (su 83.592) 
e 1.061 da scuole settentrio-
nali (su 143.273). La Regione 
delle lodi è la nostra Puglia, 
con il record dei promossi a 
pieni voti: 523, quasi  il 15% 
del totale nazionale, molto 
più della Lombardia (210).
Anche in Campania cifre alte 
(ben 388) e in Calabria e Ba-
silicata  (341 contro i 219 del 
Veneto.) Il ministro Gelmi-
ni ha in mente di “regalare” 
l’Università ai primi mille, 
scelti dal Ministero.
Ora chi ottiene il massimo 
dei voti riceve un premio di 
mille euro.

Banconota falsa
COME 

COMPORTARSI ?

Caro direttore,
mi sono ritrovata con 50 euro 
falsi e poiché non mi sembra 
corretto smerciarlo vado alla 
mia banca pensando che lo 
ritirino dalla  circolazione e 
mi ringrazino. Ebbene, l’im-
piegato si è rifiutato non solo 
di prenderli, ma addirittura di 
toccarli e verificare se fossero 
falsi o meno perché se avesse 
preso la banconota avrebbe 
dovuto fare la denuncia!
Il mio 50 euro falso l’ho an-
cora in tasca e non so se devo 
andare in Questura perdendo 
pure mezza giornata di lavo-
ro.

Vittoria Cesana

Letterata da un amico

DELIO IRMICI 
al direttore

Carissimo Vito,
il mio attuale silenzio ti avrà fatto pensare che io abbia voluto 
forse rinnegare la tua amicizia, sconfessare i miei rapporti col 
“Corriere”. La verità è un’altra: sto attraversando un perio-
do difficile e per certi aspetti anche scorato.
In parte è vero, sto vivendo uno scoramento accentuato, una 
crisi di fiducia, ma ti assicuro di non voler ripudiare niente 
della nostra amicizia e tanto meno rinnegare la stima e l’im-
pegno che ha sempre qualificato la nostra amicizia ed il nostro 
comune impegno di lavoro. Purtroppo le tante lotte vissute 
hanno creato una specie di vuoto profondo, una marcata diffi-
coltà a ritrovare la via della collaborazione, la volontà sincera 
di rifarmi una volontà su tutta la linea.
I tempi che viviamo congiurano a creare una prospettiva del 
genere. Ma tu resti l’amico di sempre, con la fiducia che ti ha 
sempre pervaso e che per me resta un tesoro impagabile.
Devo e voglio tornare al calore benefico della tua amicizia.
Voglio riprendere la collaborazione al tuo giornale, assicuran-
dogli la stima che si merita.
Purtroppo, caro Vito, viviamo in tempi difficili che spesso as-
sortiscono  istanze diverse, non tutte bene amalgamabili.
Iddio deve aiutarci ad uscire da tali prospettive.
Deve ridonarci la forza dell’onestà piena, deve riempirci di 
energie di volontà senza risparmio.
Dobbiamo ritrovare la forza della volontà che supera i mille 
ostacoli che si frappongono alla volontà del bene.
Voglio al più presto ritrovare la via dell’onestà sincera e pro-
fonda. La società attuale non ha bisogno di piagnoni o di vi-
sionari. Ci vuole sul binario dell’onestà a pieno ritmo e noi 
dobbiamo corrispondere a tale richiesta.
Caro Vito, ritroviamoci, vicini e concordi come sempre a por-
tare il contributo della buona volontà.
Iddio conceda ad entrambi il coraggio e la forza che le persone 
oneste chiedono e che noi abbiamo il sacrosanto dovere di non 
venir meno ai precisi doveri che debbono dare il senso giusto 
alla nostra vita sulle vie dell’onestà e della rettitudine.
Entrambi collochiamoci sulla via dell’onestà e della rettitudi-
ne. La rettitudine resti espressione di onestà a pieno ritmo.
Con l’ammirazione di sempre,
tuo carissimo 

Delio

Carissimo Delio, 
a dir poco, le  tue parole mi hanno commosso. Sono 60 anni 
che esercito questo mestiere, ed ho avuto fortuna. Ma a costo 
di apparire insincero, ti dirò che i riconoscimenti ufficiali, 
mi imbarazzano, se vado a prendere una targa o una perga-
mena, mi sento un po’ intontito, ho un vago sentimento del 
ridicolo che investe tutti i cerimoniali.
Ma i tuoi apprezzamenti mi hanno lusingato e te ne sono 
grato!
Le tue parole, il tuo affetto, l’attaccamento al nostro giorna-
le e la promessa di riprendere la collaborazione, non rende 
felice solo il direttore, ma tutti i lettori del “Corriere” che 
solo per qualche edizione sono rimasti privi della tua prosa, 
dei tuoi insegnamenti, del valore delle tue profonde e medi-
tate analisi.
Anche io, Delio, con l’ammirazione di sempre!
Tuo carissimo 

Vito
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TUTTO
SOTTOCOSTO

Di Pietro – Italia dei Valori

CONGRESSO CITTADINO
Continuità dell’azione politica 

Maria Cristina Di Fronso*

Così come programmato, 
nei giorni scorsi si è tenuto 
il Congresso cittadino del 
Partito “Di Pietro - Italia 
dei Valori” (IdV) nel quale 
è stata sancita la continuità 
dell’azione politica del Par-
tito dell’on. Di Pietro attuata 
prima e durante la passata 
campagna elettorale che l’ha 
visto protagonista di un’azio-
ne di amalgama, purtroppo 
risultata vana per egoismi di 
alcuni e vanagloria di altri, 
fra le forze del Centrosinistra 
tendente ad avere una unità 
d’intenti che certamente non 
avrebbe consentito al Cen-
trodestra di assestare quella 
sonora batosta elettorale.
Il congresso all’unanimità 
ha approvato la relazione del 
Commissario uscente dr. An-
tonio Mastroiorio, e la propo-
sta politico-programmatica 
che vorrebbe l’IdV ancora 
come amalgama per ricostru-
ire, banditi gli egocentrismi 
e i soggettivi egoismi, un 
Centrosinistra credibile pro-
ponendo al contempo il pro-
gramma politico-amministra-
tivo, approvato dal congres-
so, da inviare sia alle forze 
politiche di maggioranza che 
di opposizione, nell’ottica, 
come detto, dell’unità d’in-
tenti nel Centrosinistra, pur 
non rinunciando alle priorità 
che contraddistinguono l’IdV: 
legalità e trasparenza.
Il saluto del Sindaco,  è stato 
caratterizzato dall’intervento 
di un congressista sulle cat-
tive condizioni delle strade 
cittadine.
Il Sindaco ha risposto che è 
già in atto un provvedimento 
per “tappare” le numerose 
buche che tanto danno han-
no arrecato ai Cittadini, alle 
macchine ed alle casse comu-
nali.
Il dibattito congressuale-
politico è stato sostenuto, ma 
garbato, ed alla fine gli Orga-
nismi sezionali risultano così 
eletti:
- dr. Antonio Mastroiorio, 
segretario; prof. Giuseppe 
Zito, responsabile organiz-
zativo;- rag. Carmine Priore, 
responsabile amministrativo 
e Tesoriere;  - d.ssa Micheli-
na Errigo, responsabile Fem-
minile, Famiglia e Attività 
produttive;- dr. Antonio Pio 
Cristino, responsabile Gio-
vani e Lavoro.
Delegasti ai Congressi di li-
vello superiore:
prof. Giovanni Florio, prof. 
Giuseppe Zito, dr.ssa Maria 
Cristina Di Fronso, dr. Au-
relio Acquaviva, dr. Carlo 
Fraccacreta. 
Terminati i lavori congres-
suali, il neo Segretario ha 
chiamato la sig.ra Sabrina 

Perna alla carica di Vice Se-
gretario ed ha conferito alcu-
ne cariche operative a:
- dr.ssa Maria Cristina Di 
Fronso, portavoce del Segre-
tario; - prof. Renato Regina, 
delegato all’Ambiente ed 

all’Ecologia;- sig.ra Pasqua 
Perna, delegata alle Pari 
opportunità;- sig. Giovanni 
Florio (commerciante), dele-
gato al Commercio. 

*portavoce del Segretario

110 E LODE CON BACIO A
LUCA CAPUTO

A quasi 24 anni e in meno 
di 5 anni, dopo il diploma di 
Maturità Tecnica per Geome-
tri, conseguito con la massi-
ma votazione di 110/110 con 
lode, il 15 luglio scorso, pres-
so l’Università degli Studi di 
Chieti – Pescara “G. D’An-
nunzio”, si è brillantemente 
laureato in Architettura, Luca 
Caputo, con una tesi speri-
mentale in  Composizione 
Architettonica  e Progettazio-
ne Urbana, dal titolo:-“ Rige-
nerazione Urbana: il nodo 
GRA – Tiburtina, Roma, Ita-
lia”.
Relatore il Chiar.mo prof. 
Arch. Lorenzo Pignatti e cor-
relatore dottor  arch. Marco 
Pietrolucci.
L’ottimo giovane  ha riscosso 
il plauso della Commissione 
che gli ha assegnato 110/110 
e lode e bacio accademico, 
riservandosi di pubblicargli 
la tesi.
Commossi il papà Marco, 
ex dipendente delle PP.TT. 
e la mamma, ex dipendente 
dell’A.S.L. FG/1, Signora 
Angela De Vivo, per l’impor-
tante traguardo.
Orgogliosi gli zii: il prof. 
Mario De Vivo, la prof.ssa 
Eliana Caputo e il prof. Gui-
do Maione che, insieme ad 
altri parenti ed amici, hanno 
partecipato al momento tanto 
emozionante della proclama-
zione.
Al neo dottore, che già si ap-
presta a sostenere, nel pros-
simo novembre, gli Esami di 

Stato di abilitazione all’eser-
cizio professionale, tantissi-
mi auguri per un futuro che 
già si profila radioso, sia in 
ambito universitario che pro-
fessionale.
Semper ad majora!

Carburanti

RINCARI 
PRE – ESODO
In questi giorni soni arriva-
ti nuovi aumenti di prezzo 
della benzina e del gasolio. 
Possibile che questo debba 
succedere puntualmente ogni 
anno, prima del grande eso-
do estivo?

Superenalotto

LA FEBBRE 
DEL GIOCO

Caro direttore,
sono esterrefatto dalla corsa 
al gioco. Ogni montepremi 
è altissimo e, a mio parere, 
il gestore delle lotterie deve 
porre un freno, perché questo 
fenomeno impoverisce anco-
ra di più le famiglie e ingras-
sa a dismisura lo Stato.
Un po’ di moralità nazionale 
non guasta!

Sergio Sergi

BENVENUTO FABIO
la felicità del bisnonno, 

il dottor Totore Di Capua
Lo scorso 14 luglio, felice-
mente, ha visto la luce un me-
raviglioso bimbo, tutto ricci e 
capricci, che ha portato tanta 
gioia e felicità nei cuori degli 
orgogliosi genitori ing. Mar-
co Di Capua e arch. Valenti-
na Carbonaro. Felici i nonni, 
paterni e materni, signori 
Agostino e Liliana e Fabio 

ed Enza, e ancora felicissimo 
il bisnonno dottor Salvato-
re Di Capua che nel piccolo 
Fabio ripone le sue gioie e le 
sue speranze.   Anche noi del 
“Corriere” ci uniamo a tanta 
gioia, augurando a Fabio un 
luminoso avvenire, costellato 
soprattutto da serenità e gioia 
di vivere.

NON DISTURBATE IL CONDUCENTE
Giuliano Giuliani

Durante il 
ventennio, 
c h i u n q u e 
d e n u n c i a -
va, anche 
se sommes-
samente, le 
cose che non 

andavano, a livello di pubbli-
ca amministrazione o nel cor-
so del conflitto bellico, veniva 
etichettato e sbrigativamente 
liquidato, come “disfattista”, 
con tutte le conseguenze che 
tale marchio comportava per 
il malcapitato. 
Con l’avvento della demo-
crazia, i rappresentanti della 
pubblica amministrazione, 
quasi tutti scelti dai partiti 
e successivamente ratificati 
dal popolo, non appena in-
dossano la fascia tricolore e 
poggiano il deretano sulla co-
moda poltrona, cominciano a 
girare le spalle proprio ai par-
titi, alla stampa, alla pubbli-
ca opinione, tutti accusati di 
intromissione nella gestione, 
di polemica sterile, di gratu-
ite offese, di invidia ed altre 
fregnacce del genere. 
I primi quattro anni della no-
stra permanenza a Palazzo 
di Città, li abbiamo riservati 
soprattutto al colloquio con 
i cittadini: 4037 tra uomini, 
donne e giovani, come ci ri-
corda la nostra agenda.
Ne abbiamo sentito di tutti i 
colori, non poche volte siamo 
stati offesi. Ricordiamo anche 
alcuni tentativi di aggressione 
addirittura sul piano fisico!
I Sindaci, - è stato detto, - 
sono in prima linea.
E  se piove o tira vento, spes-
so è colpa loro!
Del resto, nessuno è obbliga-
to a fare il Sindaco.
Non è un mestiere come un 
altro.
Però, alcuni colloqui, molte 
riunioni nelle sedi dei partiti, 
centinaia di articoli apparsi 
sulla stampa  -  - non quella 
prezzolata - sul piano cultu-
rale - e non solo- rappresen-
tano una ricchezza autenti-

ca. Ecco perchè non siamo 
d’accordo- e non lo saremo 
mai- con i Sindaci freschi di 
elezione che vorrebbero met-
tere a tacere i mass-media e 
più vastamente l’opinione 
pubblica, passando per le se-
greterie dei partiti, alla stessa 
maniera di come avviene sui 
bus di Città, dove è ben visi-
bile il cartello: “non parlate 
al conducente!” 
Chi ha voluto la bicicletta, 
non soltanto deve pedalare 
per cercare di tagliare il tra-
guardo, ma anche fare buon 
viso a chi tira secchiate d’ac-
qua assolutamente non ri-
chieste!
Gli applausi, quando sono 

meritati, a volte ci commuo-
vono fino alle lacrime. 
Accogliamo anche i fischi e- 
perchè no- addirittura qual-
che pernacchia.
Gusto a parte, talvolta sono 
un sonoro invito a svegliarsi 
dalla rassegnazione e dal tor-
pore.
Talaltra rappresentano la do-
verosa risposta a chi, dopo 
aver bussato e chiesto, reagi-
sce contro
chi  – a distanza di tempo - 
invoca la soluzione di alcuni 
problemi previsti magari dal 
programma elettorale, con la 
classica frase:
“Mi lasci lavorare, lei non 
sa chi sono io!!!”

A Scuola

LEZIONI DI 
ITALIANO

Esimio direttore,
il vero problema della Scuola 
non sono le poche conoscen-
ze dialettali, come ho letto su 
alcuni autorevoli quotidia-
ni nazionali, ma la generale 
mancanza della conoscenza 
della lingua italiana.
Le regole grammaticali oggi 
sono un optional: apostrofi, 
pronomi e congiuntivi sono 
del tutto tramontati, il baga-
glio lessicale dei nostri ra-
gazzi, ma anche di noi adulti, 
è ridotto all’essenziale e gli 
stessi giovani parlano sempre 
di più in dialetto anziché in 
lingua italiana.

prof.ssa Antonietta Latella

IN ITALIA OTTO 
MILIONI DI POVERI
I poveri in Italia sono 8 mi-
lioni, in maggioranza al Sud. 
Si tratta del 13,6 per cento 
della popolazione. Lo dice 
l’annuale Rapporto dell’Istat, 
secondo il quale verserebbero 
in povertà assoluta 2,9 milio-
ni, pari al 4,9%  (+0,8% in un 
anno.).
Le famiglie che si trovano in 
condizioni di povertà sono 
stimate nel 2008 in 2.737.000 
(11,3%)

Cultura

CRESCE IL 
POPOLO 

DI POETI E 
SCRITTORI

Tre milioni di “scrittori”, più 
di 850 case editrici. E per 
ogni premio centinaia di ope-
re in concorso.
I rapporti con gli editori, le 
prefazioni di firma illustre (se 
possibile), la voglia di espri-
mersi. L’Italia è un popolo di 
poeti e scrittori: spesso per 
avere una pubblicazione oc-
corre che l’autore paghi.
Ma il desiderio di sentirsi re-
alizzati vale di più!  

Ma tu sei il vecchio Gianni...
Allora ha avuto successo 

quel romanzo che scrivesti?

Aborto
A QUANDO IL 
“PILLOLO” ?

Signor direttore,
come assistente sociale co-
nosco il dramma di una 
donna che ricorre all’abor-
to e ai traumi che spesso si 
porta dietro per tutta la vita. 
Trovo quindi singolare che 
siano soprattutto gli uomini 
ad esultare ogni volta che si 
scopre una nuova tecnica per 
abortire. Mi auguro quindi 
che venga presto messo in 
commercio il “pillolo” che 
dovrebbe sterilizzare l’uomo 
temporaneamente: voglio ve-
dere come verrà accolto!

dott.ssa Sonia Verdi  

Tragedia di Viareggio

URGE FARE 
CHAREZZA

Signor direttore,
la tragedia ferroviaria di Via-
reggio conferma un atteggia-
mento tipico italiano: nes-
suno mai si assume alcuna 
responsabilità!!!

Teresa Garbardella

Via Torremaggiore, Km.1 - San Severo
Tel. 0882.33.38.83 - Cell. 339.1175311
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“I FURBI”
Il nostro bel paese è un’attrazione

se lo si guarda solo da lontano,
ma desta una brutta impressione

se lo si studia con le carte in mano.

Passata è l’ora pur della ragione
in cui vigeva il Codice Romano:
la legge oggi è solo un’opinione
del noto gruppo tutto italiano.

L’Italia è la terra dei potenti,
del vizio e delle orge consumate:
e mentre certi schiavi delinquenti
vengono senz’altro condannati,
alcuni furbi e ricchi prepotenti

vengono assolti ed osannati.  

L’ANGOLO DELLA SATIRA

            di Nicola Curatolo



Corriere di San Severo Pag. 7 5 Settembre 2009

€ 249

Condizionatore - Deumidificatore  P. di Calore

Classe AA - 9000 BTU

Così con il 
naso all’insù 
il tempo passa 
ed è già l’alba 
e poi l’aurora 
a cui nemmeno 

la notte più scura resiste ma, 
anzi, si squarcia.
Quante notti di mezz’Esta-
te sono passate sino ad ora 
e quanto tempo ho trascorso 
anch’io con gli occhi vigili, 
fissi nel cielo, nella trepida 
speranza che l’esprimere il 
desiderio potesse coincidere 
con la velocità della luce! 
Invano!
Ogni anno, e tanti giorni prima 
della notte d’incanto, ho cer-
cato di prepararmi all’evento. 
Ho ripetuto a me stesso cosa 
chiedere, che cosa più ve-
locemente potessi invocare 
per fermare nell’aria la stella 
cadente testimone, eterna, di 
ogni umano pensiero.
Ho fatto persino le prove ma, 
sempre, l’impresa quando 
doveva concludersi misera-
mente falliva.
Ho confidato anche ad 
un’Amica, saggia e discreta 
questo mio assillo chiedendo 
a Lei suggerimento e consi-
glio e se, per caso, Le fosse 
mai accaduto di fare un’ana-
loga esperienza.
Senza attendere, senza riflet-
tere e pensarci, mi chiedeva 
quale fosse il desiderio cui 
aspiravo per avere per tanti 
anni tenuto lo sguardo rivolto 
alla volta celeste in una notte 
di mezz’Agosto.
Io in risposta alla Sua doman-

da, aprivo il mio cuore: ritor-
nare ad essere giovane!
Mi sorrideva incredula e 
stupita mentre, proprio in 
quell’attimo, una scheggia di 
stella s’illuminava, astro tra 

gli astri, e rapida come folgo-
re spariva nell’infinito.
A me, neanche questa volta, 
riusciva però di appagare la 
tormentata mia attesa.

*avvocato

POLVERE DI STELLE
Antonio Censano*

                                                                                                      
Quanti occhi sgranati nel buio della notte il 10 Agosto!     
Tutti di guardia! Per catturare un briciolo di stella cui affidare un desiderio.
È notte profonda ed esse cadono numerose, veloci e spariscono sempre prima che quello 
che ognuno pensa o brama sia espresso e la imbrigli.

Nei luoghi pubblici

EVITARE 
GLI SPRECHI
Fa specie che nei luoghi pub-
blici, toilette dei centri com-
merciali, scale varie eccetera, 
le luci siano sempre a tempo. 
Sarebbe infatti inutile affi-
darsi all’educazione / buon 
senso della gente  : le stesse 
persone che controllano ac-
curatamente a casa propria 
se hanno spento tutto, 9 su 
10 non si premurano di fare 
la stessa cosa  in un luogo 
pubblico, quasi lo spreco di 
energia sia tale solo a casa 
propria.

Sempre e ovunque

GENTE 
IN CODA
Non è questione di periodi di 
punta: da sempre e sempre 
occorre fare la coda ogni vol-
ta che si deve andare alla po-
sta, in banca o in un qualsiasi 
ufficio pubblico. Non viene 
a qualcuno il dubbio che il 
difetto sia nel sistema e che 
il sistema non si preoccupa 
affatto di provvedere, perché 
antepone il proprio interesse 
a quello degli utenti ?

BENESSERE: 
SOLO IN VACANZA?!
E’ agli sgoccioli il periodo delle tanto sospirate ferie che, at-
tese e sognate per un anno intero, volano via in un “soffio”, 
realizzando o meno le nostre aspettative. Sembra che in quel 
breve lasso di tempo molti vogliano riscattarsi da una quotidia-
nità noiosa, stressante, povera di gratificazioni, che li opprime e 
demotiva per gran parte del tempo. 
Se così fosse la realtà sarebbe proprio grigia, amorfa e dura da 
sopportare per chiunque! Certo i ritmi incalzanti e “disumani” 
cui siamo sottoposti nello svolgimento delle nostre attività, il 
venir meno di molte certezze, sicurezze e punti di riferimento, 
il doversi adattare ad una realtà in rapida e spesso caotica evolu-
zione, le difficoltà che inevitabilmente accompagnano il nostro 
vivere non ci rendono il compito facile e finiscono con l’esauri-
re le nostre energie e minare il nostro benessere psico-fisico.
Ecco che la vacanza diventa un’occasione per respirare vita 
nuova, per rompere una routine incalzante che ci “frulla”, tuf-
farci in un’altra dimensione, in sintonia con i nostri desideri e 
le nostre esigenze. 
C’è chi ama immergersi nella natura, nella quiete, in compagnia 
di un buon libro e persone care, lontano dai rumori, traffico, 
orologi, impegni, …, lasciando che siano i propri ritmi a scan-
dire le giornate. 
Altri invece amano viaggiare conoscere nuovi luoghi e nuove 
persone, divertirsi, vivere nuove esperienze, …, colorando le 
proprie giornate di toni accesi ed emozioni travolgenti. Proba-
bilmente noi stessi, in diversi momenti della nostra vita, carat-
terizzati da stati d’animo ed esigenze differenti, abbiamo optato 
per l’uno o l’altro tipo di vacanza: l’importante è che ognuno, 
con la modalità che ritiene più opportuna, trascorra ore piace-
voli, liberando spirito e mente da costrizioni e doveri, per rige-
nerarsi e tornare carico di energia ed entusiasmo.
In vacanza ritroviamo quindi uno stato di benessere, inteso 
come uno “stare bene”, un “esistere bene” che coinvolge tutti 
gli aspetti dell’essere umano emotivo, fisico e sociale. Pronun-
ciando questa parola ad occhi chiusi, varie immagini potranno 
essere evocate, tutte associate a sensazioni di liberta, tranquilli-
tà, relax, abbandono,   intimità ….
Ma cos’è questo benessere cui tutti affannosamente aneliamo? 
In passato benessere era correlato ad abbondanza di cibo e man-
canza di malattia; in epoca di boom economico e sviluppo so-
ciale corrispondeva a riuscire a stare al passo con la modernità, 
ad essere impegnati e partecipare attivamente a questa evolu-
zione. In questi ultimi anni l’attenzione si sta spostando sulle 
persone in senso olistico: benessere è ricerca di un equilibrio, di 
un’armonia che riesca ad integrare le diverse componenti del sé 
e della propria vita (famiglia, figli, lavoro, amici, tempo libero, 
…). Non è più ricerca sfumata del successo, di un’immagine 
perfetta di sé, ma un ritorno ad un’interiorità e spiritualità. Ral-
lentare i ritmi di vita, recuperare il proprio tempo biologico, 
ritagliarsi del tempo libero, concedersi delle coccole, fare ciò 
che ci fa stare mentalmente e spiritualmente bene sono i nuovi 
traguardi per un benessere emotivo, cui senz’altro è strettamen-
te legato il benessere fisico. 
Controllo dell’alimentazione, attività fisica, cura del corpo e del 
viso, riposo notturno, rilassamento e benefici derivanti dai mas-
saggi e pratiche della tradizione orientale, appagamento senso-
riale, …, contribuiscono a mantenere integro il nostro stato di 
salute e viva la nostra energia.
Una persona che ha raggiunto il suo equilibrio psico-fisico, che 
è in pace con se stessa, decompressa, in contatto con il suo “re-
spiro” e con il sé, in armonia con la natura e l’universo, è in 
grado di apprezzare al meglio i valori essenziali della vita, riva-
lutando semplicità, naturalità ed autenticità di cose e relazioni. 
Vivrà bene con se stessa e vivrà bene con gli altri, instaurando 
rapporti positivi ed autentici con il prossimo, donando e rice-
vendo, insegnando ed imparando … (benessere sociale).
Questo benessere a 360° non dobbiamo mai perderlo di vista, 
relegarlo al breve periodo di ferie permettendo invece alla fre-
nesia quotidiana dei nostri ritmi di vita di soffocarlo. Come 
fare? Come combattere lo stress da rientro? 
Come mantenere e portare i benefici effetti delle vacanze nella 
vita di tutti i giorni, imparando a volerci bene sempre?
Sveleremo le soluzioni, i trucchi ed i segreti nel nostro prossi-
mo appuntamento, con l’augurio di trascorrere ed aver trascorso 
delle fantastiche ferie.

*farmacista della Farmacia Fabrizi

L’ APOTECA
a cura della dott.ssa Licia Pratissoli*

Medico di base

APPELLO AI PAZIENTI
Gentile direttore,
sono medico di base e tutti i 
giorni devo lottare con i miei 
assistiti che pretendono gior-
ni per malattie immaginarie, 
farmaci in esenzione  che non 
spettano, accertamenti specia-
listici inutili con urgenza, ec-
cetera, rovinando la loro vita e 
la mia.

Ma ho anche un’altra categoria 
di assistiti: quelli che non vedo 
mai, di cui non conosco lo stato 
di salute e che vedrò probabil-
mente quando avranno davve-
ro bisogno del medico; in quel 
momento spero di non essere 
troppo stressato dagli “altri”.
Una preghiera quindi, la rivol-
go tramite il suo giornale: aiu-
tateci ad aiutarvi. I medici non 
sono”contro” i pazienti: è no-
stro interesse curarvi bene; non 
siamo contro di voi: dobbiamo 
però rispettare leggi e regola-
menti cui siamo sottoposti. 

Mario Pagani

QUALCHE 
DUBBIO E’ 
D’OBBLIGO
Gentile direttore,
spesso mi domando: ma 
com’è che siamo il Paese più 
indebitato al mondo e ab-
biamo una evasione fiscale 
cosmica? Inoltre, continuo a 
domandarmi, il debito pub-
blico (di tutti gli italiani) è 
salito in un anno di oltre 100 
miliardi di euro e conseguen-
temente il monte interessi da 
pagare è cresciuto moltissi-
mo. Eppure ho sentito dire 
che i conti sono in ordine. 
Non è surreale?

Enza Lombardi

Priorità
LOTTA ALLA 

CORRUZIONE
Gentile direttore,
in Italia l’importo “bruciato” 
annualmente dalla corruzione 
è di 60 miliardi di euro. Mi 
domando: perché  il nostro 
governo dà la priorità al bloc-
co delle intercettazioni  per 
assicurare la “privacy”  dei 
nostri politici e dei personag-
gi dello spettacolo?

Mario Bianchi

Cristiano Riformisti 

FORTINO COORDINATRICE 
FEMMINILE DI SANSEVERO

una dichiarazione sulla chiusura dei corsi di scienze infermieristiche

Eliana Fortino è la nuova 
coordinatrice femminile dei 
Cristiano Riformisti di San 
Severo. E’ stata nominata dal 
coordinatore regionale Giu-
liano Giuliani. Nel corso di 
una prima riunione del coor-
dinamento cittadino,è stato a 
lungo dibattuto il tema della 
Università cittadina. In parti-
colare, in relazione alla ormai 
quasi certa chiusura del corso 
di scienze infermieristiche, 
Fortino ha dichiarato: 
“Ancora uno scippo gravis-
simo ai danni della città di 
San Severo. Colpa di politici 
e tecnici assolutamente inca-
paci di fare gioco di squadra. 
Le fughe in avanti di certi 
personaggi locali tendenti 
ad addossare ad altri colpe e 
responsabilità, nascondono 
il puerile tentativo di mettere 
all’angolo questo o quell’al-
tro personaggio in vista delle 
elezioni regionali. Si conti-
nua a giocare quindi, con un 
modo di fare politica assolu-
tamente indecente. E intanto 
la città è costretta a registrare 
il declassamento della Stazio-
ne, la chiusura di importanti 
uffici quali: L’Acquedotto 
Pugliese, L’Enel ecc. Si invo-
ca a sproposito la esigenza di 
contenimento della spesa per 
gli atenei, al fine di zittire i 
Sanseveresi da un lato e con-
temporaneamente acconten-
tare i Barlettani dall’altro. I 
corsi di scienze infermieristi-
che, come riportato dal quoti-
diano la Gazzetta del Mezzo-
giorno, sono stati inaugurati 
nel 2003: è appena il caso di 
dire altri tempi ed altri uomi-
ni. In quegli anni alla guida 
della città vi era un sindaco di 
nome Giuliano Giuliani, ca-
pace di fare gioco di squadra 
per tutelare gli interessi legit-
timi della città, e di mettere 
tutti d’accordo. Da allora, i 
cittadini sono costretti a regi-
strare non soltanto l’assoluto 
vuoto di proposte tendenti 
a far crescere la città, ma ad 
assistere impotenti al ritorno 
di politici, capaci di mettersi 
in fila davanti a qualche can-
tiere in costruzione, per piati-
re un miserabile posticino di 

custode per il propagandista 
di partito o di lista che dir si 
voglia. I Cristiano Riformisti 
continueranno la loro batta-

glia, volta a coinvolgere la 
parte sana della comunità per 
costruire la nuova San Seve-
ro.” 

Contro i truffatori

MISURE 
DRASTICHE
Gentile direttore,
“L’Inps dà la caccia a 200.000 
falsi invalidi.” “La truffa de-
gli autovelox truccati”. “Ven-
deva gli esami di laurea”; 
questi sono solo alcuni dei 
titoli che ciclicamente appa-
iono sui media. E i commenti 
indignati sono altrettanto ci-
clici. E’ mai possibile che i 
nostri governanti non pensi-
no a tagliare il problema alla 
base? Basterebbe una leggina 
semplicissima: chi abusa del 
proprio potere e agisce in 
malafede, tutto potrà ancora 
fare nella vita tranne quello 
che faceva prima di venire 
scoperto!

Giovanni Di Carlo

MARONI
no a legge anti – alcol

Secondo il ministro dell’In-
terno non serve una legge 
nazionale contro l’alcol agli 
under 16: “Esigenze diverse 
da città a città, decidano i 
sindaci”.
Una volta tanto ha ragione!

IL DUBBIO
Piero Ostellino

Alcuni lettori mi accusano di essere “berlusconiano” perché ho criticato la 
richiesta di Antonio Di Pietro, cui si accodato il Partito democratico, di di-
missioni del giudice della Corte Costituzionale che ha invitato a cena Silvio 
Berlusconi e di quello che vi ha partecipato.
Non sono berlusconiano, ma non me la prendo per l’accusa (soprattutto) per-
ché non penso che “berlusconiano” sia una brutta parola, o che chi lo è sia un 

cretino o un mascalzone, così come non lo sia chi appartiene ad altro schieramento.
Troppi si credono democratici solo per aver messo metaforicamente una appartenenza  “pro-
gressista” sulla camicia nera che continuano, di fatto, a portare sotto.
I quindici giudici della Corte Costituzionale  sono nominati per un terzo dal Presidente della 
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune  e per un terzo dalle supreme ma-
gistrature ordinaria e amministrativa. Che piaccia o no  – “ è la democrazia , bellezza”  hanno 
un orientamento che riflette non solo quello che di chi li ha nominati, ma anche, come ogni 
uomo, dello schieramento politico, o dell’indirizzo culturale cui sono vicini. Come votino lo 
si sa, a prescindere dalle cene.
Non mi pare neppure scandaloso che le opposizioni facciano il loro mestiere, fingendo una di-
fesa della separazione dei poteri cui non credono; ma per indurre i due ad astenersi sul “Lodo 
Alfano” e far prevalere  chi lo vuole dichiarare anti costituzionale: “è la politica, bellezza”.  
Scandaloso, se mai, è che nessuna forza politica – neppure quella che si dice liberale – abbia 
mai proposto sia resa pubblica la dissenting opinion dei giudici che non si identificano in una 
sentenza approvata a maggioranza; che la nostra Corte Costituzionale continui a funzionare 
come il Politburo sovietico, sulla base del principio leninista  del “centralismo democratico” 
che demonizza le minoranze.
Se proprio la si volesse mettere giù dura,si potrebbe dire, allora, che la richiesta di dimissio-
ni è un espediente demagogico dell ’Italia dei Valori”  e del Pd a uso i chi porta il cervello 
all’ammasso di un certo moralismo d’accatto e poi mi scrive “indignato” perché io tale la 
trovo.

Gabbie salariali 

PER I 
PENSIONATI
Si parla spesso di gabbie sala-
riali riferite agli stipendi, ma 
non si tengono mai in consi-
derazione le pensioni, che già 
si svalutano normalmente.
Non considerarle nelle gab-
bie salariali sarebbe una dop-
pia ingiustizia.

Pensionati

LE TASSE E 
I REDDITI

Signor direttore,
visti i redditi dichiarati dagli 
italiani al fisco, a questo pun-
to è meglio abbassare e non 
aumentare l’età pensionabi-
le…Poiché i pensionati sono 
gli unici che pagano tutte le 
tasse, alla fin fine risultano 
essi essere i veri ricchi del 
Paese!.

Umberto Losi

I DANNI AL CERVELLO

Cellulari
Il cellulare distrugge i neuro-
ni. Tanto emerge da uno studio 
dell’Università dell’Aquila. Non 
ci voleva molto per capire che i 
campi elettromagnetici attivati 
dal telefonino influenzano nega-
tivamente i processi metabolici 
cerebrali. L’aggeggio, insomma, 
meno si usa meglio
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Cartucce compatibili e rigenerate 
garantite con sconti fino all’80%

LE ZANZARE 
il regalo dell’estate 

Silvana Del Carretto 

Un vero e proprio flagello è 
quello che si ripete ogni anno 
non solo nella nostra San Seve-
ro, ma in tutta la Daunia. 
E lo sanno bene quelli che cer-
cano frescura e ristoro al caldo 
aprendo porte e finestre delle 
loro abitazioni; si ritrovano ben 
presto oppressi da un’ orda sel-
vaggia di piccoli DRACULA 
che procurano incubi notturni 
soprattutto a quanti, avendo 
il “sangue dolce”, riscuotono 
maggiori attenzioni da parte di 
questi “succhiatori di sangue”; 
sangue che è uno degli elementi 
preferiti dai molestissimi inset-
ti che, a dirla col MANICONE, 
“nascono nei luoghi bassi e 
umidi, e nelle acque stagnanti 
e putride”.  E poiché, continua 
l’Autore de LA FISICA APPU-
LA, “San Severo è città bassa 
e umida e piena di acquitrini 
(si ricorda che l’opera è sta-
ta scritta nel 1700, quando la 
nostra città eccelleva per spor-
cizia sparsa ovunque, strade 
e piazze, e per abbondanza di 
“cutini”) ve ne ha tanta copia 
nella state che è cosa frequen-
te il vedersi per le piazze degli 
uomini col volto sfigurato di 
tante macchie rilevate rosse, 
come se fossero affetti dalla 
rosolia, che sono l’effetto dei 
molesti pungoli di questi inset-
ti”.  L’Autore registra tali mas-
sicce presenze anche a Foggia 
e a Manfredonia (per citare i 
centri più grandi della Daunia), 
dove, “da qualunque parte ri-
volgonsi gli uomini, essi sono 
inseguiti, perseguitati e divo-
rati da sciami di zanzare, dette 
qui zampane” (forse proprio a 
causa di una specie di artiglio 
che si conficca nelle carni per 
suggere il sangue). E ciò avve-
niva non solo d’estate, ma an-
che d’inverno. “In tutto il mese 
di febbraio 1773 vi furono… 
giorno e notte zanzare assai. 
Eppure in quel mese cadde la 
neve nella Puglia….Il modera-
to freddo apulo non è dunque 
atto ad sterminare interamente 
questi minimi e tediosi viventi, 
che nel verno non offendono, 
ma ci recano fastidio col ron-
zio”. Le zanzare appartengono 
al gruppo degli insetti OSSI-
FOBI (dice il Manicone), ossia 
quelli che hanno avversione per 
le cose acide, per cui l’aceto è 
il miglior nemico, e alla luce di 
molteplici esperimenti il Mani-
cone suggerisce un metodo che 
oggi fa sorridere, vista l’avan-
zata tecnologia in ogni campo 
delle attività umane, metodo 
che qui si riporta ugualmente, 
ma che nessuno di noi userebbe 

in tempi in cui si va sulla luna. 
“Prendete un piccolo pignatto 
di terra inverniciato, riempite-
lo a due terzi di ottimo 
aceto, otturatelo fortemente 
con un coperchio di pelle, fate 
un foro angusto, e collocate il 
pignatto sopra pochi carboni 
accesi nella vostra camera da 
oscurare. Quando l’aceto sarà 
giunto all’ebollizione, dal pic-
colo foro del coperchio sortirà 
un gagliardo getto di vapore 
che si spanderà per la came-
ra e le zanzare si daranno alla 
fuga, uscendo a sciami dalla 
finestra ..... “  La puntura del-
le zanzare inoculava “effluvi 
nocivi” (in realtà le uova che 
in breve si sviluppavano), pro-

vocando la “malattia palustre”, 
cioè la MALARIA, una parti-
colare febbre intermittente. 
Fu Giovanni Maria LANCISI, 
archiatra pontificio, che dedicò 
un particolare studio sulle pa-
ludi intorno a Roma, ad ipotiz-
zare per primo, nel 1717, che 
la malattia fosse causata dalla 
puntura delle zanzare e.non 
dalla mal’ aria che si respirava 
in quelle zone. E a tal propo-
sito pubblicava il “De noxiis 
paludum ejjluvium, eorumque 
remedis”. In seguito, intorno 
alla metà del 1800, si crearono 
le basi per la lotta alla malaria, 
la malattia che oltre un secolo 
fa uccideva in Italia più di die-
cimila persone all’anno. 

Piergiorgio Buono

Via T. Solis, 152 San Severo
Tel. 0882.222447 - 0882.215958

                                                                                                                              

INVESTIMENTI RISCHIOSI 
E FORME DI TUTELA

L’argomento che poniano alla cortese attenzione 
del Lettore è di strettissima attualità: non sono 
rari i casi di consumatori che, decisi ad investire 
i propri risparmi, si ritrovino a dover affrontare 
difficoltà assolutamente non immaginabili all’at-
to della stipula del contratto con la Banca.

La regola, per queste fattispecie, è che gli Istituti di Credito non 
violino, sia nella fase delle trattative, sia in quella della stipula 
del contratto, che -infine- in quella di esecuzione di quest’ulti-
mo, le norme che disciplinano la materia bancaria e creditizia, 
evitando, per l’effetto, di omettere le più opportune forme di 
informazione in favore dei propri clienti, allo scopo di evitare 
di dover incorrere nei rischi insiti nella operazione che si va 
a suggerire. Va da sé, ad ogni buon conto, che in casi come 
quello ora a presentare, la prudenza non è mai troppa: quante 
volte, infatti, il consumatore credeva di aver sottoscritto, con la 
banca ovvero con una compagnia di assicurazioni, dei semplici 
contratti di polizza vita, ed invece si ritrovava fra le mani le 
famigerate polizze unit ed index linked, polizze -cioè- legate a 
degli indici il più delle volte azionari, e quindi sintomo di veri e 
propri investimenti finanziari? Naturalmente, oltre al canonico 
consiglio di aprire bene gli occhi, non va sottaciuto che nel-
la ipotesi di conflitto interpretativo, a sorgere tra consumatore 
e soggetto proponente l’investimento, il più delle volte sarà il 
Giudice a dirimere le controversie ad involgere i casi, a riguar-
dare il contratto stipulato, di presunta nullità, di risoluzione, di 
conseguente risarcimento del danno a causa della non osser-
vanza dei precetti di preventiva informazione, di trasparenza e 
di correttezza. Giova ricordare, in conclusione, che anche per 
circostanze analoghe a quelle qui descritte, vi è la possibilità 
di risolvere la lite in sede conciliativa: corre l’obbligo, vieppiù, 
sottolineare che la Riforma del Codice di Procedura Civile, en-
trata in vigore lo scorso 4 luglio, ha previsto il potenziamento 
delle soluzioni ADR (Alternative Dispute Resolution).

Avv. Luca Ficuciello
Responsabile Provinciale CODACONS

via Trieste 22 San Severo
Tel. e fax 0882/224524

DALLA PARTE DEL CONSUMATORE
di Luca Ficuciello*

POLIZZE R. C. AUTO

GUARDO I PREZZI 
O LE GARANZIE ?

Le polizze RC Auto presenti sul mercato evidenziano una gran-
de complessità tecnica – giuridica non governabile, né ricono-
scibile dai consumatori.
I testi delle garanzie accessorie, delle estensioni e perfino 
dell’oggetto dell’assicurazione sono molto diversi da poliz-
za a polizza. I consumatori sono totalmente inconsapevoli; ai 
loro occhi, infatti, le polizze RC Auto sono tutte uguali, quin-
di l’unico elemento di distinzione è il prezzo. Più il prezzo è 
basso, migliore è l’acquisto che fa. Niente è di più sbagliato, 
non esiste una polizza uguale all’altra tra le 63 Compagnie at-
tive sul mercato Italia. Nessuno, negli ultimi anni, ha cercato 
di mettere in allerta i consumatori sui contenuti di quello che 
acquistano. Ultimamente sono state analizzate polizze auto di 
quasi tutte le Compagnie; ne è emerso che dal 1993 ad oggi, 
sono stati trasferiti maggiori rischi a carico dell’assicurato e mi-
nori rischi a carico delle Compagnie. Uno sconto di euro 20,00  
sulla polizza potrebbe costare euro 20.000, 00 o 200.000,00 
all’assicurato. Per esempio se la Compagnia nella polizza non 
contempla la validità RC Auto alla circolazione nelle aree pri-
vate e l’Assicurato dovesse investire una persona nel piazzale 
del parcheggio, del condominio, supermercato eccetera, il risar-
cimento ricadrebbe totalmente sull’Assicurato.
Il peggio è che il cliente, non lo sa e non ha, certo, le competenze 
per valutare le mille eventualità quando sottoscrive la polizza. 
Ecco, pertanto, la necessità di rivolgersi ad agenti professionisti 
per ricevere la massima consulenza e quindi migliorare il livello 
della cultura assicurativa nel nostro Paese. 

digennaro.luigi@tiscali.it

 ASSICURATI
 a cura di Luigi di Gennaro

UN TUFFO NELLO SPORT
anche a San Severo

Dopo varie peripezie, final-
mente apre i battenti a San 
Severo il tanto atteso Centro 
Sportivo “Sport 2000”.
La nostra città avrà final-
mente un complesso sportivo 
degno del nome di piscina; 
una struttura semiolimpioni-
ca di 25 metri dove piccoli 
e grandi potranno imparare 
a nuotare, fare mantenimen-
to fisico, acquagym, nuoto 
libero, programmi per il 
dimagrimento, pallanuoto, 
nuoto agonistico e tutte le 
discipline atte ad una piscina 
professionistica.
La Scuola superiore “IIS” 
Minuziano ha individuato 
nella Società Sport 2000 un 
gruppo di amministratori che 
non sono nuovi a sfide dif-
ficili, e l’hanno dimostrato 
con un’esperienza radicata 
nell’ambito sportivo, infatti 
la “Sport 2000”, vanta una 

sede attiva a Lucera da dieci 
anni e già nota a molti san-
severesi che la frequentano 
abitualmente; e che sta sfor-
nando promesse nel panora-
ma agonistico nazionale.   
La grande esperienza della 
famiglia Di Carlo si evince 
anche dalla selezione degli 
istruttori e del personale: ra-
gazzi in gamba, qualificati e 
soprattutto della nostra città 
– che non guasta di questi 
tempi -.  Il Centro Sportivo è 
all’avanguardia per tecnolo-
gia e per impianti, conserva 
la tradizione della disciplina 
sportiva ma la concilia nel-
le nuove tecniche di allena-
mento, e nei nuovi metodi 
di istruzione per chi ha la fa-
mosissima fobia dell’acqua. 
“Abbiamo deciso di fare mol-
to bene per una città che me-
rita molto.” – questo il com-
mento di Giuseppe Di Carlo 

a bordo vasca mentre siste-
ma le ultime corsie. – “ San 
Severo ha una buona cultura 
sportiva, insieme possiamo 
far venir fuori talenti nasco-
sti e imporci anche a livello 
nazionale” – dice Giampiero 
Di Carlo, - Consigliere Re-
gionale “F.I.N.” - mentre 
prepara giochi e sorprese per 
i più piccoli.
In definitiva, una grande oc-
casione questa per la nostra 
città, per evadere, per cre-
scere, per hobby, per diver-
timento, per tutto ciò che è 
sinonimo di salute; da pren-
dere al volo, o meglio da 
tuffarsi.
Le iscrizioni sono aperte, i 
corsi cominciano giorno 7, 
per informazioni e ragguagli 
telefonare allo 0882.52.58.88 
- 334.3706675

Nonostante la crisi

IL BOOM DEI 
CELLULARI

Signor direttore,
il ristagno dei consumi non 
tocca la vendita di telefonini 
che sta anzi vivendo un vero 
e proprio boom. Peccato che 
l’assordante produzione di 
chiacchiere che ne è la diretta 
conseguenza, non rechi alcun 
beneficio né in termini econo-
mici, né al progresso in senso 
lato al Paese.

Adriano Ponti

SU TUTTO, IL BENE DELLA CITTA’  
La politica ha i suoi passaggi obbligati: e bisogna stare at-
tenti a percorrerli tutti, senza perdere pezzi (soprattutto, 
quelli indispensabili).
Ma, su tutto e su tutti, c’è il bene della città.
E qui non è che tutto diventi più semplice, anzi. Perché, si 
capisce, tutti vogliono il bene della città, però ognuno lo per-
segue a modo suo. E allora le possibilità di divergenze sono 
dietro l’angolo.
Per me, il bene della città è il bene che tutte le persone di 
buon senso e di buoni sentimenti potrebbero augurarsi.
Un bene in cui il disagio di molti non abbia un prezzo troppo 
salato e il benessere (o potere) di pochi non si traduca in 
sopruso.
La città che ho nel cuore è la città delle opportunità, la città 
che non dimentica i suoi figli migliori e crede nella forza 
delle idee nuove e coraggiose; una città che non si arrende e 
non s’illude, che spera e si rimbocca le maniche.
Una città che forse già c’è (o potrebbe esserci), ma non mol-
ti sembrano vedere o veramente volere. 

L’OSSERVATORIO
              di Luciano Niro

Contraffazioni

CONTROLLI 
MIRATI

Si continua a parlare di evasio-
ne fiscale e di traffici illeciti, ma 
finora nessun governo ha fatto 
chiarezza. Tutti vediamo abusi-
vi che vendono merce contraf-
fatta: perché non vengono se-
guiti per scoprire da chi sono 
ingaggiati e identificare i loro 
fornitori? Magari si pensa che 
si tratti di un fenomeno spon-
taneo?


