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PAZIENZA
R E N A U L T

40 anni di esperienza al vostro servizio!
 Via Foggia Km. 1,800 Zona Ind.le San Severo (FG) Tel. 0882.331363, Fax 0882.333063

NUOVA 
CLIO 1.2 75 CV

€ 8.950

L’idea piace anche al Sindaco
VIGILI PREMIATI SE 

FANNO PIU’ CONTROLLI
e danno multe

Più controlli, e di conseguenza 
più multe, più guadagni. 
E’ la decisione presa dal Co-
mune di Genova per stimolare 
la produttività della propria po-
lizia municipale e migliorare la 
sicurezza nelle strade.
L’esempio di Genova potrebbe 
essere presto seguito da altri 
Comuni. 
San Severo, per esempio, con-
siderato che da anni non esisto-
no più premi legati al numero 

di multe staccate. Sarebbe 
l’unico sistema per aumenta-
re la produttività della polizia 
municipale ed incrementare i 
controlli su strada.
Il meccanismo di incentivi è 
interessante se cautelato da 
eventuali comportamenti arbi-
trari del vigile. 
L’idea non dispiace al sindaco 
Gianfranco Savino che con i 
propri collaboratori esaminerà 
attentamente la questione.

LA POLIZIA MUNICIPALE 
A SAN SEVERO

S. Isabella

Il Corpo della Polizia Mu-
nicipale da un po’ di tempo 
si  rinnovato e conta diversi 
giovani  e alcune ragazze, 
quindi, a prima vista, sembra 
un Corpo di Vigilanza agile, 
pronto ad intervenire a tutela 
dell’ordine e a servizio dei 
cittadini. Tutto questo, però, 
solo all’apparenza, perché 
se ci si avvicina ad un vigile 
(uomo o donna che sia) per 
esporre qualche problema e 
chiedere spiegazioni, appaio-
no in tutta la loro boria e si 
sentono investiti di una certa 
autorità. E’ più o meno facile 
trovarli per le strade frequen-
tate e importanti della città, 
sono davvero una rarità tro-
varli nelle zone più a rischio 

dove magari sarebbe proprio 
necessaria a loro presenza!
Allora i cittadini non hanno 
capito bene perché sia stato 
necessario ampliare il Cor-
po di Polizia Municipale dal 
momento che, quando si cer-
ca un vigile, non lo si trova 
mai!
In compenso, però, è facile 
vedere i vigili mentre vanno 
al bar durante le ore di servi-
zio, fumarsi la sigaretta men-
tre sono di pattuglia, chiac-
chierare con gli amici e fare 
multe solo ed esclusivamente  
a vetture che non conoscono!
E’ giusto che si comportino 
in questo modo, o forse biso-
gnerebbe che qualcuno vigi-
lasse meglio? 

C.G. Se è vero, come è vero, 
che la sistemazione di Piazza 
Allegato richiedeva neces-
sariamente lo spostamento 
in altro sito del  mercato di 
orto-frutta, è altrettanto vero 
che la scelta di via S. G. Bo-
sco si è rivelata non del tutto  
rispettosa degli interessi della 
popolazione.
Si tratta, sissignore, di una si-
tuazione provvisoria (si par-
la di sette mesi, speriamo in 
Dio!) e, da quel che si vede, 
anche dignitosa e funzionale. 
E’, però, estremamente de-
centrata rispetto alla origina-
ria posizione e questo non fa-
vorisce certamente  tutti quei 
cittadini (specie anziani e di-
sabili) che vi giungono dalla  
parte opposta della città.
Perché non prendere in consi-
derazione  altre possibili so-
luzioni, sempre provvisorie? 
Ad esempio:
- utilizzare anche   Piazza G. 
Bruno, la quale, a quel che si 
dice, dovrebbe essere pur’es-
sa sistemata, ma dopo P.zza 
Allegato;
- lasciare il mercato in via 
S.G. Bosco, ma potenziare 
quello di Largo C.Battisti, in 
modo da avere due siti posti 
da bande opposte rispetto al 
centro e da consentire   ai 
cittadini  di  accorciare i per-
corsi..

Cordoglio e lacrime

LUCIA NAVAZIO ORA 
CANTA CON GLI ANGELI
il ricordo di Raffaella Di Biase                              

a pag. 3   

Angelo Cera  (UDC)

ULTIMATUM PER SAVINO
In esclusiva sul Corriere di San 
Severo, l’Onorevole Angelo 
Cera, tiene a precisare la po-
sizione dell’UDC rispetto alle 
passate e prossime elezioni; ri-
volgendo il suo ultimo appello 
al Sindaco: 
Mi auguro che l’amico Savino, 

abbia capito realmente la posizione dell’UDC che non può es-
sere quella della PDL, noi siamo una coalizione diversa dalla 
PDL, e abbiamo dato insieme alla PDL vita ad una vittoria 
incredibile qui a San Severo.
Io credo che la legittimazione della nostra posizione la possa 
dare solo il sindaco di San Severo, visto e considerato che 
non abbiamo mai avuto l’opportunità di parlare con i partiti 
della PDL.
Questo riconoscimento, spero, che in tutto questo tempo, il 
sindaco Savino lo abbia potuto digerire anche per essere coe-
rente con le cose dette in campagna elettorale.
Noi dell’UDC ci preoccupiamo anche delle prossime scaden-
ze elettorali, nelle quali con qualche probabilità ci potremmo 
ritrovare ancora insieme, e potremmo anche fare sulla stessa 
lunghezza d’onda la stessa campagna elettorale.

Fortino coordinatrice femminile Cristiano Riformisti 

LETTERA AL MINISTRO BRUNETTA: 
basta con gli stipendi pubblici da capogiro 

Vai a pag. 4

IL MERCATO DI 
ORTO-FRUTTA

Eliana Fortino

on. Angelo Cera

IL DUBBIO
Piero Ostellino

I difensori del Sud – che non ha bisogno di 
essere difeso; bastano a difenderlo l’uma-
nità e la laboriosità di tanti suoi figli – se lo 
amassero davvero, dovrebbero sottoscrivere 
l’appello al governo dei giovani industriali 
calabresi, capeggiati dall’editore (liberale) 

Florindo Rubbettino, a non dare più neppure un euro a 
un generico “sviluppo del Mezzogiorno” ( al quale  do-
vrebbe provvedere esso stesso col federalismo fiscale).
Sessanta anni di Cassa del Mezzogiorno, di Fondi nazio-
nali ed europei non hanno prodotto una solida impren-
ditorialità, ma una “miriade di aziende ed Enti  pubblici, 
municipalizzate e partecipate, usate come serbatoio clien-
telare”)

Rotary Club
San Severo
IL DOTT. FABRIZIO 
FABIANO NUOVO 

PRESIDENTE
Il dott. Fabrizio Fabiano 
è il nuovo Presidente del 
Rotary Club di San Seve-
ro. 
Past President è il dott. 
Enrico Fraccacreta.  

Meglio tardi che mai

TREMONTI INCALZA 
LE BANCHE

macinano utili, ma con pochi van-
taggi per imprese e risparmiatori  

“Mai più banche che incalza-
no i governi”.
Dal G20 di Londra il mini-
stro dell’Economia Tremonti 
parte dal dibattito sulla stretta 
dei bonus dei manager  per 
alzare il tiro.
“Gli istituti di credito devono 
essere al servizio della gente, 
non viceversa”. LA GUERRA E’ GUERRA

Giuliano Giuliani

Vai a pag. 5

Moderare la velocità
VADO PIANO 

PERCHE’ HO FRETTA

Certo non sarà sufficiente, 
ma per motivare ancor più 
alla responsabilità gli utenti 
della strada, forse sarebbe 
utile che si ristampasse un 
vecchio adesivo, da appli-
care sul retro delle vettu-
re, che porti ben visibile la 
scritta vado piano perché ho 
fretta.

UTOPIA
Secondo un funzionario del 
nostro Comune, l’utopia non 
risiede nel paese immagi-
nato da Tommaso Moro, ma 
dall’Assessorato al Bilancio, 
dove ogni tanto c’è qualcuno 
che annuncia di  eliminare 
sprechi e prebende varie.
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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

GLI ANNI DAL 1947 AL 1950
L’anno successivo fui assegnato alla sezione distaccata in Man-
fredonia dell’Istituto Tecnico Commerciale “Pietro Giannone” 
di Foggia. Si trattava di una scuola nella quale l’insegnamento 
della lingua straniera si svolgeva nelle classi superiori dalla se-
conda alla quinta classe. Il problema grosso però era rappre-
sentato da un insegnamento commerciale specifico nelle classi 
quarta e quinta. Nelle prime due classi tuttavia, seconda e terza, 
l’attività didattica si svolgeva nell’insegnamento dell’inglese 
di base, comune ad altri tipi che non avevano carattere tecnico 
specifico. Anche se l’inglese nelle prime due classi era quello 
di base, la mia esperienza m’imponeva di adottare un metodo 
diverso da quello tradizionale. Fu così che cominciai a tentare 
altre vie che portassero gli alunni a una conoscenza attiva della 
lingua studiata. Il mio primo esperimento fu denominato “every 
picture tells a story” (ogni quadro racconta una storia).
E così cominciai a tentare questa nuova strada.
Ricordo che con l’aiuto di un ragazzo che sapeva disegnare 
rappresentammo il racconto di Ercole bambino che strozza i 
due serpenti. Nel primo cartellone Ercole bambino dorme nella 
culla, con gli occhi chiusi e le braccia sotto la coperta.
Nel secondo appare Ercole con gli occhi aperti e le braccia fuori 
della coperta. 
Nel terzo Ercole seduto che strozza con le mani i due serpenti.
Tutto questo per spiegare le preposizioni “on e down” (sopra e 
sotto), gli aggettivi “open e closed” ecc. (aperto e chiuso).
Sulla scorta di questa prima esperienza cominciai l’esperimen-
to che tuttavia consideravo incompleto perché innestava brani 
d’inglese parlato sulla base di fatti esistiti e raccontati, ma non 
accadimenti effettivi sui quali s’innestasse un’effettiva conver-
sazione, come risulta quella che si instaura tra due diverse per-
sone. Molto più difficile fu trattare il programma nelle quarte e 
nelle quinte, la teoria e la pratica del commercio.
Allora, negli anni quaranta e cinquanta, esistevano libri compi-
lati in modo elementare se non fosse per la trattazione della cor-
rispondenza commerciale, ed erano piuttosto mnemonici nella 
presentazione delle istituzioni commerciali. Dal momento che 
la mia preparazione era di tipo linguistico scevra della prepa-
razione scientifica della parte tecnica, commerciale e bancaria, 
cercai di sapere qualcosa del problema facendomi imprestare 
dai colleghi di economia i testi di ragioneria, tecnica commer-
ciale e bancaria e di quelli di materie giuridiche e cominciai 
a rendermi conto degli elementi specifici che dovevano essere 
trattati in lingua inglese.
Inoltre feci spedirmi dall’Inghilterra alcuni testi che rappre-
sentavano nel campo qualcosa di diverso della pratica italiana. 
Venni quindi in possesso di ottimi testi editi in Inghilterra: “ 
Commerce, its theory and practice” e un ottimo testo di dirit-
to commerciale “Principles of Commercial Law” il quale di-
mostrava l’enorme differenza con la pratica italiana giacché i 
problemi venivano affrontati con controversie di casi pratici in 
giudizio tra due parti: un buon libro di tecnica commerciale in 
italiano mostrava che vi era qualche differenza tra quella italia-
na e la tecnica commerciale, e anche bancaria inglese.
Ricordo che con gli alunni dell’ultima classe riuscimmo con 
successo a redigere la contabilità inglese di un’azienda com-
merciale che si richiamava alla prassi usata in Gran Bretagna e 
che, uno di quegli allievi qualche anno dopo mi chiese un testo 
che potesse aiutarlo nella conduzione economica di una ditta 
inglese.

Continua...

La mia vita di insegnante nella Scuola
di Augusto VaccarellaPER UNA CITTA’ MIGLIORE

Ciro Garofalo

I NOSTRI FIORI ALL’OCCHIELLO 
(3^ puntata) 

Avanti! Utilizziamo un paio di 
orette del nostro tempo, salia-
mo in macchina e percorriamo 
la    periferia, per renderci conto 
dello  squallore e del  degrado 

in cui si trovano gli insedia-
menti residenziali, nonché  le 
aree e le strutture a destinazione 
pubblica. Se questo è il risultato 
della tanto dibattuta - e, spesso,   
tanto auspicata - espansione del 
centro abitato, fermiamoci un 
momento e riflettiamoci sopra. 
Il più recente esempio di grosso 
insediamento è stato quello di 
Città Giardino (che nome fanta-
sioso e beneaugurante  impresso 
all’ origine!!), che  si è rivelato 
un fallimento sotto tanti  punti 
di vista, giacchè di tutto quello 
che il Consorzio si era impe-
gnato a realizzare,  non restano 
che: le strade (fino a poco tem-
po fa tutte ‘sgarrupate’),  le aree 
a destinazione pubblica (oggi  

pronte per immettervi un greg-
ge di  pecore) e, dulcis in fundo, 
i fabbricati residenziali, molti 
dei quali, per come sono stati 
autorizzati, costruiti e resi  agi-
bili, meriterebbero  approfondi-
te indagini,  non solo di natura 
amministrativa. La fotografia 1  
dà un’idea concreta delle condi-
zioni in cui verte una delle pre-
dette aree, invasa da rigogliosa 
vegetazione spontanea.
Non molto diversa è la situazio-
ne di qualche altra lottizzazione 
dell’estrema periferia.
Le foto 2 e  3  ritraggono i  c.d. 
impianti sportivi di via Padre 
Matteo da Agnone e di via Ta-
gliamento, mentre la foto 4 dà 
conto del  pessimo stato  di ma-
nutenzione di una   traversa di 

via T. Fiore. 
Con questi precedenti, v’è oggi 
seria preoccupazione  per la 
sorte della  zona direzionale G 
di viale 2 Giugno, la quale, pro-
prio per la sua particolare desti-
nazione, meritava di essere as-
soggettata a gestione pubblica, 
se ne fossero stati capaci “i ge-
stori”.  E’ stata lasciata, invece, 
alla iniziativa  dei privati, che,  
dopo circa 40 anni di vigenza 
del PRG, e dopo  approvazioni 

e riapprovazioni di piani esecu-
tivi,  non sono stati finora nep-
pure capaci di avviare  le  opere 
preliminari.
Non intendo  andare oltre nel-

la elencazione dei “nostri fiori 
all’occhiello”, chè non ba-
sterebbe una intera annata di 
questo Corriere. Tutto ciò che 
ho evidenziato in queste tre 
puntate, non l’ho fatto per  gli   
amministratori, i quali, viven-
do in questa città,  dovrebbero 
ben conoscere  la nostra realtà.  
L’ho fatto a  futura memoria, 
perché - lo spero - si parta da 
queste situazioni per emendar-
le, per superarle, o, se del caso, 
per cancellarle, nell’ interesse 
della collettività. Sarebbe da in-
sensati pretendere la soluzione 
immediata di tutto quello che 
non va da coloro che, insediatisi 
da  tre mesi, sono ancora in fase 
di rodaggio; ben sapendo, per 
giunta, che buona parte dei pro-

blemi richiede necessariamente 
la disponibilità di consistenti 
mezzi finanziari, che, purtrop-
po,  che non ci sono.  Non sono 
queste le speranze dei cittadini 
coscienziosi  e non prevenu-
ti, i quali confidano nell’opera 
fattiva di   amministratori seri, 
capaci di armonizzarsi, di or-
ganizzarsi,  di impegnarsi in 
cose utili e concrete ed essere 
di esempio, di guida e di sprone 
per gli organi esecutivi.  I soldi 
per ora non ci sono, ma qual-
cosa arriverà attraverso i canali 
statali o regionali. L’ augurio è 
che vengano impiegati bene, 
senza voli con ali di cera  e  sen-
za utopie, come, a volte, è già 
avvenuto.
Ci sono però attività che non ri-

chiedono denaro,  bensì serietà 
di intenti, competenza e  capar-
bietà. 
Ad esempio, non occorrevano   
soldi per:
a) gestire l’ edilizia pubblica e 
sorvegliare affinchè  le inizia-
tive  avviate arrivassero a buon 
fine, senza  ritardi,  letarghi,  
tentennamenti,  paralisi,   au-
menti di costi e/o  fallimenti. Ci 
riferiamo, come al solito, alla 
Cittadella degli Studi, al nuovo 

Municipio e alle rotatorie; ma 
possiamo metterci in mezzo - 
perché no! - anche la costruzio-
ne in atto  in via U. Fraccacreta 
(foto 5), priva, purtroppo,  del 
prescritto cartello indicatore e 
della quale i cittadini ignora-
no tutto, alla faccia della tra-
sparenza; nonché  il blocco di 
case popolari di via Lucera (il 
cui cartello indicatore è oramai 
illeggibile - foto 6). Speriamo 
bene per i lavori di  Piazza Alle-
gato, ricordando a noi stessi che 
essi,  iniziati con il  1° settem-
bre,  dovrebbero concludersi  

entro 7 mesi;
b) disciplinare l’edilizia privata 
e sorvegliare affinchè, da parte 
degli organi comunali e degli 
operatori, non venissero perpe-
trati  gli abusi, gli  scompensi 
e gli  sconquassi all’ ordine del 
giorno,  per cui i cittadini si 
chiedono  che ci stanno a fare 
il responsabile dell’ ufficio ed il 
dirigente del settore;
c) scegliere oculatamente gli 
indirizzi per la formazione del 
PUG, senza creare il caos che 
sta paralizzando l’urbanistica e 
l’edilizia locale;
d) sorvegliare affinchè lo svi-
luppo degli  insediamenti resi-

denziali   evolvesse, anno dopo 
anno,  nel pieno e puntuale 
rispetto degli obblighi assunti 
dai lottizzanti nei confronti del 
Comune e della collettività. La 
lunga vicenda di Città Giardi-
no  ha attraversato due intere 
gestioni amministrative e si è 
conclusa negativamente, senza 
che nulla finora sia emerso in 
quanto a responsabilità;
e) organizzare a dovere  la  
macchina amministrativa e ren-
dere responsabili e veramente 
operativi ed efficienti gli organi  
dirigenziali ed esecutivi comu-
nali, per alcuni dei quali (e per-

chè non di tutti, come, invece,  

stanno facendo a Foggia?) la 
stampa sta parlando di compen-
si di molte diecine di migliaia 
di euro; 
f) disciplinare, finalmente e de-
finitivamente, il traffico cittadi-
no, senza più i tentennamenti, i 
ripensamenti, le marce indietro 
e i cartelli stradali prima instal-
lati e poi oscurati o imbrattati. 
Una menzione a parte va fatta 
per le c.d.  zone a traffico limi-
tato,  per le quali la Polizia Mu-
nicipale sta inviando  migliaia e 
migliaia  di verbali di contrav-
venzioni , con enormi spese 

postali che cadranno a carico 
della collettività. Capita anche 
che un povero Cristo,   peraltro 
disabile, pur avendo provvedu-
to,  in tempo utile, al prescritto 
adempimento, ed averlo ribadi-
to per almeno tre volte, continui 
a ricevere, con un accanimento 
degno di miglior causa,   avvi-
si postali (una ventina, finora) 
di giacenza di raccomandate 
a.r., peraltro riportanti la scrit-
ta  “A.G. n……”, come si 
trattasse di   atti  giudiziari; 
raccomandate che  quel povero 
Cristo,   oramai stufo e seccato, 
non va più a  ritirare. Staremo 
a vedere l’esito di questi in-

spiegabili comportamenti del-
la pubblica amministrazione,  
contro i  quali la gente, dal  den-
te avvelenato, sta per insorgere, 
anche  attraverso le associazioni 
di categoria.

***
Caro Savìn, come ti ho mandato 
a dire dallo ngigniero Garofino, 
statti attento a  non passare sot-
to il campanaro di S.Giovanni, 
fino a quando quei fetentoni dei 
tuoi   stradini non chiuderanno  
il fosso a fianco della   Piazzetta 
Coperta. Saluti, baci e abbracci 
dal tuo affezzionatissimo Veruc-
cio (ve lo potete scordare tutti 

quanti, ma il cognome non  lo 
metto, per le raggioni che ho 
ggià  spiegato allo gnigniero.
Che se lo arriva assapere  mia 
moglia, quella si ingrifilèa e  
non mi cucina per almeno una 
mesata.

Stiamo proprio freschi
TEST 

UNIVERSITARI
la galleria degli errori

Chi era Churchill ? Il presiden-
te degli Stati Uniti. Che cosa 
ha scritto Gramsci durante  la 
detenzione? I  Quaderni del-
le prigioni. E Silvio Pellico? 
Come si evade dal carcere. E 
il carisma? Una cosa ” che può 
essere trasmessa per via eredi-
taria o per vicinanza”.
Sono alcuni degli strafalcioni 
messi nero su bianco dagli stu-
denti durante i test di ingresso 
all’università e anche nei com-
piti svolti durante l’anno.
Accanto alla piaga degli erro-
ri di grammatica e sintassi sta 
emergendo un altro fenomeno 
preoccupante e meno rime-
diabile: la difficoltà di com-
prendere ed elaborare pensieri 
astratti.   

GRAZIE 
PROF. DELIO
E come si potrebbe dimenti-
care il prof. Delio Irmici!
Tantissimi stimati professio-
nisti di oggi, sono stati suoi 
alunni a volte anche molto 
vivaci, polemici, mai però, 
irrispettosi e maleducati.
Chi ha avuto la fortuna di 
averlo incontrato a scuola, ne 
ha ricavato senso della misu-
ra, dell’onestà intellettuale, 
di rigore morale e di grande 
dignità per sé e per gli altri.
Anch’io sono stata sua alun-
na e spero che il professore si 
ricordi ancora di me.
Per noi alunni del glorioso 
Liceo classico Tondi de-
gli anni ’60 e’70, è stato un 
bell’esempio di educatore 
attento, intelligente, pronto a 
mitigare l’esuberanza di alcu-
ni e ad incoraggiare la timi-
dezza di altri.
Mai duro e astioso con i suoi 
alunni, ma pronto a minimiz-
zare eventuali insuccessi, 
per spingere sempre a dare 
il meglio di sé, proprio come 
dovrebbero fare i veri educa-
tori!.
Chissà se oggi potrebbe dirsi 
altrettanto di taluni professo-
ri!

S. Isabella

Curiosità

IL MUSEO NAZIONALE 
DELL’EMIGRAZIONE
ITAIANA E’ STATO 

INAUGURATO A ROMA
S. DEL CARRETTO

E’ stato inaugurato a Roma il 
5 settembre scorso il M.E.I., 
al Vittoriano, che rappresen-
ta la nostra memoria e l’uni-
tà del nostro Paese, come 
spiega il Direttore del Museo, 
promosso dal Ministero degli 
Esteri in collaborazione col 
Ministero dei Beni e le Atti-
vità Culturali.
Sono oltre cento i Musei, le 

Fondazioni e le Associazioni 
che in Italia si occupano di 
emigrazione, quel fenome-
no di diaspora iniziato verso 
la fine del 1800 ed anche in  
epoche precedenti, subito 
dopo l’Unità d’Italia.
Con il M.E.I. si è voluto in-
somma celebrare la nostra 
identità nazionale, il nostro 
lavoro, i nostri valori.

In Italia

BABELE 
CONTINUA
Non passa giorno senza scan-
dali annunciati, dossier licen-
ziosi, querele incrociate, in-
somma “un tutti contro tutti” 
cui fa da contraltare,  senza 
successo, qualche solitario 
invito ad una maggiore sag-
gezza. In una simile babele ci 
si chiede come sia possibile 
superare le difficoltà interne e 
contribuire a risolvere quelle 
internazionali con la necessa-
ria autorevolezza. 
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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

E’ IL SUPERENALOTTO 
‘UNA TASSA SUGLI IMBECILLI’?
Rev.mo Monsignore, sono una 
studentessa sanseverese che 
studia Lettere a Reggio Emi-
lia ed ho letto su un giornale 
di Reggio che il noto gioco 
del superenalotto, non è altro 
che una tassa sugli imbecilli. 
Più volte ho visto molte per-
sone in coda nelle ricevitorie, 
con la speranza di sbancare 
il Jackpot e diventare ricche 
come nababbi.   
Mi interesserebbe sapere 
quale sia il suo giudizio in 
merito, ho potuto notare che 
le sue risposte sono giuste e 
coerenti. Grazie .

Concetta M.

Gentile Lettrice,
come studentessa di Let-
tere conoscerai la lapida-
ria espressione di Virgilio 
sull’avidità dell’uomo per la 
ricchezza: “Quid non morta-
lia pectora cogis, auri sacra 
fames? (Cosa non costringi 
a fare all’animo dei mortali, 
o esecranda fame dell’oro?). 
Una prima considerazione 
sul superenalotto è questa: il 
termine jackpot proviene dal 
gioco del pocker e significa  
la posta in palio. E’, in effet-
ti, un gioco d’azzardo. Sono 
diecine e diecine  di milioni 
le giocate per ogni estrazione. 
I dati dei giocatori d’azzardo 
che cadono in dipendenza 
sono in costante aumento e 
ci sono famiglie che devo-
no affrontare gravi problemi 
economici e quindi affettivi, 
relazionali, genitoriali a cau-
sa del gioco di azzardo.
In sostanza, ritengo che sia 
veramente scandaloso che lo 
Stato inviti o alletti i cittadi-
ni a buttare via i propri soldi, 
più volte in ogni settimana,  
per inseguire un sogno al li-
mite dell’impossibile, stati-
sticamente parlando per fare 
un 6, è una probabilità su 
622.614.630. Ed è assurdo 
che tutto il montepremi pos-
sa andare in tasca di una sola 
persona, una vera e propria 
ingiustizia!
Dal punto di vista psicolo-
gico ed etico è dimostrato 
che si verifica nelle persone 
la voglia del soldo facile, di 
diventare ricchi velocemen-
te e di spassarsi la vita a far 
niente, e questo è per niente 
educativo  E’ stato detto dagli 

esperti che questo gioco ‘è la 
tassa sugli imbecilli’.
Alcune persone hanno pro-
posto di congelare il monte-
premi, di sequestrarlo perché 
troppo alto e avviare una 
campagna di sensibilizzazio-
ne sui rischi della dipendenza 
da gioco (T. Vacondio, diret-
tore del centro commerciale 
Ariosto).
Sarebbe auspicabile che chi 
vince il montepremi lo metta 
a disposizione della colletti-
vità, a favore di quelle fami-
glie che stentano ogni giorno 
a sbarcare il lunario. In que-
sto modo sarebbe una bella 
lezione di giustizia, di sussi-
diarietà e redistribuzione, a 
cominciare dai più poveri.
Per fare un esempio, si po-
trebbe rapportare al Prestito 
della Speranza che la Con-
ferenza Episcopale Italiana, 
in convenzione con l’Abi, ha 
lanciato per aiutare le fami-
glie colpite e messe in diffi-
coltà dall’attuale crisi econo-
mica.

La CEI ha calcolato che in 
Italia ci siano tra le 20 e le 
30 mila famiglie che possono 
accedere a questo prestito per 
superare il momento di diffi-
coltà.
Alle famiglie che  avranno 
accesso a questo aiuto  an-
dranno 500 euro per un anno. 
500X 12= 6.000 euro a fami-
glia all’anno. Il montepremi 
del Superenalotto, quindi, 
potrebbe aiutare 20.000 fa-
miglie per anno.
E allora, di fronte ad uno Sta-
to che pensa a fare cassa nel 
modo più facile possibile più 
che a strategie per combat-
tere la povertà, Gianmarco 
Marzocchini, direttore della 
Caritas di Reggio, propone 
questa soluzione: chi vincerà 
un montepremi considerevo-
le, sul montepremi trattenga 
l’1% e il rimanente lo metta a 
disposizione dei bisognosi.
Sarebbe una soluzione giusta 
e meritevole di essere adot-
tata.                                                                                          

Don Mario

IN RICORDO DI LUCIA NAVAZIO
Raffaella Di Biase

Caro Vito,
ero appena entrata in casa, ri-
entrando dal rito della Cristia-
na sepoltura, ed ha squillato il 
telefono.
Eri tu che mi dicevi: 
Cara Raffaella, cara, scrivimi 
qualcosa sulla dott. Navazio”.
Ma perché proprio io?”
Perché, chi meglio di Te la co-
nosceva così bene !”
Caro Vito ma  …
Ci ho riflettuto un po’, non ero 
certo l’unica a conoscerla così 
bene!
La conosceva meglio di me 
la mamma Maria “la Roccia”, 
così come la definiva Lucia, af-
franta e desolata, seduta imper-
territa per ore ed ore accanto al 
feretro della figlia.
E’ definito “contro natura” il 
dolore di un genitore che as-
siste alla morte di un figlio e 
gli sopravvive !
La conoscevano certo meglio 
di me i fratelli Cristina e Pinuc-
cio e la cognata Maria, i quat-
tro splendidi nipoti, provati da 
un dolore infinito dalla morte 
della zia, tra i quali la sposina 
Daniela (la nipote prediletta … 
non me ne vogliano gli altri !), 
“l’altra colonna della famiglia 
Navazio” mi confidava Lucia.  
La conosceva certo meglio di 
me il dolce Roberto, compagno 
devoto ed amorevole degli ul-
timi anni e degli ultimi giorni, 
“uniti nella gioia e nel dolore”, 
“nella buona e nella cattiva 
sorte” recitano le Scritture 
(quanto è stato vero in questa 
caso !!), Roberto che l’ha assi-
stita amorevolmente giorno per 
giorno durante questi lunghi 
mesi in cui prima la terribile 
malattia l’ha devastata e poi la 
morte l’ha ghermita.
La conoscevano certo meglio 
di me i figli Maria Giorgia (che 
Lucia è riuscita ad accompa-
gnare con grande orgoglio, ma 
con quanta triste consapevo-
lezza, fino alla maturità liceale 
ed al compimento del 18° anno 
di età) e il tenero Raffaello 
(che ha conseguito, appena, la 
licenza media), compagno da 
sempre di giochi di Federico, 
due ragazzi colpiti, nel giro di 
pochi mesi, da dolori devastan-
ti e con una domanda costante 
rivolta a noi adulti: “Perché?”, 
“Perché?”.
La conoscevano certo meglio di 
me i suoi colleghi-amici (Fran-
co, Ludovico, Tamara, Grazia, 
Renata, “la mia sorellina !” mi 
diceva di lei Lucia).
La conoscevano meglio di me, 
sicuramente, tanti altri che ora 

non ricordo, però anch’io la co-
noscevo tanto tanto bene !!
La conoscevo da sempre Lu-
cia, “compagni di quartiere”, 
si diceva una volta, sorellina 
(vivace ed intraprendente fin 
da piccola) di Pinuccio, mio 
amico di comitiva in età ado-
lescenziale.
L’ho ritrovata, dopo anni, io 
“avvocata” già da qualche 
anno, lei Magistrato giovanis-
sima, Pretore a Torremaggiore, 
che ci guardavamo, anzi “ri-
conoscevamo“ con il dovuto 
distacco, e circa 10 anni fa è 
iniziata la nostra frequentazio-
ne assidua, costante, agevolata 
dall’aver due figli della stessa 
età.
Fin dall’inizio è scattata tra noi 
una intesa, quella che Goethe 
definiva “affinità elettive”.
Entrambe donne impegnate su 
vari fronti: lavoro … (e che 
tipo di lavoro!), crescita dei fi-
gli, organizzazione della casa, 
varie relazioni sociali e tante 
tante tensioni intellettuali!
Una volta Lucia mi disse che io 
ero il suo idolo!  (io … misera 
formichina rispetto a lei ! In 
verità era lei era il mio idolo di 
donna !). In queste brevi righe 
non voglio parlarVi della Lucia 
Magistrato di alta professiona-
lità, Ricercatrice di prim’ordi-
ne, personaggio, oserei dire, 
pubblico (con amicizie e cono-
scenze tra i più noti e bravi e 
valorosi magistrati d’Italia, di 
cui alcuni, solo grazie alla sua 
personale conoscenza, venuti 
qui a San Severo o a Foggia, 
ricordiamo Caselli, Colom-
bo, Davigo), ma della donna 
(affascinante), della mamma 
(tenerissima e attenta), della 
padrona di casa (perfetta). Lu-
cia, come è stato già detto da 
altri, amava il suo lavoro, ma 
amava, soprattutto, i suoi figli 
e li seguiva  costantemente e 
quasi con pignoleria giorno per 

giorno, momento per momen-
to, nei loro studi, nelle attività 
extrascolastiche, assecondan-
doli con estrema tenerezza 
nelle richieste più varie, ac-
compagnandoli di qua e di là e 
tornando poi di corsa alla “sua 
scrivania”; alle sue “amate car-
te” amava i suoi famigliari, ma 
amava tanto anche i suoi amici 
e non si risparmiava mai nean-
che per loro (dopo una pesante 
giornata di lavoro, magari nelle 
ore quasi notturne, aveva sem-
pre un pensiero per i suoi amici 
e faceva la sua telefonata di sa-
luto, di solidarietà, di auguri, di 
commento ad un fatto di crona-
ca o a un libro di successo).
Moralmente e fisicamente pre-
sente in tutte le occasioni di 
gioia, di dolore, a volte si sot-
toponeva a stressanti “tour de 
force” pur di arrivare … forse 
in ritardo … ma arrivava sem-
pre!
(Molti degli amici hanno ri-
cambiato in parte l’affetto 
ricevuto con la numerosa e 
sentita partecipazione alle sue 
esequie.)
Lucia era, poi, una perfetta ed 
affettuosa padrona di casa.
Le occasioni trascorse a casa 
sua, di cui alcune erano diven-
tate “appuntamenti fissi”, erano 
contraddistinte da una rara per-
fezione, da una vera semplice 
eleganza, con manicaretti pre-
parati spesso proprio da lei !
Quanto ci mancherà Lucia e 
quanto tutto questo!
Lucia, dopo una malattia, è 
partita per il suo viaggio più 
importante lo scorso 12 set-
tembre.
Non aveva ancora compiuto 50 
anni !
“Muore giovane chi è caro agli 
dei.”
Buon viaggio Lucia.
Caro Vito questo è quello che 
sono riuscita a raccontarti di 
Lucia con la morte nel cuore.

Io assolto
DEL NOCE 

CONDANNATO
Caro direttore,
ti comunico che Fabrizio Del 
Noce è stato condannato per 
lesioni, mentre il sottoscritto 
è stato assolto dall’accusa di 
violenza privata. E’ questa 
la sentenza, di primo grado, 
emessa nel processo fra l’al-
lora direttore di Raiuno  e il 
sottoscritto, a quel tempo in-
viato di “Striscia la notizia”.
Del Noce dovrà pagare una 
multa di 800 euro. 
Contento, no?

Valerio Staffelli

Influenza 
TOILETTE 

SENZA SAPONE
Gentile direttore,
è interessante leggere il deca-
logo del ministero della Pub-
blica Istruzione per prevenire 
l’influenza suina nelle scuole: 
la prima regola dice di lavar-
si bene le mani con acqua e 
sapone quando sono anni che 
nei bagni delle scuole supe-
riori statali manca del tutto, 
persino la carta igienica, al 
posto della quale metterei 
carta vetrata.

prof.ssa Luisella Dora

Messaggi ai politici
UN 

ESPERIMENTO
Caro direttore,
ho fatto un esperimento: ho 
avuto la pazienza di invia-
re ben 80 lettere, via mail, 
ad altrettanti parlamenta-
ri, esponenti di governo, 
della maggioranza o della 
opposizione,donne e uomini.
Nessuno, dico nessuno, caro 
direttore, si è degnato di una 
risposta. Evidentemente una 
risposta privata non rende 
sotto il profilo pubblicita-
rio!!!

Valerio Valeri

Unanime cordoglio

LA MORTE DI 
BRUNO CARRIERA

E’ mancato all’affetto dei 
suoi cari, il dottor Bruno Car-
riera che con dirittura morale, 
serietà professionale e altru-
ismo, tanto ha dato durante 
tutta la sua lunga attività pro-
fessionale.
I solenni funerali si sono svol-
ti nella Chiesa di San Nicola, 

dove il celebrante, monsignor 
Mario Cota, ha ricordato la fi-
gura dell’Estinto.
Alla vedova, N.D. Lina Cava-
liere, ai nipoti ed ai familiari 
tutti, giungano le espressioni 
di vivo cordoglio della reda-
zione al completo del nostro 
giornale.

Italia dei Valori 

SI DIMETTE 
LUIGI AMOROSO

Si dimette dalla carica di 
consigliere comunale del 
Comune di San Severo l’ex 
candidato Sindaco dell’Ita-
lia dei Valori il dott. Luigi 
Amoroso, al quale subentra 
il primo dei non eletti il rag. 
Carmine Priore.
La motivazione di tale deci-
sione acclara, laddove ve ne 
fosse bisogno, la differenza 
sostanziale della concezio-
ne che l’Italia dei Valori ha 
della Politica. Infatti, nella 
puntuale e analitica relazio-
ne fatta al partito, il dottor 
Amoroso ha stigmatizza-
to il concetto che essendo 
egli stato candidato sindaco 
nella lista del partito e non 
avendo conseguito il risul-
tato positivo elettorale, è 
giusto che a rivestire l’inca-
rico di consigliere comuna-
le sia un candidato proposto 

per tale ufficio.
Inoltre ha avanzato una 
proposta che a parere della 
segreteria locale rivoluzio-
na il concetto che vede da 
sempre seduti sugli scanni 
consiliari personaggi che 
fanno della politica un me-
stiere: la rotazione a tempo 
dei candidati in ordine ai 
voti riportati. Ciò al fine di 
creare un quadro politico 
di alternanza ma anche di 
scuola politica per coloro, 
soprattutto giovani, che si 
sono affacciati per la pri-
ma volta alla Politica. Detta 
proposta verrà sottoposta al 
vaglio degli organismi su-
periori del partito. 

Il portavoce dell’IdV
Dott.ssa Maria Cristina 

di Fronso

LA CLASSICA 
FAMIGLIA 

ANTI ITALIANA
- Figlio precario
- Padre in cassa integra-
zione
- Madre licenziata
- Nonno con pensione mi-
nima
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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

RIPENSARE PER MIGLIORARE
Giuliano Giuliani

Con le ultime elezioni, il 
centrodestra e’ riuscito ad 
intercettare le attese della 
popolazione e a vincere, con 
largo margine, la battaglia 
elettorale. Le speranze, a 
questo punto, sono enormi 
e i Sanseveresi osservano e 
aspettano al varco. Qualche 
orfano del potere dello scon-
fitto centrosinistra, ha detto 
che soprattutto nella nostra 
citta’ non esiste piu’ un’opi-
nione pubblica solo perche’ 
gli elettori hanno deciso di 
votare a destra invece che a 
sinistra. E’ una vecchia storia 
che afferma nella sinistra il 
luogo della intelligenza, del 
progresso, della salvezza e 
nello schieramento opposto 
quello della perdizione. Fin-
che’ a sinistra continueran-
no a sentirsi i “ migliori” , “ 
diversi “, gli unici depositari 
del verbo e custodi della de-
mocrazia, la sinistra perderai 
e diventerai sempre piu’ mar-
ginale. Ma agli amici di de-
stra che ancora credono in un’ 
azione politica volta sempre 
al servizio degli altri, chiara, 
incisiva, convincente, e’ ne-
cessario dire con forza che i 
rapporti tra amministrazione 
e popolazione vanno ripen-
sati. Le Istituzioni comunali 
devono recuperare credibili-
ta’ ed autorevolezza ed eser-
citarle anche con severita’ 
e durezza quando e’ neces-
sario. Tutto cio’ ci riporta al 
ruolo della politica che in una 
democrazia sana non puoi 
accontentarsi della testimo-
nianza. La politica deve poter 
ancora una volta riaffermare 
il suo primato e ricostituirsi 
principalmente come luogo 
di discussione tra le societa’ 
organizzate per fini economi-
ci o di altra natura e le esigen-
ze, i bisogni e le attese della 
comunita’. Insomma, una 
saggia amministrazione deve 
poter offrire a tutti i cittadini 
la possibilita’ di migliorarsi. 
Premiando i meritevoli, non i 
parenti dei potenti o i tesse-
rati alla congrega. Questo e’ 
l’ambito in cui si dovranno 
e potranno sviluppare le am-
bizioni dei singoli. Ecco per-
che’ il comportamento, le pa-
role dei politici, le loro scelte 
devono mirare all’armonia e 
alla stabilita’ del quadro Isti-
tuzionale. No allo scontro 
tra le diverse tifoserie, si al 
dibattito alto e qualificato tra 
portatori di proposte diverse 
elaborate nell’interesse della 
promozione sociale, cultura-
le ed economica della citta’. 
Politica” alta “, che ha biso-
gno, tra l’altro, di leadership. 
Il leader deve saper decidere. 
Governare vuoi dire, infat-
ti, decidere. La leadership 
deve essere affiancata dalla 
responsabilita’, dalla coeren-
za, dalla passione, dalla se-
rieta’ e dall’impegno. La vita 

e’ certamente dura. Quella 
dell’amministratore pensoso 
delle sorti della comunita’ 
e’ quasi impossibile. Quan-
do pero’ arrivano i momenti 
brutti, a tutti e’ consentito 
lamentarsi tranne che ai po-
litici. E’ un modo infantile 
di trasferire agli altri quanto 
e’ toccato a chi, per libera 
scelta, ha chiesto ed ottenuto 
ruoli di governo della socie-
ta’. E il sindaco, gli assessori, 
i consiglieri devono essere 
coscienti che la vita richie-
de soprattutto ad essi doveri 
precisi. E’ fuori di dubbio che 
un paese non cresce o tarda a 
crescere se tutti non remano 
nella giusta direzione, ma e’ 
verso chi detiene responsa-
bilita’ pubbliche che bisogna 

essere piu’ esigenti. Per poter 
pretendere, prima e’ necessa-
rio dare. A mo’ di esempio, 
pensiamo, tanto per citare un 
argomento che solo in parte 
era stato affrontato e risolto 
proprio da chi scrive, che se 
nessuno vuole il mercato de-
gli ambulanti sotto casa sua, 
ci sarai pure un motivo. E al-
lora contemperare le esigenze 
dei cittadini e degli ambulan-
ti si impone. Non questa o 
quell’ altra strada abitata, ma 
uno spazio attrezzato per chi 
ha il diritto di guadagnarsi 
da vivere nel rispetto di tut-
te le norme, quelle igieniche 
in primis. Coraggio, signori 
amministratori, la vita non e’ 
fatta per chi cerca soltanto il 
vento a favore. 

NON SPERATE DI LIBERARVI DEI LIBRI
“Il libro è come il cucchiaio, il martello, la ruota, le forbici. Una 
volta che li hai inventati non puoi fare di meglio” (Umberto 
Eco).
Quest’affermazione di Eco ci aiuta a capire l’importanza del 
libro e in un certo senso anche la sua indispensabilità.
“Non sperate di liberarvi dei libri” (Bompiani, 2009) è il tito-
lo di una discussione sul libro fra due straordinari e divertenti 
bibliofili, il francese Jean-Claude Carrière e il nostro Umberto 
Eco.
Si tratta di un libro sui libri. Dal papiro ai supporti elettronici, 
nelle sue pagine percorriamo duemila anni di storia attraverso 
una conversazione contemporaneamente erudita e divertente, 
colta e personale, filosofica e aneddotica, curiosa e gustosa.
Si passa attraverso tempi diversi e diversi luoghi; incontriamo 
persone reali insieme a personaggi inventati; vi troviamo l’elo-
gio della stupidità, l’analisi della passione del collezionista, le 
ragioni per cui una certa epoca genera capolavori, il modo in cui 
funzionano la memoria e la classificazione di una biblioteca.
Godiamo della “furia letteraria” di due appassionati che ci tra-
scinano nella loro folle girandola in cui ogni giro sorprende, 
distrae, insegna.

L’OSSERVATORIO
              di Luciano Niro

La Scuola dopo i tagli

AULE AFFOLLATE
Caro di-
rettore,
sono un 
insegnan-
te precario 
di 36 anni. 
Come tan-

ti. Come tanti, ho una moglie 
anche lei precaria, un figlio in 
arrivo e il mutuo della casa; 
ma non ho più un lavoro. Io e 
decine di migliaia di docenti 
in Italia siamo stati eliminati.
Il Ministro dell’Istruzione ha 
disposto la riduzione di 8 mi-
liardi di euro della spesa me-

diante una serie di misure fra 
cui il taglio di circa 132 mila 
operatori nel giro di tre anni. 
E come si tagliano i posti di 
lavoro nella scuola? Chiu-
dendo plessi scolastici, sezio-
ni serali, riducendo le ore di 
lezione, elevando il numero 
degli alunni per classe, che a 
partire da quest’anno salirà  a 
30 e oltre; dunque aule affol-
late, al cui interno   l’azione 
didattica diverrà una farsa 
quotidiana.

prof. Luigi Giovannelli  

L’EROE DIMENTICATO
era un soldato come tanti altri

Biagio Rossi

Perché mi hai dimenticato? 
Accorsi ubbidiente all’appel-
lo, quando la Patria chiamò, 
e non chiesi il perchè. Non 
conoscevo la guerra: giusta 
o ingiusta, non sapevo. Ero 
consapevole che il mio com-
pito era combattere, obbedire 
e forse morire.
Tutta l’Italia incitava, accla-
mava ed io mi sentivo orgo-
glioso di essere soldato.
Marciai per giornate infi-
nite, soffrendo per fame, 
per sete, per veglie  sui vari 
fonti di guerra: dal Carso al 
Piave, dalle dune desertiche 
della Pirenaica e dalle alture 
dell’Africa Orientale al fron-
te balcanico, al Don della 
gelida Russia sino al fronte 
italiano da Cassino a Monte-
lungo, e poi risalire la peni-
sola a combattere per l’Onore 
dell’Italia.

Il destino mi volle gettare in 
braccio alla morte, ed ivi re-
stai fra sterpi e rocce infuo-
cate, dai ghiacciai delle mon-
tagne balcaniche sino alla 
sterminata pianura del Don, 
insepolto.
In vita chi fui?
Un umile fante italiano con 
una camicia portata come 
tanti altri soldati.
Che errore ho fatto?
Perché non ricordi il mio 
nome, gente d’Italia?
Forse non osi o forse non hai 
vergogna d’aver indossato 
anche tu il grigioverde che 
tutti portammo con tanta fie-
rezza?
Perché mi applaudisti e mi 
applaudivi quando partii  per 
il fronte con il fiore tra le lab-
bra, e quando marciavo, pu-
gnavo, vincevo?
Ed ora perché mi ignori?

Sono rimasto inchiodato sul-
la nuda terra senza una croce, 
senza una tomba.
Nessuno mi ricorda.
Le occhiate mie, ormai vuote, 
versano lacrime amare per la 
mia sorte, perché la mia gente 
è immemore e ingrata.
Ma io rimango qui dove sono 
caduto, fiero di aver dato la 
vita alla Patria.
E chiedo a tutti i commilitoni 
che combatterono eroicamen-
te, di ricordarmi.
Ad essi va la mia preghiera 
imperitura.
Viva l’Italia!

Focus
DONNE 

MALTRATTATE
il dossier

Picchiate, segregate. L’eserci-
to silenzioso delle donne mal-
trattate. Allarme dell’Istat: in 
7 milioni hanno subito vio-
lenze fisiche e sessuali. In 
quasi a metà dei casi botte e 
minacce vengono dal partner.
Rose e bracciali bianchi per 
solidarietà con le vittime: 
conferenza internazionale a 
Roma.

Fortino coordinatrice femminile Cristiano Riformisti 

LETTERA AL MINISTRO BRUNETTA: 
basta con gli stipendi pubblici da capogiro 

La coordinatrice femminile 
dei Cristiano Riformisti, Elia-
na Fortino, ha scritto al Mini-
stro Brunetta, per denunciare 
lo “ scandalo “ degli stipendi 
da paperone, elargiti ad alcu-
ni dipendenti del Comune di 
San Severo, definiti esperti.
Ecco il Testo della lettera:
“Signor Ministro,
a nome di migliaia di donne 
sanseveresi, costrette a fare 
salti mortali per far quadra-
re il loro magrissimo bilan-
cio familiare che, alla voce 

“entrata” spesso registra 
uno stipendio da “ morti di 
fame”, la ringrazio per aver-
ci dato la possibilità, di farci 
conoscere i compensi elargiti 
a certi personaggi definiti, a 
volte un po’ troppo frettolosa-
mente, “ esperti “. 
Si tratta, in verità, di comu-
ni dipendenti, spessissimo 
assunti per chiamata diretta, 
grazie all’interessamento del 
“padrone” di turno.
Orbene, proprio a certi per-
sonaggi, responsabili della 
paralisi degli uffici loro af-
fidati, la Pubblica Ammini-
strazione liquida compensi 
per oltre 300 milioni delle 
vecchie lire, in un paese, San 
Severo, dove il nuovo Sin-
daco, eletto appena tre mesi 
fa’ è stato costretto a chiede-
re scusa ai cittadini, per la 
mancanza di fondi, che rende 
problematica addirittura la 
chiusura delle vistose, peri-
colose buche, offerte da un 
manto stradale ridotto ad un 
colabrodo.
Non si tratta, per carità, di 
mortificare chi vale né di 
dare addosso ai ricchi, ma di 
rendere noto alla Comunita’, 
di come tante famiglie sono 
costrette a vivere, anche a 
San Severo; sicché , mentre i 
guardaroba delle mogli di lor 
signori si arricchiscono di 
capi firmati, i fornelli di tan-
te massaie spesso rimangono 
spenti. 

E’ giusto, Signor Ministro, 
chiedersi perchè mai i soldi 
dei contribuenti onesti, deb-
bano servire per arricchire 
personaggi a volte incapaci, 
finanche di compilare model-
li prestampati ?
Signor Ministro, la Stampa ha 
pubblicato in questi giorni, il 
commento di Don Chino Pez-
zoli, il quale ha denunciato 
che “ quando l’uomo si misu-
ra in contanti, la giustizia ri-
schia di essere sfrattata come 
inquilino ingombrante, e quel 
distacco asettico e intelligen-
te dal denaro, non esiste più. 
La cupidigia, l’avarizia, le-
gittimano tutto “
Fin qui, don Pezzoli, da parte 
nostra vorremmo dirle, che 
ormai alcuni sono costretti ad 
accettare come normale, uno 
stipendio che non corrispon-
de all’equità retributiva, che 
deve tener presente anche ai 
bisogni degli altri.
Una società non cresce, se 
viene a mancare l’attenzione 
verso i più poveri e verso le 
realtà solidali che li accoglie. 
Signor Ministro, poiché  non 
e’ possibile chiedere ai desti-
natari di stipendi milionari, 
di rinunciare spontaneamente 
ad una fetta della loro sostan-
ziosa torta, vogliamo provare 
a ridurli  “d’ufficio”? Perchè 
lo Stato possa mostrarsi alla 
fine padre di tutti, anziché pa-
trigno per alcuni, e generoso 
e buono con una fetta di rac-
comandati.
Sono certa, che anche questa 
volta, 
Lei non deluderà gli Italiani.
Con stima,

Eliana Fortino

CONSIGLIO COMUNALE 

30 settembre 2009  

Il Presidente del Consiglio 
Comunale, Luigi Damone, 
ha convocato il massimo 
consesso amministrativo di 
Palazzo Celestini in seduta 
di prima convocazione per 
le ore 17.00 di MERCOLE-
DÌ 30 SETTEMBRE 2009 e 
in seconda convocazione per 
le ore 18.00 di GIOVEDÌ 1° 
OTTOBRE 2009, presso la 
Sala Consiliare “Luigi Alle-
gato”. Questi gli argomenti 
previsti all’ordine del giorno:
1) Art. 6, comma 2 della Leg-
ge Regionale n. 14 del 30 
luglio 2009 “Misure straor-
dinarie ed urgenti a sostegno 
dell’attività edilizia e per il 

miglioramento della qualità 
del patrimonio edilizio resi-
denziale”. Disposizioni;
2) Art. 193 del Decreto Le-
gislativo 18.8.2000 n. 267 
– Ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e 
verifica di salvaguardia degli 
equilibri di Bilancio – Eserci-
zio Finanziario 2009;
3) Alienazione suolo di pro-
prietà comunale (relitto di 
strada pubblica) in favore dei 
signori Pascarella Alessandro 
e Ventrella Beatrice identi-
ficato al foglio 32-particella 
1059 (accapo rinviato nella 
scorsa seduta consiliare del 
24 settembre 2009).  

Curiosità
IL VOLTO DELLA 
STATUA DELLA 

LIBERTA’
S. DEL CARRETTO

Il volto di donna matura e dai 
lineamenti fieri pare che sia di 
una giovane alsaziana dive-
nuta poi la Moglie di Frédéric 
Auguste Bartholdi, lo scultore 
francese ideatore dell’immensa 
statua  (dono della Francia) che 
accoglie chi arriva nella baia di 
New York.
Secondo altri pare si tratti del 
volto della madre dello scul-
tore.
Secondo altri ancora si tratta 
invece del volto di una ragazza 
presa dal marciapiedi a Pigal-
le. 
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MACCHINA PER CAFFE’
ESPRESSO E MOKA

€ 199,90
CON 40 CIALDE

Oppure

€ 285,00
CON 300 CIALDE

EXM 1000

VENDITA ELETTRODOMESTICI LIBERA 
INSTALLAZIONE DA INCASSO

centro 
assistenza 
autorizzato

www.falegnameriamastrodonato.com

MASTRODONATO
FALEGNAMERIA

arredamenti  su misura
 Via Zannotti, 263 - San Severo - Fg

Tel. 0882.240860

CAMPOBASSO Lucio Enzo
Autofficina - Centro Revisioni

Via Zannotti, 267-275-277 San Severo-Tel. 0882.223620-213921-Fax: 0882.243731

Revisioni Auto e Moto - Elettrauto - Meccanica - Servizio Pneumatici - 
Oscuramento e riparazione vetri - Climatizzazione - Ganci traino

www.campobassolucioenzo.it

DEDICATO ALLA LUNA
Antonio Censano*

Son passati quarant’anni dalla televisiva magica notte (19 Luglio 1969) in cui Neil  Arm-
strong posava i piedi sulla Luna passeggiando su di essa.
Nulla è cambiato e, se lo è, solo in peggio.
Nel 1969 si pensava di colonizzare lo spazio. Invece facciamo fatica a vivere su un pianeta 
inquinato e, spesso, tenuto sempre sveglio dallo scoppio delle bombe e dal rombo dei can-
noni.
Ed il futuro si è fermato lì, lo spazio è tornato domestico.                             

La storia 
ha lasciato 
la Terra,ha 
t r a s l o c a t o 
nello spazio, 
pensavamo 
allora. Dopo 

la storia terrestre verrà la sto-
ria spaziale, figlia della tecnica 
protesa nell’infinito.
Una rivoluzione annunciata, 
che poi non avvenne.
Cosa restò di quel miracolo 
della tecnica? Restò un’im-
presa epica e forse insensata, 
un’avventura sterile e magni-
fica nell’ignoto, un tentativo di 
inoltrarsi con i mezzi della tec-
nologia nei pressi della magia 
alle fonti della fiaba.
Restò un mito, un’immagine, 
un simbolo. L’incanto di una 
notte di mezza estate davanti 
al video, la partecipazione co-
smica ad un evento reale di una 
storia virtuale.
Ricordo cosa fu quella notte di 
Luglio, l’incanto di una notte 
da giovane vissuta, eccezional-
mente, da sveglio per sognare 
ad occhi aperti seppure davanti 
alla TV.
Quella miracolosa discesa sul-
la Luna, quella storia in diretta 
planetaria, quel sentirsi umani-
tà e non singole persone, quell’ 
appuntamento cosmico con 
Dio.
Ricordo anche i dubbi dei bam-
bini: se la Luna che è lunatica, 
non è nel quarto giusto e non è 
piena, ma ridotta ad una fetti-
na, come faranno a sbarcare?
Timido ed inconfessato un ma-
gone cresceva, però, dentro di 
me.
La Luna degli innamorati, di 
Leopardi e dei licantropi, la 
Luna sacra e cadaverica, l’oro-
logio astrale dei pellirossa, la 
pallida Luna d’argento delle 
canzoni languide, era stata vio-
lentata ,calpestata, profanata 
dagli scarponi americani.
Sarà ancora la stessa mi chie-
devo? 
Ci sarà il comunismo anche 
lassù? Poi mi tranquillizzavo 
pensando a Lenin che promet-
teva il sole dell’avvenire non 
una Luna di radioso futuro.
Le agenzie di viaggio accumu-
larono prenotazioni per viaggi 
di escursione sul satellite terre-
stre e nelle scuole americane si 
discusse a lungo se inserire, o 
meno, elementi di navigazione 
spaziale fin dalle materne.
Per nostra fortuna la Luna è 
tornata in preda  ai romantici, 
ai lupi mannari, agli innamo-
rati, mentre a crearci trepidan-
ti attese e dolorosi momenti 

d’ansia non è più essa quando 
è “piena” ma quando, ridotta a 
metà, ossessiona pazzi e terro-
risti vari.
In questi quarant’anni non ab-
biamo conquistato la Luna, né 
colonizzato Marte, in compen-
so abbiamo inguaiato la Terra, 
l’aria, l’acqua. Aspettavamo 
di andare a visitare in massa 
il “nostro” satellite ed invece 
abbiamo avuto la sgradita vi-
sita del sole che si è affacciato 
dal buco nell’ozono e ci regala, 
con la tintarella, il melanoma.
È finita l’epoca eroica della 
modernità. Di astronomico c’è 
solo il debito pubblico. C’era 

una volta il futuro, adesso 
non c’è più. 
La Luna è stata restituita al so-
gno e si è perduta nelle braccia 
fatali della notte.
Ha ripreso servizio nei cieli 
la bianca fatina, ha ripreso a 
dettare le armonie nella notte, 
lasciando sul mare le sue bave 
argentate, vaga lumaca del co-
smo.
Ha ripreso a vegliare nel buio, 
a custodire i sogni e ad accudi-
re la stanchezza dei giorni. Ha 
ripreso a mediare tra il sole e 
la terra offrendo un ricordo di 
luce nella notte.

avvocato*

Curiosità

1809 – NASCE 
EDGARD 

ALAN POE
S. DEL CARRETTO

Nato a Boston e rimasto orfa-
no a 3 anni, viene adottato da 
uno zio paterno, con cui è stato 
sempre in contrasto e che infi-
ne lo esclude dal testamento.
Trascorre con lo zio alcuni anni  
in Inghilterra (dai 6 ai 12 anni) 
ma torna poi a Boston, dove 
nel 1827 pubblica il suo primo 
volume di poesie. Superati i 20 
anni,si sposa con una cugina e 
lavora con alcuni giornali e ri-
viste, ma sempre insoddisfatto 
e senza soldi. Nel 1844 si tra-
sferisce a New York, città che 
non sopporta, ma dove scrive 
tutti i suoi racconti, dando sfo-
go a ciò che gli si agita dentro.
I temi da lui preferiti sono:-
Gli incubi, la tortura, la morte, 
il delitto, la vendetta, ma so-
prattutto la passione d’amore 
legata alla morte.
Divenuto quasi pazzo per alcol 
e oppio, muore nel 1849, a soli 
40 anni.

Curiosità

LA NASCITA 
DELL’F.B.I.

(federal Burean Investigation)

S. Del Carretto

Nasce a New York, nel 1908, 
una agenzia (Burreau Of  In-
vestigation) che ha il compito 
di contrastare i criminali che 
attraversano i confini dello 
Stato in cui è  stato commes-
so un delitto.
Diventerà poi Federal Burre-
au of investigation (F.B.I.)
Per quasi mezzo secolo il suo 
capo è stato J. Edgard Hoo-
ver, una specie di ministro 
della  Polizia degli Stati Uni-
ti, che però non è stato capace 
di combattere la criminalità 
organizzata.

Famiglie italiane

IL SUPPORTO DEI NONNI
Gentile direttore,
leggo sull’ultimo numero del 
suo giornale datato 5 settem-
bre,. l’elogio ai nonni, che 
grazie alla loro generosità, le 
famiglie italiane riescono a 
risparmiare 50 miliardi l’an-
no. Facciamo pure l’applauso 
ai nonni, anch’io faccio parte 
della categoria. Il valore af-
fettivo ed umano
delle relazioni supera di gran 
lunga quello economico ed 
è qui che si deve fermare la 
nostra attenzione: ma biso-
gnerebbe poi guardare all’al-
tro lato della medaglia, quel 
che resta ai nonni quando non 
hanno più la forza di sostene-
re un impegno e diventano 
loro stessi bisognosi di aiuto, 
di ascolto, di attenzione.
Che cosa fanno molti di que-
sti nipoti cresciuti dai nonni?  
L’amore resta o finisce per-
ché diventa un impegno che 
costringe a qualche rinuncia ? 
Bisognerebbe coltivare di più 
il senso di una relazione che 
non può essere a senso unico: 
un nonno o una nonna resta-
no gli stessi anche da malati, 
il loro cuore si scalda per un 
abbraccio o un giorno passato 

insieme. 
Facciamo in modo che si sen-
tano un po’ meno soli.

Prof.ssa Antonietta Vauditti
Milano  

Capitali da investire

I TASSI DEI TITOLI DI STATO
Signor direttore,
nell’ultima asta  dei titoli di 
Stato, Bot, Cct eccetera, la 

domanda ha superato note-
volmente l’offerta nonostante 
gli interessi attivi sui titoli 
emessi dal Tesoro siano tutto-
ra vicini allo zero.
Mi chiedo come si possa ri-
prendere l’economia italiana 
e come possano ripartire i 
consumi se anche moltissimi 
grandi investitori “congela-
no” consapevolmente i propri 
capitali anche a costo di gua-
dagnare un bel nulla?

Andrea Gigantelli

Dal 14 al 21 settembre

TUTTI A SCUOLA
il discusso calendario delle vacanze

Bene ragazzi, per ben tre mesi 
ve le siete godute le vacanze 
estive. Ripeto, tre mesi. Il ra-
gazzo “bene” li ha passati al 
mare e adesso è un po’ ner-
voso, insofferente. Il suo coe-
taneo con meno disponibilità 
economiche, è rimasto a casa. 
Due settimane con i nonni, 
altre due con i genitori.
Il figlio di separati è distrutto: 
ha fatto e disfatto e valige  in 

continuazione, seguendo le 
mete delle famiglie acquisite. 
Mesi duri. E costosi. Vissuti 
tra sensi di colpa (dalle mam-
me lavoratrici), tasche vuote, 
l’ansia di dover riempire lun-
ghi e caldi pomeriggi.
Ma, chiuse le fabbriche e 
crollato il numero delle ca-
salinghe, ha ancora senso in-
terrompere la Scuola per un 
periodo così ampio?

SPETTACOLI 
TV

C’è la Tv strappalacrime, la 
tv di piazza, e poi quella che 
fa spettacolo, e infine, o anche 
in principio, la Tv spazzatura: 
quella che urla, attacca, pole-
mizza, lancia insulti e anche 
spruzzi di acqua minerale.
Alcuni di questi intelligenti 
protagonisti che sfruttano il 
momento, ricordano una con-
siderazione di Ennio Flaviano, 
che diceva pressappoco così:- 
Questo è il Paese dove abbon-
dano i cretini di genio.

COMPAGNI 
IN CRISI

- Quando sento Fini mi prudo-
no le mani
- Dalla voglia di menarlo?
- No, di applaudirlo

ROSY 
BINDI

“Il rapporto tra denaro e 
potere e l’uso della don-
na è una delle miserie più 
grandi vissute ultimamen-
te da questo Paese.”

Carte di credito

SERVIZIO AL TAVOLO
Caro direttore,
una precauzione contro il furto 
dei dati della carta di credito è 
di non perderla di vista e, per 
esempio, non affidarla al ca-
meriere al momento del paga-
mento al ristorante. Perché in 
Italia non è diffuso il sistema 
di portare il lettore al tavolo del 
cliente, come avviene di solito 
in altri Paesi?

Paolo Finis

Influenza

DOCENTI SENZA VACCINO

Signor direttore,
ad oggi gli insegnanti non ri-
sultano inseriti nella lista di 

coloro che usufruiranno del 
vaccino contro la nuova in-
fluenza. A mio parere sareb-
be necessario inserire anche 
questa categoria. Infatti un 
docente influenzato potreb-
be trasmettere il virus a gran 
parte dei suoi allievi e allora 
si che sarebbe una vera pan-
demia. 

prof. Franco del Giglio

LA GUERRA E’ GUERRA
Giuliano Giuliani

Conosco Savino 
praticamente da 
sempre .
Verso la fine degli 
anni 50, quasi tutte 
le sere ci incontra-

vamo nei locali della sede del 
MSI, dove due stanze erano 
sempre piene di studenti  ade-
renti alla organizzazione gio-
vanile del partito, la “Giovane 
Italia “ .
Per qualche tempo, Gianfranco 
è stato il capo dei giovani di 
destra, mostrandosi all’altezza 
del compito in anni difficili in 
un paese dove il partito comu-
nista dettava legge e frequenti 
erano gli scontri soprattutto 
contro gli scritti e simpatizzan-
ti missini.
Sicché, mentre i soliti furbi, i 
voltagabbana di professione, 
si avvicinavano ai partiti di 
potere per chiedere ed ottenere 
favori a man bassa, Gianfranco 
organizzava riunioni, comizi, 
manifestazioni, cortei con Al-
mirante, De Marzio, Marinelli, 
in compagnia di giovani che si 
chiamavano Tatarella, Abbate-
scianni e tanti altri.
Per  dire no alla politica politi-
cante e ai furti di regime.
Anni meravigliosi per i cre-
denti, irripetibili. Io c’ero e 
li ho vissuti da protagonista. 
Poi Gianfranco e’ partito per 
l’Università, da allora, addio 
politica.
E  forse non è stato un male.
Il mondo politico è pieno fino 
all’inverosimile, di personaggi 
che, dopo averne dette di cotte 
e di crude contro gli addetti ai 
lavori si trovano, magari avanti 
negli anni, a muoversi proprio 
nel suo difficile e pericoloso 
universo come se avessero ac-
cumulato chissà  quale baga-
glio di esperienze. Gli e’ che 
ad un politico anche di piccolo 
calibro certamente non sfugge 
l’arrivato dell’ultima ora, ma-
gari per “grazia ricevuta”.
Per dirla in soldoni, ci permet-
tiamo di suggerire a Savino, 
che circa mezzo secolo fa  ha 
conosciuto i primi rudimenti 
della politica, di non tradire 
mai gli impegni solennemente 
assunti con l’elettorato. E’ la 
prima regola per  un politico 
che viene da lontano e nulla 
rinnega del suo passato. Come 
è a tutti noto, nel 2004,  Savino, 
candidato Sindaco, fu sconfitto 
da Michele Santarelli.
Nel 2009, invece, gli elettori lo 
hanno premiato al di là di ogni 
più rosea aspettativa.
Non vi e’ dubbio, a questo 
punto, che la popolazione ha 
ritenuto condivisibile il suo 
programma concordato con i 
partiti del centro destra.
Ogni marcia indietro è quindi 
uno schiaffo all’elettorato.
Tutti sappiamo che il comune 
non possiede tesori nascosti.
Quanto ai debiti, lasciamo ai 
revisori  dei conti il compito di 
spiegare se sono stati contratti 
nel pieno rispetto delle leggi.

Agli altri amministratori, a par-
tire dal capo, dobbiamo però 
chiedere di attivarsi al fine di 
ottenere fondi per migliorare la 
città. E chi continua, senza far 
niente,  a lamentarsi deve esse-
re internato e rimesso in libertà 
soltanto fra cinque anni.
Perchè se si insiste con questo 
ritornello, allora bisogna spie-
gare ai concittadini tutti cosa 
impedisce a quelli che amano 
VERAMENTE San Severo di 
rinunciare al loro stipendio!. 
Ancora : mentre la cassa pian-
ge, chi briga e imbroglia le car-
te per regalare milioni di euro a 
personaggi promossi dirigenti 

non per merito ma per apparte-
nenza alla parrocchia ?                       
“La guerra e’ guerra” ha gri-
dato la nonna all’indirizzo del-
la giovane nipote che, preda del 
nemico, intendeva sacrificarsi 
– si fa per dire- al posto suo.
Politici e tecnici, uomini e don-
ne, anziani e giovani, sveglia-
tevi e pedalate, anzi lavorate. 
Nessun medico vi ha ordinato 
di amministrare la città.
La fascia tricolore non si in-
dossa soltanto durante le feste, 
ma si onora tutti i giorni col sa-
crificio e la voglia di assicurare 
alla città e ai cittadini un futuro 
migliore. 
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Fiat Punto 1.2 Benzina Anno ‘03 Renault Laguna 1.9 TD ‘03Alfa Romeo 166 2.4 TD

Agente Generale Luigi di Gennaro 
 Viale 2 Giugno, 212 - San Severo

Tel. 0882.22.31.78. - Fax: 0882.24.31.40 - Cell. 328.40.94.376
e-mail: digennaro.luigi@tiscali.it

ANGIULI
Woman Man

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

E-mail: angiuliboutique@libero.it

BOUTIQUE

NUOVA 
COLLEZIONE

Via Torremaggiore, Km.1 - San Severo
Tel. 0882.33.38.83 - Cell. 339.1175311

VENDITA AUTO NUOVO E USATO

NAPOLITANO 
ANGELO

Usato con Garanzia Totale - Facilitazioni Permute - Servizio Assistenza - Vendite rateali senza cambiali e senza ipoteca da 6 a 48 mesi

PREVENTIVATORE 
R.C.AUTO A DISPOSIZIONE 
www.tuopreventivatore.it 
Dall’ 11 giugno è on line il preventivatore R.C.Auto realiz-
zato dall’ISV AP (istituto di vigilanza delle Compagnie di 
Assicurazioni) e dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il servizio informativo consente al consumatore di compara-
re le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione 
e dame maggiore trasparenza. 
Benchè istituito con il decreto Bersani bis sin dall’aprile 
del 2007, ancora oggi è stato realizzato con una spesa di 
154.890 euro. 
La ragione del ritardo è addossabile a vari motivi: forse poco 
gradito dalle Compagnie, l’estrema difficolta’ di trovare il 
sistema più idoneo. 
Il sito www.tuopreventivatore.it  è raggiungibile anche da 
wvvw.isvap.it e da www.sviluppoeconomico.it. - 
I premi calcolati dal preventivatore sono basati sulle tariffe 
praticate dalle imprese, senza sconti, convenzioni o formule 
diverse dalla tariffa Bonus Malus. 
Occorre, innanzitutto, registrarsi e quindi rispondere a circa 
40 domande, tenendo a disposizione: i dati anagrafici, gli 
estremi della patente, attestato di rischio, se ci sono più pa-
tentati nel proprio nucleo familiare, numero dei conducenti 
abituali, tipologia del veicolo e libretto del veicolo. 
I preventivi vegono recapitati all’indirizzo mail dell’utente, 
in breve tempo, in ordine di convenienza economica e sono 
vincolati per le imprese per almeno 60 gg. e comunque non 
oltre la durata della tariffa in corso.- 
BUONA NAVIGAZIONE 

digennaro.luigi@tiscali.it

 ASSICURATI
 a cura di Luigi di Gennaro

Richiesta apertura

NUOVA SEDE 
BIBLIOTECA COMUNALE 

Presieduto dal Commissario Regionale, Giuliano Giuliani, si 
è riunito l’esecutivo cittadino dei Cristiano Riformisti per la 
discussione e l’approvazione di un documento riguardante la 
richiesta della nuova sede per la Biblioteca Comunale da in-
viare al Sindaco della città. 
In particolare è stato dato mandato all’insegnante Eliana For-
tino, coordinatrice femminile e al ragioniere Filippo Pisone 
coordinatore giovanile, di promuovere una pubblica sottoscri-
zione per sostenere tale richiesta.
Nel documento di cui trattasi viene anche richiesta la costi-
tuzione di una commissione per la Biblioteca da affiancare 
all’organismo già preposto.
Tutto il mese di Settembre sarà dedicato ai temi riguardanti la 
cultura in generale e, in particolare, ai provvedimenti da adot-
tare per la migliore fluibilità e funzionalità della Biblioteca, 
del Museo, delle Scuole cittadine, e del Teatro.

Ecco il testo del manifesto: 

La Cultura è
Il motore dell’uomo 

Cittadini,
nel 1857 vide la luce la Biblioteca Comunale, ricca di 2.200 
volumi già all’atto della sua nascita. Intitolata a Ferdinando II, 
dopo il 1860, con la caduta dei Borboni, venne dedicata all’il-
lustre umanista tipografo concittadino Alessandro Minuziano.
Dopo 150 anni, grazie alla dedizione di insigni cittadini e di 
saggi amministratori, la nostra Biblioteca si è arricchita di ol-
tre 80mila volumi.
I lavori di ristrutturazione dello stabile che ospita anche il Mu-
seo cittadino, hanno notevolmente ridotto lo spazio riservato 
al patrimonio librario, costringendo i responsabili a depositare 
presso la palestra di un istituto cittadino migliaia di volumi.
Riteniamo che sia giunto il momento di dare alla nostra Bi-
blioteca una sede autonoma e prestigiosa, motivo per il quale 
invitiamo l’Amministrazione Comunale a porre in essere, sen-
za ulteriori indugi, un programma di interventi atto al recupero 
dei libri e alla messa in opera di tutti gli accorgimenti moderni 
per l’apertura della nuova sede. 
L’invito dei Cristiano Riformisti è a procedere alla costitu-
zione di un ristretto Comitato operativo al quale affidare, con 
la riapertura al pubblico della Biblioteca ricca di storia e di 
riconoscimento del valore dei suoi figli migliori, il compito 
di restituire alla Città il ruolo guida nell’ambito della sua pro-
mozione culturale.

I cristiano riformisti per la cultura 
Settembre 2009

Di solito lo si urla all’arbitro

CORNUTO !

Caro direttore, 
premetto che il nome in cal-
ce alla lettera, è fittizio anche 
se, per la dovuta correttezza, 
a parte il mio nome  compare 
nel foglietto allegato. 
Offesa terribile nel nostro 
meridione: c’è chi per questo 
insulto, ha ucciso. E’ un tipo 
di tradimento  che al Nord, 
invece, è più accettabile; in 
Emilia dicono: meglio una 
torta in due, che una cacca 

da solo. Si organizzano, con 
tanto di manifesti, sfide calci-
stiche tra becchi e giovanot-
ti. Ci sono addirittura balli 
esclusivi per i traditi, cioè per 
i cornuti.  
A Bologna la galanteria fa 
parte della tradizione.
Già il giurista Bulgaro, allie-
vo di Imerio, detto “Bocca 
d’oro” per l’acutezza dei suoi 
responsi, decise in tarda età 
di prendere moglie e scelse 
una bella e graziosa creatura , 
che da tempo, però, ignorava 
la virtù dell’illibatezza. 
La mattina dopo le nozze, per 
tagliare corto alle chiacchie-
re, cominciò così la lezio-
ne:- C’è capitata una cosa né 
nuova né insolita.
Il mio caro amico d’infanzia, 
io credo, possa dormire sogni 
tranquilli, è una storia, que-
sta, iniziata nell’età della pie-
tra e finirà nei secoli e secoli 
a venire.

Eugenio Bianchi

L’ultimo libro di Maria Teresa Savino

GIOCARE D’AZZARDO   
Luciano Niro

Questa recentissima raccol-
ta poetica di Maria Teresa 
Savino, “giocare d’azzardo” 
(Edizioni del Rosone, Fog-
gia, luglio 2009, pp. 77, Euro 
10,00) ripropone, rielabora-
ti e con taglio nuovo, i temi 
cari alla sensibile e accorta 
poetessa concittadina: la me-
moria, la riflessione, l’indu-
gio sulla condizione umana, 
l’introspezione, la consape-
volezza del difficile destino 
dell’uomo nel suo rapporto 
con le cose del mondo (con 
strappi dolorosi e momenti di 
piena compenetrazione).
La Savino porta ancora una 
volta le sue qualità di per-
sona colta e impegnata nella 
crescita culturale e nella con-
divisione della sua sensibilità 
poetica (non dimentichiamo, 
tra l’altro, che Maria Tere-
sa Savino è da molti anni 
presidente dell’associazione 
artistico-culturale “Lo Scri-
gno”).
Motivi, scelte stilistiche, lin-
gua adottata sono a indicare 
le diverse situazioni esisten-
ziali, rese in poesia.
Non traggano fuori pista le 
apparenti digressioni che 
sembrano attenuare, in un 
certo senso, la linearità e la 
coerenza di fondo del suo la-
voro.
Si tratta invece di un’espres-

sione lirica consapevolmente 
diversificata nei modi e nei 
tempi; una prova sicura e au-
dace: “Si gioca d’azzardo su 
più fronti. / Qualche volta si 
bara e si patisce / lo schianto 
dei “mea culpa”. / Si accam-
pano mancate assoluzioni / 
ma si continua / impavidi, a 
puntare / sulla sorte assassi-
na”.
Modi e tempi della poesia 
della Savino si presentano a 
noi nella loro pulizia forma-
le ed efficacia espressiva. La 
poetessa ferma la sua atten-
zione su particolari esperien-
ze e frammenti di vita: e ce 
li restituisce con sicura mae-

stria letteraria.
Il risultato non è un abi-
le quanto distaccato lavoro 
sulla parola: costituisce in-
vece il momento finale di un 
complesso confronto fra il 
proprio sentire e la difficile 
“intelligenza” del destino in-
dividuale e lo storico svolger-
si degli eventi.
In definitiva, il libro della Sa-
vino, felicemente introdotto 
dal prof. Francesco Giuliani, 
conferma le sue qualità di 
scrittura poetica e ce ne mo-
stra delle altre, non meno ap-
prezzabili.
E questo contribuisce a ren-
dercelo ancora più prezioso.

Ritorno a Scuola

BACI VIETATI 
AGLI STUDENTI

Caro direttore,
il ritorno in classe degli stu-
denti italiani sarà caratte-
rizzato dal divieto di bacio. 
D’ora in poi le dimostrazioni 
d’affetto pubbliche saranno 
limitate al tenersi per mano, il 
resto – se proprio è indispen-
sabile – lo si fa fuori dalla 
scuola. Pare di essere tornati 
a situazioni da “Nuovo Cine-
ma Paradiso” nel quale tutte 
le scene contenenti baci era-
no sistematicamente tagliate 
dal parroco. Certo, un “bel 
passo indietro” in una scuola 
come l’attuale dove nei bagni 
o in aule temporaneamente  
deserte, al riparo da sguardi 
indiscreti si consuma proprio 
di tutto!

Anna Polindi

Scuola pubblica

IL 
PROBLEMA 

PRECARI
Gentile direttore,
com’era prevedibile, è esplo-
so il “problema precari” del-
la Scuola pubblica e stavolta 
con aspetti assai “virulenti”: 
si parla infatti di 40.000 posti 
in meno, tra docenti ed impie-
gati . Questo significa  40.000 
famiglie in gravi difficoltà.
Ammesso che i tagli siano ne-
cessari, contesto il metodo.
Prima si studia  con esper-
ti quale scuola che funzioni  
bene si vuole avere, e poi si 
stabilisce  quanto personale 
occorre. Se si tratta di taglia-
re per risparmiare, anch’io 
sarei capace di fare il mini-
stro. Non si poteva agire con 
gradualità?
Il governo sa che siamo alle 
prese con una gravissima cri-
si economica e con la disoc-
cupazione?
Così operando, si alimenta il 
malessere sociale.

prof. Gino Volpe

Curiosità
1819 – NASCE IN AMERICA

WALT WITMAN E HERMAN MELVILLE
S. DEL CARRETTO

Sono entrambi i cantori di 
New York, la città che sta 
cambiando per diventare im-
mensa, operosa e ricca.
W.W. di famiglia numerosa e 
modesta.
H.M. di famiglia numerosa 
ed agiata.
Entrambi amanti del mondo 
e dell’avventura, Foglie d’er-
ba è il capolavoro di Witman 
grande irregolare della poe-
sia.
Rimaneggiato infinite volte, 
Witman canta la natura e le 
città d’America,con la nuova 

società che sta forgiando la 
potenza e la modernità.
Moby Dyck è il capolavoro di 
Melville e la balena che ne è 
protagonista incarna il miste-
ro dell’umanità oscuramento 
riflesso in ogni uomo. 

GENTE DI DUBLINO
di James Joyce

Scritti quasi tutti a Trieste, dove Joyce  si era trasfe-
rito dall’Irlanda, questi 15 racconti hanno un unico 
protagonista: la città di Dublino, con la sua vita nor-
male di una città qualsiasi, con le storie normali di 
uomini e di donne che vivono la loro quotidianità 
fatta di amori e umori, di sogni  e di speranze, co-
muni a tutta l’umanità.
Temi diversi, quindi, vengono affrontati, ma tutti le-
gati alla sua Dublino e alle vicende  che in essa si 
svolgono pur senza cadere in banali descrizioni, egli 
che, ha rivoluzionato la narrativa mondiale e l’uso 
dei linguaggi al cui apice si pone l’Ulysses.

INVITO ALLA LETTURA
Silvana Del Carretto

Luciano Niro

Autunno Inverno

Sanità

SPESA FUORI 
CONTROLLO
Gentile direttore,
il ministro Tremonti dice che 
la spesa sanitaria è fuori con-
trollo specie in certe regioni e 
che si deve fare qualche cosa 
suggerendo, mi pare, un au-
mento delle tasse regionali.
Vorrei far presente due al-
ternative:- 1)- controllo dei 
prezzi dei farmaci. Per esem-
pio, in Francia e in Spagna 
costano mediamente un 30-
40 % in meno che in Italia;  
2)- Ispezioni e controlli seri 
sui rimborsi gonfiati, special-
mente delle cliniche private.
Sono sicuro che altri sprechi 
ed altre ruberie si possono in-
dividuare e punire..
Dopo, e solo dopo, si potrà 
parlare di aumento delle tasse 
regionali.

prof. avv. 
Alessandro Piccoli
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IL MASTINO
Di cani ce ne sono sempre stati
in questa bella Italia maledetta,

ma quelli odierni sono peggiorati,
forse perché lo fanno per vendetta.

Intanto pur la Chiesa è ormai costretta
a tollerare l’onta dei reati

pensati dalla mente assai perfetta
di certi cani sciolti ed arrabbiati.

Ma quando il Vaticano è intervenuto
non per protestar, ma per dar lumi
su un fatto gravemente accaduto,

ha fatto bene il bravo don Sciortino
a rifiutare il piatto di legumi,

offerto alla Chiesa dal mastino.

L’ANGOLO DELLA SATIRA

            di Nicola Curatolo

La notizia pubblicata dal New York Times (06-07-09)

UN ALTO RICONOSCIMENTO 
AL POETA JOSEPH TUSIANI 

Silvana Del Carretto

Il nostro conterraneo poeta-
scrittore JOSEPH TUSIA-
NI, che lo scorso ottobre 
2008 ha avuto a New Y ork, 
insieme ad altri due illustri 
italo -americani, un prestigio 
so riconoscimento come Po-
eta Traduttore Umanista,  in 
occasione della 64/a celebra-
zione del Columbus Day (in 
ricordo del 12 ottobre 1492, 
quando l’italiano Cristoforo 
Colombo sbarcò coi suoi com-
pagni nelle nuove terre al di 
là dell’ Atlantico), quest’anno 
è stato l’unico italo-america-
no, tra 48 illustri personalità 
di diverse nazionalità (tra cui 
anche qualche Premio Nobel) 
a ricevere un altro importante 
riconoscimento da parte del-
la Carnegie Corporation di 
New York, fondata nel 1911 
da ANDREW CARNEGIE, 
un immigrato proveniente 
dalla Scozia e approdato a 
Pittsburg a soli 13 anni, che 
ha avuto un rilievo straordi-
nario nella storia americana, 
tanto che la più importan-
te sala da concerto di New 
York porta ancora oggi il suo 
nome.
Era infatti uno dei più famosi 
industriali americani, essen-
do divenuto il re dell’ acciaio 
per la sua tenacia e intelli-
genza, così come in Europa 
Alfred Krupp, dalle cui fon-
derie sono usciti i cannoni del 
nascente impero germanico a 
fine 1800. 
Il New York Times del 6 lu-

glio 2009 così riporta la no-
tizia:
IMMIGRATI: 

L’ORGOGLIO 
D’AMERICA

Noi della Carnegie Corpo-
ration salutiamo l’eredità di 
Andrew Carnegie, insieme 
al contributo di milioni di 
altri immigrati che hanno 
reso e continuano a rendere 
la nostra nazione forte e vi-
brante. Noi siamo impegnati 
ad aiutare gli immigrati ad 
integrarsi nel tessuto civile 
della nostra nazione, poiché 
una cittadinanza illumina-
ta è l’ intramontabile forza 

della nostra democrazia. TI 
nostro motto nazionale E 
PLURIBUS UNUM continua 
ad essere un ideale al qua-
le noi tutti aspiriamo e un 
sicuro punto di riferimento 
per la nostra nazione .... “. 
Pubblicato naturalmente in 
lingua inglese, l’articolo è 
arricchito di tutte le fotogra-
fie dei premiati, tra cui quella 
del nostro POETA J. Tusiani, 
nato a San Marco in Lamis 
ed emigrato negli Stati Uniti 
nel lontano 1947, subito dopo 
la laurea in Lettere Classiche 
conseguita presso l’Universi-
tà di Napoli.  

DI CHI LA COLPA?
Da una documentata e scon-
certante inchiesta giornali-
stica realizzata dai colleghi 
Baldontini e Marinello e pub-
blicata sulla rivista “Magazi-
ne”, il supplemento illustrato 
del Corriere della Sera
è stato documentato che in 
Italia oltre 350 opere pubbli-
che nonostante  “i miliardi” 
spesi, dopo molti anni sono 
risultate incompleti, inutiliz-
zabili o abbandonate!
E’ un’indagine di una gravità 
tale che non sembra vera, se 
non fosse accompagnata da 
una scandalosa documenta-
zione fotografica!
Questi monumenti dello sper-
pero, della incapacità o della 
corruzione sono ubicati un 
po’ ovunque in Italia e quindi 
interessano molte province.
Essi sono reperibili da Mes-
sina a Matera, da Chieti a 
Vercelli ad Aosta, da Teramo 
a Torino, Enna, Bergamo, 
Roma Reggio Calabria, Ca-
tania, Isernia, Padova, Siena, 
Imperia!
In tutte queste località sono 
tanti gli anni passati da quan-
do iniziarono queste opere 
successivamente per man-

cati ulteriori finanziamenti 
lasciati in abbadono: strade, 
acquedotti, impianti sportivi, 
ospedali, dighe.
Possibile che in tutti questi 
anni ed in presenza di uno 
scandaloso spettacolo, nes-
sun parlamentare se ne sia 
reso conto?
Ed i governi regionali? E i di-
rigenti comunali?
Durante l’ultima campagna 
elettorale di tutto abbiamo 
sentito parlare meno che dei 
miliardi buttati al vento!

Misure anti influenza A

LA VENDITA 
DEL VACCINO
Caro direttore,
il piano italiano contro l’in-
fluenza A prevede la vaccina-
zione a novembre delle sole 
persone a rischio e a gennaio 
2010 di tutti quelli compresi 
tra i 2 e i 27 anni. Chi pensa 
agli altri? Se io vado in far-
macia e non rientro nella ca-
tegoria si rifiuteranno di dare 
il vaccino? Spero proprio di 
no!

Luca Guerrini

Chi piange e chi ride
ECCO L’UNDICI 
DEI PAPERONI

A Eto’o la palma del più pa-
gato: campioni (si fa per dire) 
strapagati, comprimari sopra-
valutati e società di calcio in 
crisi nel pagare gli stipendi.
La realtà del calcio italiano è 
anche e soprattutto questa.
E allora ecco l’undici dei Pa-
peron dei Paperoni  della no-
stra Serie A:
In porta c’è Gigi Buffon con i 
suoi 5,5 milioni netti l’anno.
La difesa è tutta made in Mi-
lano con gli interisti  Maicon, 
Lucio (4,5 milioni) e Chivu 
(3,5 milioni)  a cui si aggiun-
ge il rosso - nero Nesta (4 
milioni)

LA POLITICA DEL “SINDACALISTA” 
GIANFRANCO FINI

presidente Camera dei Deputati

Gentile direttore,
la politica italiana, quella con 
la” P” maiuscola s’intende, 
è talmente scaduta di tono e 
senza contenuti concreti, da 
far pesare unicamente i fatti 
personali sulle scelte fonda-
mentali del Governo, sugli 
orientamenti legislativi e sul-
la corretta informazione degli 
organi di comunicazione di 
massa. 
Il dato più recente, le dimis-
sioni irrevocabili del diretto-
re di Avvenire Boffo causate 
dalla pubblicazione di un suo 
incidente penale di natura 
sessuale vecchia di lustri 
L’altra notizia, “l’affaire 
escort” che ha “sporcato” per 
molti giorni le pagine degli 
organi di informazione di 
massa nazionali ed esteri, pa-
ralizzando, di fatto, l’attività 
governativa. 
Infine le frequenti uscite del 
Presidente della Camera Fini 
che non perde l’occasione per 
“uscire” dal suo ruolo istitu-
zionale che impone l’impar-
zialità della sua funzione, per 
mettersi di traverso ad ogni 
decisione del Governo per 
elogiare gli “avversari”. 
Questi fatti offrono ghiotta 
occasione all’opposizione di 
dar fiato alle proprie trom-
be che, incapaci di suonare 
all’interno della loro orche-
stra “, fanno politica” contro 

non avendo altri argomenti 
da proporre agli italiani af-
flitti come sono da ben altri 
problemi. 
L’ultima occasione da non 
perdere per il Presidente della 
Camera Fini, dichiararsi fa-
vorevole al voto agli stranieri 
alle prossime elezioni regio-
nali provocando, prontamen-
te, il secco no del Ministro 
Maroni. 
Ma, si domanda la gente, il 
Presidente della Camera Fini, 
pronunciandosi sul voto agli 
stranieri non esce dall’im-
parzialità istituzionale e non 

cerca, direi ingenuamente, 
“alleati” nelle opposizioni 
per un suo prossimo trasloco 
al Quirinale? 
A questo si riduce chi fa po-
litica, non tutti per nostra for-
tuna, a prenotarsi un posto al 
sole disattendendo la buona 
fede dei cittadini che lo han-
no scelto per amministrare il 
bene comune, invece di pen-
sare solo ed esclusivamente 
ai propri interessi personali.

Michele Russi 
Padova

Trasmissioni sportive

BASTANO 
LE IMMAGINI?
Caro direttore,
è ricominciato il campionato 
ed è ricominciata la saraban-
da delle varie trasmissioni 
sportive con debordante pre-
senza di opinionisti, letteri-
ne e donne-soprammobile. 
Auspicherei trasmissioni di 
solo immagini, mezz’ora 
per trasmettere solo le azio-
ni salienti delle partite senza 
quell’inutile orpello di ripeti-
tivi commenti, di interviste al 
limite della cretineria e trite e 
ritrite frasi del dopo partita.

avv. Mauro Vernucci

Con la speciale benedizione del Santo Padre

ANTONIO E GIUSY
sposi

Il 19 settembre scorso, sono 
state celebrate le nozze tra 
due giovani innamorati: un 
amore profondo, sincero, 
sentimenti fondamentali che 
resistono nel tempo.
Antonio e Giusy, ai piedi 
dell’altare, hanno atteso il ce-
lebrante, monsignor Quirino 
Faienza, mano nella mano, 
come a trasmettersi promes-
se. gioie e speranze. 
Le nozze sono state celebrate 
nella Chiesa dei Santi Marti-
no e Lucia in Apricena, infio-
rata e addobbata; il profumo 

dell’amore di due giovani 
innamorati: un amore profon-
do, sincero. 
Avevano nel cuore non l’an-
sia del principio di una nuova 
vita, ma la dolce sensazione 
di avere nel cuore Gesù che 
certamente li accompagnerà 
per il percorso della loro esi-
stenza.
Il dottor Antonio Saragnese 
e a dottoressa Giusy Grimal-
di  hanno pronunciato il loro 
“SI” con gioia e anche con 
tanta commozione: qualche 
lacrima, ma anche tanti sorri-
si, tanti abbracci e tanti baci.
Alla giovane coppia, già in 
indimenticabile luna di miele, 
le vive felicitazioni del nostro 
giornale.
Felicitazioni ed auguri an-
che agli orgogliosi  genito-
ri Signori Peppe e Rachele 
Saragnese e Tonino e Maria 
Grazia Grimaldi che nella 
giovane coppia ripongono le 
loro gioie e le loro speranze.

                                                                                                                              

CONTRATTI A DISTANZA, 
RECESSO SENZA PENALITA’

Una recentissima pronuncia della Corte di 
Giustizia Europea ha stabilito, in materia di 
contratti conclusi a distanza, un interessante 
ed utile principio: il consumatore che acquista 
beni o servizi tramite la stipula di un contratto 
a distanza può esercitare il diritto al recesso 

dal negozio giuridico entro 7 giorni lavorativi e non deve 
vedersi costretto ad affrontare penalità di alcun genere, e 
nettampoco è chiamato a sottolineare le ragioni sottese alla 
scelta di recedere dal contratto. 
Uniche voci di spesa cui può essere chiamato sono rappre-
sentate da quelle di spedizione della merce al fornitore. 
Nella sua sentenza la Corte di Giustizia ha affermato che, 
innun contesto generale, obbligare alla corresponsione di un 
indennizzo per l’uso del bene acquistato tramite un contrat-
to a distanza è incompatibile con gli scopi della direttiva 
comunitaria sulla protezione del consumatori in materia di 
contratti a distanza (direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997). 
In buona sostanza il consumatore, in caso contrario, si ve-
drebbe inesorabilmente limitato nell’esercizio di tale diritto, 
se questo fosse vincolato al pagamento di un indennizzo. 
Solo e soltanto in determinate e precise ipotesi, il pagamento 
di un’indennità compensatrice può essere imposta al con-
sumatore che faccia uso di un bene acquistato in modo non 
conforme ai principi del diritto civile, come quello della 
buona fede.

Avv. Luca Ficuciello
Responsabile Provinciale CODACONS

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

DALLA PARTE DEL CONSUMATORE
di Luca Ficuciello*Pagamenti in banca

SOLTANTO 
IN CONTANTI
Signor direttore,
mi sono recato in banca per il 
pagamento delle tasse univer-
sitarie a mia figlia. Dal mo-
mento che non sono cliente 
della banca, per mia fortuna, 
ho portato con me il libret-
to degli assegni e la carta di 
credito. Non c’è stato nulla 
da fare: l’unica forma di pa-
gamento è il denaro contan-
te. Ormai anche i negozi più 
insignificanti sono attrezzati 
per accettare le carte di cre-
dito. Noi, in Italia, io credo, 
abbiamo ancora molta strada 
da fare!

Marco Franzoli

Nelle scuole

I DOCENTI DI 
RELIGIONE

G e n t i l e 
direttore,
tra il 2005 
e il 2006 
sono stati 
assunti 13 
mila in-
segnan t i 

di religione, molti dei quali 
senza laurea ma in possesso 
di Certificato di idoneità rila-
sciato da un Istituto approva-
to dalla Santa Sede.
Perché per i precari laureati 
che aspettano da anni non c’è 
alcun posto?

Vittorio Riva
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MAZZOCCO AUTOMOBILI
Selezionato e garantito Ford

presso FORD DAUNIA S.p.a. San Severo
Via Foggia, Km 1.000 Tel. 0882.07.00.03

Via Nazionale 94 Motta Montecorvino
Tel. 0881.551354  

Notebook a partire da

PC completo di monitor Lcd 19” 
a partire da

€ 350,00

€ 370,00

iva inclusa

iva inclusa

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

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

Cartucce compatibili e rigenerate 
garantite con sconti fino all’80%

Piergiorgio Buono

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

Accessori Moda con Swarovski originali

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

V

V

Farmacia Nome
Via Nome Cognome, 1

Nome Città
Tel. 06 00 00 00

Combatti 
lo stress 

Finalmente puoi ritrovare
il tuo equilibrio psico-fi sico
in modo naturale.
Nelle farmacie Apoteca Natura
trovi professionisti pronti
ad ascoltarti e a proporti soluzioni
personalizzate per le tue esigenze.
Chiedi un consiglio al tuo 
farmacista Apoteca Natura

Ritrova
la forma

Stanchezza
Sovrappeso

Riposo 
notturno

Cellulite

Benessere
gastro-intestinale

Gambe
pesanti

T’ami o
non t’ami?

A tutela del patrimonio archeologico nazionale

RINVENUTI 39 REPERTI
brillante operazione della Guardia di Finanza

Militari della Compagnia 
della Guardia di Finanza di 
San Severo e della Brigata di 
Rodi Garganico, all’esito di 
specifici controlli nella vasta 
ed impervia zona archeologi-
ca di Monte Civita in agro del 
Comune di Ischitella, hanno 
permesso il rinvenimento di 
39 reperti risalenti al VI e IV 
secolo a.c. dalle mani di tom-
baroli senza scrupoli.
Nello specifico, tra i resti fi-
gurano:
- 21 monili in bronzo;
- 5 lance ed oggetti in vasel-
lame;
- Parte di una scultura in 
pietra di notevole interesse 
storico. 
I dettagli dell’operazione 
sono stati resi noti in una con-
ferenza stampa che si è tenuta 
il 17 settembre scorso, presso 
la Caserma “br. G. Lapalor-

cia” della Guardia di Finanza 
di Rodi Garganico.
Il cap. Corrado Paliotti, nel 
corso della sua relazione, ha 
sottolineato che la Guardia di 
Finanza non svolge solo azio-
ni repressive ma cerca con 
impegno e molto lavoro, di 
tutelare oggetti di valore ine-
stimabile, contrastando così 
illeciti traffici che cancella-
no in una manciata di minuti 
millenni di storia.
Soddisfazione e complimenti 
per l’attività svolta sono stati 
espressi dalla dott.ssa Gio-
vanna Pacilio della soprin-
tendenza ai beni culturali ed 
archeologici di Bari, nei con-
fronti dei militari, considerati 
un “connubio indissolubile”.
La Pacilio ha messo in evi-
denza come ancora una volta, 
dei singoli monili con la loro 
composizione, possono aiu-
tare a datare con precisione 
l’anno di riferimento e la pos-
sibile influenza di altri popoli 
e magari stabilirne anche la 
provenienza.
La pasta vitrea e la resinosa 
ambra rinvenute, elementi 
che formano perle e moni-
li, non solo costituiscono un 
valore intrinseco, ma come 

spiega la dott.ssa Pacilio, 
hanno valenze apotropaiche, 
coinvolgendo negli studi ne-
cessariamente antropologici 
e paleontologici.
Oltre al corredo funebre, che 
di per sè giustifica la presenza 
di una ricca area “necropoli”, 
nel corso della conferenza 
stampa, si e’ fatto riferimen-
to certo, al ritrovamento di 
pietre di grosse dimensioni, 
pezzi di costruzione, dei veri 
massi, molto probabilmente 
testimonianza di un abitato.

Si pensa ad una presenza di 
Sanniti, giustificato dal ri-
trovamento della testa di 
una statua con elmo militare 
e, seppur con cautela, alla 
presenza di etruschi, con un 
apparato scheletrico di gran 
lunga superiore alla media 
rispetto ai  dauni.
Ma si tratta pur sempre di ipo-
tesi, come quella riguardante 
il ritrovamento di lance al di 
fuori della tomba, motivo per 
ritenere le stesse bottino di 
guerra.

Miss Europe World Junior 2009

MARIANGELA NAPOLITANO 
4a CLASSIFICATA

miss simpatia

Mariangela Napolitano,   
18enne di San Severo, sele-
zionata come rappresentante 
Italiana al concorso Miss Eu-
rope World Junior, a cui han-
no parteciperanno 40 ragazze 
di altrettanti paesi da tutto il 
mondo; ha raggiunto la quar-
ta posizione, aggiudicandosi 
il titolo di Miss Simpatia 
World Junor 2009.1,75 cm, 
Mariangela è una studentessa 
del Liceo Scientifico a San 
Severo. 

Ha partecipato alle selezioni 
fatte in sud Italia (Costiera 
Amalfitana-Gargano - Termo-
li e Monti Dauni) dall’Agen-
zia di Eventi di Peppe Cau-
tillo. 
Mamma Angela Gentile è co-
lei che disegna i vestiti che di 
solito indossa Mariangela. 
La serata finale si è tenuta 
a Praga al Top Hotel Praga, 
dove la sanseverese è giunta 
accompagnata da papà Mi-
chele, carrozziere di San Se-
vero. 
Mariangela pratica ogni sor-
ta di attività sportiva e il suo 
sogno nel cassetto è quello 
di fare la modella o l’attrice. 
Oggi può cominciare a spe-
rare.
Un Titolo Storico per la no-
stra città mai raggiunto prima 
che inorgoglisce San Severo 
e i San Seversi.
La redazione al completo del 
Corriere non può che augura-
re a Mariangela i più lumino-
si tragurdi complimentandosi 
anche con i fortunati genitori 

e con lo zio, Angelo legato 
alla nostra redazione da vin-
coli di sincera stima ed ami-
cizia.

I  LESTOFANTI
Che tristezza e quanta delusione
ho provato proprio in ospedale,

in quello in cui,  parlando di gestione,
credevo che per tutti fosse uguale.

Invece era solo un’illusione,
visto che il motivo principale

non era altro che una questione
riguardo alla parcella in generale.

Intanto l’assistenza sanitaria,
preposta alla cura dei pazienti,

sta diventando sempre più precaria.

E ciò succede un poco a tutti quanti,
poiché,  fra i tanti medici sapienti,

ci sono anche molti lestofanti.

L’ANGOLO DELLA SATIRA

            di Nicola Curatolo

GIUSEPPE NACCI DI TRIESTE
un medico interessante

Un medico davvero interessante
cura con natural medicamenti,

sfrutta alcune sostanze delle piante
e sana malati in pochi momenti.

Natural medicina porta avanti,
cuore a lui duole per tutti i pazienti,
certo vuole gran bene a tutti quanti
s’impegna senza venal pagamenti.

C’è chi di bene poco ne sa fare
e vive d’interesse e non d’amore,

scrive ricette fino allo strafare
e procura danni di ogni  colore.

Lui mette in prima linea il mangiare
ed ogni caso lo segue col cuore,

ma tanti e tanti, invece a me pare,
ricette scrivono e chi muore, muore.

Sono stato colpito da un tumore
e vegetal divenne il mio mangiare,
Nacci bene curò pur mio malore

senza farmaci e corpo avvelenare.

Molti lo sanno, ero quasi morto,
andò salute mia a precipitare

da terapia di Nacci io fui risorto
e, da spacciato, or son qui a campare.

Antonio Sanfilippo  - musicista 
Messina 10 giugno 2009

INFLUENZA 
A

da vaccinare
Influenza A. 
Il Consiglio Superiore della 
Sanità chiede attenzione: 
“Sarà molto contagiosa: 
da vaccinare anche nonni 
e baby-sitter”.

Trasmissioni TV

SEMPRE…CALCIO!!!
Gentile direttore,
da tempo la RAI (e non solo) 
ci somministra autentiche su-
perdosi di commenti inerenti 
al gioco del calcio. Riflettono 
lo sport più popolare, d’ac-
cordo, ma non mi pare giusto 
continuare ad offrire sacrifi-

ci sull’altare del dio pallone 
quando altre discipline (vedi 
per esempio il tennis, sempre 
ignorato dall’ente di Stato) 
possono godere soltanto di 
spazi assai ridotti.

Luciano Ranieri

La risposta a questa domanda sembrerebbe ovvia: MI AMO. 
Sarebbe una cosa da pazzi non volersi
bene, farsi del male volontariamente!! Eppure, centrifugati dal-
la frenesia della vita quotidiana, spesso dimentichi di noi stessi, 
viviamo separati, il nostro corpo scisso dalla nostra psiche, in 
disarmonia. Questo squilibrio va a turbare la nostra omeostasi, 
la capacità del nostro organismo di mantenere un equilibrio in-
terno stabile, grazie a processi di regolazione che intervengono 
ogni volta che si verifica una variazione delle condizioni ester-
ne. Una mancata conservazione dell’omeostasi interna mina le 
nostre capacità di autoguarigione e pone le basi per l’instaurarsi 
di alterazioni e disturbi più o meno gravi, i cui sintomi sono 
campanelli d’allarme da non trascurare, per evitare di giungere 
ad uno stato patologico vero e proprio.
Nell’articolo precedente si era parlato di come la vacanza di-
ventasse occasione per ripristinare questo equilibrio perduto, 
per ritrovare uno stato di benessere…però cosa succede al rien-
tro dalle ferie? Lavoro ed impegni dobbiamo affrontarli per un 
nuovo anno, mentre i benefici delle vacanze si esauriscono in 
breve tempo…lo stress da rientro è già in agguato. Cominciamo 
allora ad organizzare la ripresa dell’attività lavorativa in modo 
da affrontarla con serenità, seguendo alcuni consigli:
- rientrare qualche giorno prima per avere il tempo di ambien-
tarsi ed adattarsi ai nuovi ritmi veglia –sonno (il periodo di son-
no si riduce );
- riprendere gradualmente le attività svolte (lavorative e non) e 
non aver fretta di riempire d’impegni le proprie giornate;
- cercare di svolgere attività fisica o sportiva perché libera 
endorfine e sprigiona energia che ci aiutano a combattere lo 
stress;
- non rimanere tutta la giornata al chiuso, ma trascorrere un po’ 
di tempo all’aperto, alla luce del sole; 
- organizzare le proprie giornate per ritagliarsi spazi e tempi 
dedicati al riposo o ad attività piacevoli;
- concedersi frequenti mini vacanze (fine settimana) per tutto 
l’anno, per staccare la spina e rigenerarsi.

Fine I Parte

*farmacista della Farmacia Fabrizi


