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FORZA GIOVANI
Per cambiare, spesso è neces-
sario battersi senza risparmia-
re energie. Ci permettiamo di 
dirlo soprattutto ai giovani,nel 
momento nel quale siamo co-
stretti a constatare che nessuno 
di noi italiani
è contento dello stato nel qua-
le ci troviamo. Purtroppo,da 
qualche tempo,pur prendendo 
atto di questa amara verità, 
abbiamo difficoltà a passare 
all’azione,anzi,facciamo a gara 
per nasconderci o per ritirarci 
nelle ultime file. Certamente 
non siamo di esempio a quel 
pugno di giovani che pure non 
vorrebbero limitarsi a prendere 
atto della triste realtà e restano 
in attesa che un nuovo forte 
messaggio capace di indicare 
la strada del futuro mobiliti 
cervelli e cuori.
La guerra attuale di sicuro non 
rassomiglia affatto a quelle del 
passato. Può essere un bene per 
chi non ama morire in piedi. La 
guerra attuale vede i deboli,gli 
indifesi,gli anziani e i giovani,i 
poveri e gli onesti morire di 
fame per decisione di alcuni 
predatori di Stato disposti a col-
pire anche la Croce Rossa pur 
di ottenere i risultati previsti. Il 

nemico è un robot che agisce ri-
spondendo a degli impulsi,che 
non ha cervello e meno che mai 
cuore. La nostra dignità di uo-
mini è stata già ridotta a pezzi. 
Questo nemico infame deve 
trovarci ora tutti uniti. Non 
commettiamo,alla vigilia della 
battaglia decisiva,gli errori del 
passato,ma facciamo sì che il 
presente sia veramente nuovo.
Questa volta i giovani,già av-
velenati ed intristiti dal dolo-
roso presente,devono ritrovare 
negli occhi dei padri la fede 
perduta nell’avvenire. Forza 
giovani,la certezza  che il do-
mani vi appartiene è una nuova 
conquista per noi che siamo vi-
cini al traguardo.

Giuliano Giuliani

LA TERRA 
DEI FUOCHI

in tutti i sensi
Ada Carano

La città di San Severo si po-
trebbe definire “terra dei fuo-
chi” per il suo vero e proprio 
“culto” per i fuochi pirotec-
nici, ogni volta acclamati e 
desiderati dai cittadini: dalla 
festa patronale, la festa del-
la Madonna del Soccorso, a 
feste minori, da fuochi occa-
sionali a vere e proprie gare 
di fuochi tra i vari quartieri 
della città, essi sono onni-
presenti nella nostra società, 
tutto ciò fa odorare le strade 
della loro essenza. 
I fuochi pirotecnici, sono 
presentati nelle forme più 
disparate (anche musicali, 
accompagnati cioè dalla mu-
sica) e, sebbene siano peri-
colosi se presi sottogamba, 
portano allegria, spingono 
ad uscire di casa sapendo di 

incontrare tanta gente, mol-
te volte proveniente da altri 
paesi dell’Italia e del mondo; 
sono un’occasione di ritrovo 
per i cittadini, e un modo per 
sentirsi uniti e orgogliosi di 
essere sanseveresi. 
Tutto questo, però, si scontra 
con un’altra realtà che pure 
appartiene alla città di San 
Severo.
Si potrebbe dire che l’appel-
lativo “terra dei fuochi” pos-
sa riferirsi anche ad un altro 
aspetto che riguarda la nostra 
società, e che purtroppo ne 
è una piaga: la criminalità. 
“Fuochi”, quindi, anche nel 
senso di armi, schermaglie, 
bollenti spiriti che si manife-
stano quotidianamente sotto 
forma di sparatorie, spaccio 
di droga, illegalità e violen-
za gratuita, fino ad arrivare 
alle liti molto accese che non 
mancano mai nelle strade 
della città.  

Prossima Edizione

UN CALENDARIO 
IN OMAGGIO

rappresentati i maggiori eventi della città 

Nel numero di dicembre pros-
simo, il Corriere sarà correda-
to di un particolare omaggio; 
un Calendario 2013, edito dal-
la Pubblidea di Michele Sales 
e realizzato in collaborazione 
con Enrico Maggio, già nostro 
disegnatore e vignettista, non-
ché  appassionato di fotografia 
amatoriale. 
Enrico è Figlio d’arte avendo 
ereditato dal papà Ninuccio le 
basi necessarie per intrapren-
dere questo particolare hobby, 
integrate successivamente da 
approfonditi studi  in materia 
di fotografia digitale, ha tenuto 
con successo la sua prima mo-
stra fotografica presso l’Audi-
torium del Teatro Comunale 
G. Verdi di San Severo sulla 

Festa Patronale Maria SS.del 
Soccorso. Suoi anche altri in-
teressanti lavori, tra cui le foto 
ufficiali della Festa riportate 
su manifesti pubblicitari e sul 
web. 
Le sei fotografie riportate sul 
Calendario, che il Corriere di 
San Severo donerà come regalo 
di Natale ai lettori, riguardano 
alcuni importanti avvenimenti 
della nostra città: iniziamo con 
la Festa di S. Antonio Abate  e 
la benedizione degli animali, il 
suggestivo incontro del Vener-
dì Santo tra Gesù flagellato e 
la Madonna, la Festa del Soc-
corso, quella di San Severino 
Abate, di San Severo Vesco-
vo con in ultimo la festa di 
Sant’Martin.
Siamo certi di aver realizzato 
per  i nostri gentilissimi lettori 
un simpatico ed utile regalo, ci 
auguriamo che l’opera  potrà 
essere apprezzata maggior-
mente anche da quanti ci se-
guono con affetto da altre città 
o dall’estero. 

LA  GRANDIOSA PISCINA 
...orbene, con queste premesse, che - vuoi per la pe-
nuria di mezzi finanziari, vuoi per la imperizia di chi 
li ha gestiti, vuoi per la campanilistica frenesia  di chi 
ha avviato i lavori, senza avere le somme a  disposi-
zione - puzzano  di quasi - fallimento, che cacchio ci 
azzecca la grandiosa Piscina  che qualcuno, con ca-
parbia insistenza,  sognerebbe  di  insediare nel c.d. 
‘Parco Urbano’???

Ciro Garofalo

a pag. 2

SENTENZA 
DI MORTE

come sto guarendo da un tumore metastatico

LETTERA AL DIRETTORE
dalla Casa di Riposo “C. Masselli”

Gentile direttore, è con profonda stima che ci rivolgiamo a Lei perché - al fine del ripristino 
della verità e dell’informazione corretta - consenta la pubblicazione del seguente scritto in 
risposta di quello pubblicato - a firma della professoressa Silvana Isabella

a pag. 6

POLITICA VUOL DIRE 
RESPONSABILITÀ

S. Isabella
Se politica vuol dire responsabilità verso i cittadini, i cittadi-
ni sono responsabili di quei politici che scelgono per  essere 
governati! Oggi i cittadini stanno valutando attentamente la 
realtà su basi oggettive e non vogliono illudersi ancora una 
volta.

a pag. 7

Come abbiamo fatto a 
vivere sino ad ora senza 
i telefoni cellulari? 
Me lo chiedo perché mi 
capita spesso di vede-
re persone di tutti i tipi, 
anche conoscenti, che 
incontro quasi sempre 
con l’orecchio attaccato 
al telefonino, in atteg-
giamento concentrato, 
quasi ad escludere il re-
sto del mondo. 

a pag. 2

COME 
ABBIAMO 
FATTO?

Vittorio Antonacci
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COME ABBIAMO FATTO
Vittorio Antonacci

Come abbiamo 
fatto a vive-
re sino ad ora 
senza i telefoni 
cellulari? Me lo 
chiedo perché 
mi capita spesso 

di vedere persone di tutti i tipi, 
anche conoscenti, che incontro 
quasi sempre con l’orecchio at-
taccato al telefonino, in atteg-
giamento concentrato, quasi ad 
escludere il resto del mondo. E 
quante persone (almeno quattro 
su dieci) che usano il cellulare 
mentre guidano l’auto: in ge-
nere vanno molto lentamente e 
creano file più o meno lunghe.
Oltretutto, in quella situazione 
i riflessi sono molto allenta-
ti perché in genere si riesce a 
fare una cosa per volta e quindi 
l’attenzione che occorre per la 
guida risulta meno vigile.
Il telefono cellulare è senz’al-
tro uno strumento utilissimo 
in ogni circostanza o momen-
to della giornata e permette di 
avere notizie, contatti, rapporti 
che prima potevano essere cu-
rati con molta minore frequen-
za e possibilità.
Solo che, per tante persone, 
giovani specialmente, il suo 
utilizzo non risponde a neces-
sità di rilievo, come il lavoro, 
l’istruzione, i rapporti necessa-
ri: no, per loro costituisce solo 
un tramite per parlare del più e 
del meno, semmai di banalità e 
di amene sciocchezze.
Quando entriamo poi nel cam-
po del messaggini, allora c’è 
da mettersi le mani nei capelli. 
Sarebbe interessante leggere 
quello che scrivono, così, tanto 
per capire il loro livello intel-

lettivo. E, a questo punto, mi 
pare che la delusione sarebbe 
grande perché non credo che 
vadano oltre i pet-tegolezzi e i 
pensierini d’amore. Certamen-
te non si può imporre un codi-
ce di comportamento nell’uso 
di questi apparecchi: essi ven-
gono adoperati in relazione 
alla statura degli utenti ed ai 
loro interessi: sono senz’al-
tro degli strumenti di libertà, 
però proprio per avere questo 
loro significato così impor-
tante dovrebbero avere un uso 
migliore, a meno che non si 
ritenga altrettanto utile scam-
biarsi sciocchezze. La posta 
elettronica rappresenta un’altra 
conquista della moderna tecno-
logia e si tratta proprio di uno 
strumento di grande utilità in 
tutti i rapporti di lavoro, profes-
sionali, burocratici. Significa la 
liberazione dalla posta cartacea 
che – per tanti anni – ha fatto 
di sfondo ai rapporti della no-
stra vita privata e pubblica: 

Quante lettere d’amore hanno 
viaggiato su e giù portando con 
sé i sentimenti della gente. Chi 
si ricorda le cartoline di saluti 
o di auguri? Non so immagi-
nare dove arriverà il continuo 
sviluppo di queste tecnologie. 
Speriamo solo che uniscano di 
più gli essere umani
Oggi i rapporti comunicativi 
hanno subito un forte incre-
mento proprio per l’uso di 
questi nuovi strumenti. Grazie 
a questa facilità, c’era forse da 
aspettarsi che migliorassero. 
Ma non credo che questo sia 
accaduto. E’ vero che mandarsi 
i messaggi equivale a parlarsi, 
però quello che manca sono gli 
sguardi che si incontrano e le 
mani che si possono stringere.
I rapporti per via etere sono 
più asettici però le parole che 
si scrivono, specie col linguag-
gio abbreviato dei giovani, 
non hanno lo stesso calore di 
quelle pronunciate:..… manca 
il tono!

ASINELLO MORTO
Il “Calendario di Frate Indo-
vino” è una ricca miniera di 
racconti, novelle, consigli, pro-
verbi, pensieri spirituali ed al-
tro ancora. Quello dell’anno in 
corso, i frati di Perugia hanno 
voluto dedicarlo all’asinello, 
che mai in vita sua ha ricevuto 
tanti complimenti tutti insieme. 
“L’elogio dell’asino”, ha scritto 
Frate Indovino, “rappresenta la 
riscossa degli ultimi”, che, ag-
giungiamo noi, saranno i primi 
ad entrare in Paradiso. La cosa 
non ci preoccupa più di tanto, 
anzi, consapevoli come siamo 
di essere posizionati nel “fon-
do classifica”, viviamo sereni 
in attesa del regalo di fine cor-
sa. La cosa che ci tiene in al-
larme è invece la scalata  degli 
asini alla vetta delle istituzioni. 
Sentite questa:”Una mattina un 
parroco di una chiesa sita alla 
periferia di una città piena di 
buche e sempre piuttosto spor-
ca, nell’uscire dalla canonica, 
trova addirittura un asinello 
morto nel piazzale antistante il 
sagrato coperto da buste di ri-
fiuti di ogni genere. Non sapen-
do cosa fare, si reca in comune 
e, caso strano per essere così di 
buonora , incontra il sindaco in 
persona.

- Buongiorno, signor Sindaco!
- Buongiorno Reverendo! A 
che debbo la sua visita così 
mattiniera?
- Niente di grave, stia tranquil-
lo, Signor Sindaco. Noi parroci 
abbiamo la brutta abitudine di 
saltare giù dal letto abbastanza 
presto. Ma vede, questa matti-
na, aprendo la chiesa, ho trova-
to un asinello morto davanti al 
sagrato. Avrei pensato…
- C’è poco da pensare, Reve-
rendo; Lei sa molto bene che 
i funerali sono di competenza 
del parroco. Lei conosce molto 
bene i suoi doveri, immagino.
- Per l’appunto, Signor Sinda-
co. Ho pensato, infatti, che sa-
rebbe stato mio preciso dovere 
avvisare anzitutto i parenti più 
stretti del defunto.
Ciò detto, il parroco prende la 
strada del ritorno verso la sua 
chiesa, non senza rivolgere a 
Dio una calda preghiera affin-
chè dall’alto dei cieli provveda 
ad illuminare il Sindaco. Frate 
Indovino non ci dice il nome 
della città, motivo per cui ogni 
riferimento al Sindaco di no-
stra conoscenza deve ritenersi 
puramente casuale.

Il Banconista

LA TERRA 
DEI FUOCHI

in tutti i sensi
Ada Carano

Ciò potrebbe far sembrare San 
Severo un luogo inospitale per 
chi vi fa visita, un luogo da 
cui fuggire per chi ci vive; un 
luogo in cui potrebbe essere 
pericoloso trovarsi nel posto 
sbagliato al momento sbaglia-
to, rischiando di farsi colpire 
da qualche pallottola volante 
o di essere coinvolti in qualche 
colluttazione nel tentativo di ri-
appacificare le due parti. 
Non bisogna ovviamente im-
maginare una situazione da Far 
West, ma la criminalità, unita 
all’inciviltà di molti cittadini, 
è indubbiamente una piaga di 
San Severo, che sarà presente 
fino a quando gli inseguimenti 
della polizia saranno quotidia-
ni, come frequenti saranno gli 
arresti e i disordini, che por-
tano disagi a chi invece fa di 
tutto per vivere civilmente e in 
armonia con gli altri.

Vi sono, quindi, due aspetti 
contrapposti della stessa real-
tà, due facce della moneta che 
devono far riflettere: l’unità 
e l’identità di un popolo da 
una parte, la divisione di essa 
dall’altra; la festa e il disagio, 
il bello e il brutto (quest’ulti-
mo, purtroppo, è un dualismo 
presente in ogni realtà). Par-
tendo quindi dalla duplice in-
terpretazione dell’appellativo 
“terra dei fuochi”, si arriva a 
chiedersi cosa si possa fare per 
cambiare le cose in meglio, per 
far sì che prevalga il bello sul 
brutto, l’unione sulla crimina-
lità, e forse si arriverebbe a ca-
pire che forse è proprio questo: 
l’unità che deve insegnare che 
non c’è bisogno di voler pre-
varicare sugli altri, ma si può 
vivere in armonia e nella lega-
lità, rispettando i propri diritti e 
doveri e quelli altrui.

DA L L A  P R I M A

LE SOLFATARE 
DI SAN SEVERO

All’ora di pranzo, rientrando in 
città da via Croce Santa (Stra-
da vecchia per Lucera), ho 
incrociato  un anziano signo-
re, che stentava a camminare, 
recando  un pesante secchio e 
una   paletta. Eccolo là nella 
foto: una brava persona, stando 
all’apparenza.
“Dove andate, su questa strada 
deserta?”.
“Mi hanno detto che  ci dev’es-
sere  un cassonetto per buttarci 
dentro  tutta sta roba”.
“Veramente, non ne ho visti.  
Perché  non la scaricate in que-
sto   cumulo di rifiuti a   lato 
della strada e non ve ne tornate 
a casa?”.
“Questa è una discarica abusi-
va e io queste cose non le fac-
cio”.
 “Ma che c’è nel secchio?”.
“La cacca del  cane”.
“Quale cane? Questa è cosa di 
un elefante!”.
“E, amico mio, che ne sape-
te voi?  Stavamo tanto bene a 
casa mia  prima che  quel si-
gnore di mio figlio, andandose-
ne all’ università a  Torino, mi 
lasciasse in eredità un bestione 
di cane  alto una metrata, rac-
comandandomi di accudirlo 
per bene. E mi ha messo nei 
guai”.
“Per forza, solo per dargli da  
mangiare non basta tutta la 
pensione”.
“Non è tanto per quello, chè 
fortunatamente i vicini mi por-
tano sempre i loro avanzi, ma è 
per la cacca che fa. Un paio di 
chili per  volta; di più  quando 
c’ha la ‘sciolta’ (diarrea)”.
“Mamma mia! E come fate?”.  
“E’  un grosso guaio, sia  se sto 
in casa, sia  se lo porto  fuori. 
In casa sono costretto a tenere, 
per due giorni, uno o due sec-
chi pieni, prima di conferirli 
alla raccolta differenziata. Suc-
cederà che,   me e mia moglie,   
ci troveranno soffocati dai 
miasmi. Una volta, disperato, 
ho scaricato  il secchio strapie-
no  nel water,  che  s’è ingor-
gato e ci ho messo tre ore per 
liberarlo; sono uscito dal bagno 
boccheggiante e con gli occhi 
fuori dalle orbite, tanto che mia 
moglie ha dovuto chiamare il 
pronto soccorso. Quando  esco    
con  il  cane, sono costretto a 
portarmi appresso  secchio e 

paletta  e  rientro a casa con  il 
secchio pieno e la  faccia rossa 
per la vergogna”.
“Non c’è modo di scaricarla 
fuori?”.
“Macchè”. 
“Ma vi siete informato per bene 
su questa faccenda?”.
“Come no! Al Comando dei 
Vigili Urbani  mi hanno detto 
che di raccoglitori di cacca di 
cani  ce ne sono pochissimi per 
le strade, ma che possono esse-
re utilizzati anche quelli per la  
carta e le bottigliette, sparsi un 
po’ dovunque. Però,  quando 
hanno visto il secchio pieno, si 
sono messi le mani nei capelli. 
Poi ho contattato telefonica-
mente  l’assessorato all’Am-
biente   e  uno  mi ha gridato 
che i  rifiuti  organici  vanno 
conferiti secondo le regole del-
la raccolta differenziata”.
“E allora?”.
“Ho pensato di vendicarmi. 
Scriverò una lettera al Sindaco 
per dirgli che - siccome è stato 
lui a raccomandare ai posses-
sori  di cani di comportarsi ci-
vilmente e di raccogliere ogni 
volta la cacca per  non imbrat-
tare gli spazi pubblici - deve as-
solutamente provvedere a met-
tere degli appositi raccoglitori.  
Dirà che  il mio è un canac-
chione fuori misura ed io gli ri-
sponderò: A te che te ne  frega?  
Vorresti, per caso,   condannare  
i sanseveresi a prendersi   solo  
cagnetti, che mangiano un cuc-
chiaio di minestrina  al giorno 
e fanno una   puppù alla   set-
timana? Sai che c’è di nuovo, 
caro Sindaco,  che,  anche se, in 
casa,   dovessimo soffocare per 
i miasmi, ingozzerò talmente il 
cane da fargli riempire in pochi 
giorni una diecina di secchi di 
cacca. Li depositerò una bella 
mattina  davanti al portone del 
Municipio - tre per te, due per 
l’assessore all’Ambiente e uno 
per ogni altro assessore -  ver-
sando in ogni secchio un paio 
di boccioni di acido muriatico. 
Il sommesso  gorgoglìo che 
si sprigionerà dai secchi e  la  
fuoriuscita  di dense volute  di 
fumo acre daranno modo alla 
stampa di annunciare entusia-
sticamente: “Anche  S. Severo 
ha le  solfatare, come  Pozzuo-
li!”.  

LA GRANDIOSA 
PISCINA 

Ricordiamoci  che noi sanse-
veresi siamo costretti a con-
statare, giorno dopo giorno, 
le seguenti situazioni di sfa-
celo:
1. Il  Monumento ai Caduti, 
abbandonato e incompleto, 
abbellito,  sul davanti, da un  
banco di  vendita del merca-
to
2. Il c.d. ‘Parco delle Donne’ 
di via Fortore, con qualche 
misero  alberello e privo di 
ogni attrezzatura
3. La c.d. ‘Casa dell’Anzia-
no’ di via U. Fraccacreta, 
mai finita, ma con la facciata 
adornata da lunghi stracci 
pendenti
4. L’ex edificio scolasti-
co’Pascoli’, ancora chiuso, 
mentre  la Biblioteca Co-
munale  aspira ad entrarvi 
(campa cavallo!)
5. La palazzina di via  D’Ao-
sta, tuttora al  rustico, nella 
quale, fra sette-otto anni do-
vrebbe, forse, insediarsi la 
Biblioteca Chirò
6. I due edifici scolastici 
di  via Garigliano e di via 
Ponchielli, abbandonati a se 
stessi da decenni (nel primo, 
due anni fa, è stato speso 
inutilmente del denaro  per 
avviare  una specie di  ri-
strutturazione, poi subito 
stoppata)
7. Qualche edificio scolasti-
co, dichiarato inagibile 
8. L’ex Mercato coperto 
(c.d. ‘Palazzetto Liberty’), 
ancora  senza una specifica 
destinazione, nonostante  i 
soldi già spesi
9. Tutte le strade urbane ed 
extraurbane ‘sgarrupate’ , 
tranne quelle poche recente-
mente sistemate
10. Il c.d. “Parco Urbano” 
(chiamato pomposamente 
‘Baden Powell’) di fianco  al 
nuovo Municipio, infestato 
da vegetazione spontanea, 
dove  un giocatore di palla-
canestro, alto due metri, vi 
scomparirebbe dentro 
11. L’inosservanza delle 
norme antibarriere che im-
pedisce ai disabili di acce-
dere agli uffici del vecchio 
Municipio e di partecipare  
alle manifestazioni che han-
no luogo  nel Teatro ‘Verdi’, 
nell’Auditorium dello stesso 
Teatro e nel  Museo Civico 
12. I tanti e tanti tronconi di 
alberi abbattuti e mai sosti-
tuiti, che fanno bella mostra 
lungo le strade cittadine (a S. 
Severo abbiamo il culto del-
le ‘colonne spezzate’, come 
le cinque davanti al nuovo 
Municipio)
13. Il campo giochi di via 
Tagliamento, abbandonato 
a se stesso, mezzo allagato e 
mezzo invaso da erbacce
14. La piscina semiolimpio-
nica dell’Istituto “Minuzia-
no”, chiusa per chissà quali 
ragioni e, pare,  in procinto 
di essere riaperta 

15. Ecc., ecc., ecc., ecc…
Orbene, con queste premes-
se, che - vuoi per  la penuria 
di mezzi finanziari, vuoi per  
la imperizia di chi li ha gesti-
ti, vuoi per la campanilistica 
frenesia  di chi ha avviato i 
lavori, senza avere le somme 
a  disposizione - puzzano  di 
quasi-fallimento,   che cac-
chio ci azzecca la grandiosa 
Piscina  che qualcuno, con 
caparbia insistenza,  so-
gnerebbe  di  insediare nel 
c.d.  ‘Parco Urbano’?????

Le lettere,
firmate con nome, 

cognome e città vanno 
inviate a: 

Corriere di San Severo, 
via Morgagni, 9 

71016 San Severo
 Tel. e fax: 0882-223877 

www.corrieredisansevero.it
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SOTTO A CHI TOCCA !
di  Giuliano Giuliani 

TORNARE ALL’ETICA DELLA POLITICA

Dio,  nella sua infinita bontà e misericordia, 
ha creato il primo uomo e la prima donna, 
quest’ultima, come è noto, da una costola 
dell’uomo.
Dopo aver raccomandato al duo di non toc-
care il frutto dell’albero della conoscenza, in 
men che non si dica, ha dovuto amaramente 
constatare di aver messo al mondo due ladro-
ni ingenerosi ed ingrati che,su istigazione di 
un serpente anch’esso mariuolo, si sono resi 

protagonisti, tra l’altro, del primo furto avvenuto addirittura nel Pa-
radiso! Se avessero ubbidito a chi aveva dato loro il dono della vita, 
oggi non staremmo qui a scrivere e a denunciare la interminabile 
catena di ruberie che, partita da  Adamo ed Eva, si è snodata senza 
soluzione di continuità fino  a coinvolgere milioni di uomini e di 
donne, che nel frattempo non si sono limitati ad apprezzare solo la 
bontà del cacio con le pere! Si continua a rubare, dunque, peggio di 
prima, ad ogni livello e in ogni dove. 
Ma guai a giustificare i ladri di centro, di sinistra e di destra che 
si nascondono dietro il comodo paravento del “sistema perverso” 
dei partiti. I ladri di centro, di destra e di sinistra, sono dei vol-
gari parassiti che succhiano il sangue alla povera gente e vanno 
individuati e puniti esemplarmente perché, oltre a sottrarre fiumi 
di denari alla cassa comune, ammazzano le idee, i sogni di quanti, 
ancora oggi, lottano e sperano in una vita degna di essere vissuta. 
E’ ormai evidente che anche buona parte – e Dio solo sa quanto mi 
costa dover scrivere ciò – dei rappresentanti della mia vecchia for-
mazione politica si è dispersa in  vari gruppuscoli che non riescono 
ad incidere in profondità e rischiano seriamente di non testimoniare 
più con la loro debole presenza alcuni valori alla base della cultura 
della Destra. La crisi della Destra è tutta nella divaricazione tra i 
valori di riferimento e la sua azione politica. Eppure,  oggi più che 
mai c’è bisogno di politica, della buona politica. Abbiamo bisogno 
di buoni esempi. 
Di una giovane, moderna, preparata classe dirigente capace di pen-
sare, di immaginare, di costruire un mondo migliore di quello che 
stiamo lasciando ai nostri figli. 
Se solo ripenso agli uomini della mia Destra, uomini che hanno 
dimostrato in tutta la loro vita che la politica non è quello spettaco-
lo indecente che vediamo tutti i giorni, che il valore di un popolo 
non può essere misurato con lo SPREAD ma con la sua capacità di 
crescita culturale e con il suo livello di civiltà, che l’interesse di una 
Nazione non è dato dal tasso di sconto ma dal livello di solidarietà 
che si riesce ad attuare in una comunità e dall’attenzione verso i 
più deboli ovvero i bambini, gli anziani, i diversamente abili. Il 
disgusto per la politica, che ogni giorno tocca livelli sempre più 
alti, segna paradossalmente la fortuna dei mestieranti presenti sulla 
scena, che non dovendo dar conto a nessuno delle loro malefatte, 
a causa della fuga dai partiti della quasi unanimità degli iscritti, si 
spartiscono allegramente la torta. Ma davvero c’è ancora qualcuno 
che crede che l’azione “punitiva” di alcuni magistrati nei confronti 
dei ladroni di Stato, ristretti nelle patrie galere per qualche setti-
mana e poi rispediti nelle loro ville dorate, serva, non diciamo a 
stroncare, ma quanto meno a ridurre il malaffare che si ammanta di 
politica? Ci vuole ben altro! 
Ma,  attenzione. Se per politica si intende non quella attività nobile 
come viene intesa da Aristotele in poi (ossia l’attività al servizio dei 
cittadini e della società: rappresentanza, guida, programmi ed ele-
vazione morale e materiale), bensì quell’aspetto degenerativo che è 
la consuetudine operativa di larga parte dell’attuale classe dirigente 
italiana, allora  possiamo dire addio alla politica e affidare il gover-
no della Nazione ad uno o più tecnici magari iscritti nell’albo degli 
amministratori di condominio! Non scherziamo con il fuoco! Dav-
vero abbiamo bisogno di Grillo e dei grillini? Quale preparazione 
può essere data da chi è incapace di distinguere la differenza tra  
governare ed amministrare? Tra ruolo politico e ruolo amministrati-
vo? La trasparenza della vita politica passa attraverso l’assunzione 
di responsabilità politica diretta del cittadino nella sua interezza, 
ossia non solo quando esprime le sue opinioni col voto attraver-
so i partiti, ma anche attraverso le organizzazioni di appartenenza 
secondo competenze e interessi legittimi. Democrazia delle com-
petenze, quindi. Basta con il voto dato agli sconosciuti o, peggio, 
ai fin troppo conosciuti capaci di inventarsi promesse ad ogni piè 
sospinto. Scegliamo i migliori, che non sono quelli che confondo-
no la meritocrazia con il clientelismo più sfacciato. L’uguaglianza 
delle opportunità garantisce al cittadino la possibilità di migliorare 
la propria posizione tenendolo al riparo dai ricatti dei politicanti 
da strapazzo. C’è bisogno, lo ripeteremo fino alla noia, di buona 
politica. 
E’ mortificante assistere a questo scempio dopo tanti patimenti, 
dopo tanti anni relegati ad una opposizione senza speranza tramu-
tata in un sogno, dopo tanti dolori, morti e feriti. Torniamo allo 
stile, che in ogni tempo ha sempre permeato l’attività politica degli 
uomini di tutti i colori che hanno amato la loro Patria. Torniamo 
all’etica della politica. 

ARREDAMENTI CIPRIANI

LA TAVOLATA
Autori vari

Dedicato a Giuseppe Marotta, scomparso nel 1963, il libro 
raccoglie 18 racconti di un gruppo di amici del Marotta, che 
come raccolti intorno ad un tavolo vogliono dare una testi-
monianza di affetto, un segno d’amore. Il libro si apre con 
un racconto dello stesso Marotta (L’abito), di genere umori-
sta, come tutti gli altri racconti dei suoi amici, tra cui com-
pare Dino Buzzati, Luciano Bianciardi, Carlo Castellaneta, 
Guglielmo Zucconi, Marcello Marchesi.

INVITO ALLA LETTURA
di Silvana Del Carretto

Amministrazioni Condominiali
Via De Ambrosio, 49 San Severo Tel.\Fax: 0882.332327

allservicecapitanata@libero.it

IL SOGNO DI 
SALVATORE E LAURA

Il 6 Ottobre scorso, nella Ba-
silica di San Nicola in San 
Severo riccamente addobba-
ta, hanno pronunciato la loro 
promessa d’amore davanti a 
Dio, parenti ed amici, i gio-
vani Salvatore Gagliardi e la 
leggiadra Laura Plescia nel 
suo romantico abito bianco, 

coronando il loro sogno.
Monsignor Mario Cota, che 
ha officiato il sacro rito, dopo 
aver letto gli auguri del Santo 
Padre, ha avuto parole di au-
gurio per la nuova famiglia 
che si forma e di elogio per 
i sani valori che gli sposi of-
frono al Signore per la prote-
zione divina.
Auguri affettuosi sono stati 
rivolti, altresì, ai genitori del-
lo sposo: Michele Gagliardi, 
Amministratore dell’omo-
nima Azienda Vinicola 
“Gagliardi Vini” e la Gent. 
Consorte Sig.ra Antonietta 
Camerino; e della sposa: dott. 
Carlo Plescia e Gent.ma Con-
sorte Sig.ra Rosaria Pisante.
Gli sposi hanno poi salutato 
parenti ed amici presso la Te-
nuta Donna Lavinia in Trani.
Un augurio speciale da parte 
della famiglia del Corriere da 
sempre vicina alle famiglie 
degli sposi da vincoli di sin-
cera amicizia.

LIBERTA’ DI DIFFAMARE
Sull’onda del caso Sallusti, il direttore de “Il Giornale” condanna-
to ad una pena detentiva di  quattordici mesi per la pubblicazione 
di un articolo neppure scritto da lui, il Parlamento è stato costretto 
a confezionare nuove norme  per il reato di diffamazione. Nessu-
na difficoltà a solidarizzare in maniera convinta col battagliero 
Alessandro Sallusti. Quanto al reato gravissimo di attribuire un 
falso determinato ad un individuo, per quel che può contare, ecco 
il nostro parere: Infangare una o più persone  attraverso gli or-
gani di informazione è molto grave. La libertà di opinione non 
può essere libertà di diffamazione. Pensiamo al ruolo di certi fogli 
locali che, nelle mani di soggetti squalificati, al fine di fare sensa-
zionalismo o di ricattare questo o quell’altro rappresentante della 
società civile, non esitano a costruire menzogne, in nome di una 
malintesa libertà di opinione che, naturalmente, non può significa-
re licenza di uccidere. I diffamatori di professione sono quindi dei 
volgari delinquenti comuni ai quali non deve essere consentito di 
nascondersi dietro il comodo paravento della libertà di pensiero. 
Ma, attenzione ai possibili equivoci.  La libertà di opinione, anche 
la più dura, non può essere mortificata dall’intervento di nessun 
magistrato. Con l’ottimo Marcello Veneziani diciamo che la liber-
tà non può finire come Silvio Pellico. 

PILLOLE
a cura de Il Banconista

PERCHÉ SONO SEMPRE LE VITTIME A 
PAGARE E NON I COLPEVOLI?

Rev.mo Monsignore,
è ovvio che tutto va male in 
Italia, la corruzione ha rag-
giunto vertici impensabili, i 
politici fanno man bassa delle 
risorse, anche in un periodo 
di crisi, ma se ci fosse un go-
verno più equo si potrebbero  
evitare tanti guai! Invece si 
aspetta sempre l’emergenza 
per intervenire, i soldi ci sono, 
a mio avviso, solo che vanno  
in altre direzioni, mentre i 
poveri diventano sempre più 
poveri. Perché sono sempre 
le vittime a pagare?  Lei cosa 
suggerisce in merito. Grazie 
per la risposta.

Soccorsa G.

Gentile Lettrice,
secondo il diritto universal-
mente riconosciuto, i colpe-
voli di danni ingiusti a sin-
goli o collettività sono tenuti 
al ristoro di tutti i danni, con 
conseguente risarcimento 
anche di qualsiasi lesione 
che gravita nell’orbita  del-
la morale o dell’economia, 
oltre al rinvio a giudizio per 
ogni eventuale aggravante 
di rilevanza penale. In Italia, 
purtroppo, questo principio 
è opinabile, a seconda che si 
tratti di un colletto bianco o 
di un poveraccio. Stiamo as-
sistendo ad un ribaltamento 
di concetti perché coloro i 
quali hanno causato la cri-
si economica, con i gravi 
danni pure umani che sta 
comportando, non solo non 
pagano ma fanno pagare pe-
santemente alle loro vittime. 
“Invero la crisi economica è 
stata prodotta dal comporta-
mento fraudolento di politici, 
banchieri e affaristi, che non 
stanno pagando affatto, ri-
versando ipocritamente ogni 
onere sulla gente comune” 
(G. Cappelletti in ‘Italia, sto-
rie di sempre’ p. 3). I tecni-
ci chiamati dall’alto hanno 
creduto che aumentando il 
carico fiscale  la crisi si sa-
rebbe risolta , ma ci hanno 
portato alla recessione. Scri-
ve un esperta in economia 

“se i politici, parlamentari, 
banchieri avessero rinuncia-
to per un anno ai loro appan-
naggi, avremmo certamente 
raggiunto, senza sacrifici 
per nessuno, il pareggio del 
bilancio” ( Sara Bruni in 
‘Opinioni in libertà”, p.85).  
Eppure alcuni vaneggiano 
che siamo usciti dalla crisi 
e vedono  la luce in fondo al 
tunnel,     ed invece  la disoc-
cupazione è in vertiginosa 
ascesa, la corruzione è impe-
rante sotto gli occhi di tutti, 
il mercato della droga dilaga 
sempre più, i debiti portano 
disperazione e suicidi.
Giovanni Paolo II scrisse con 
ragione che: “Il dovere fon-
damentale del potere è la sol-
lecitudine per il bene comu-
ne della società…Quel bene 
comune, che l’autorità serve 
nello Stato, è pienamente re-
alizzato solo quando tutti i 
cittadini sono sicuri dei loro 
diritti. Senza questo si arriva 

allo sfacelo  della società, 
all’opposizione dei cittadini 
all’autorità, oppure ad una 
situazione di oppressione, di 
intimidazione, di violenza, di 
terrorismo, di cui ci hanno 
fornito numerosi esempi le 
ingiustizie del nostro secolo” 
(D. Evangelisti in ‘Giovanni 
Paolo II, Luce della Chiesa’ 
1980). Non ci dobbiamo me-
ravigliare se sono sempre gli 
innocenti a pagare, Cristo, il 
più innocente di tutti, ha pa-
gato col proprio sangue, le 
colpe dell’intera umanità.
Infine è da ricordare che se 
questo vecchiume di politi-
ci, dalla mente anchilosata 
e dalla voracità insaziabi-
le, non sarà spazzata via 
col prossimo voto, saremo 
sempre nello stesso panta-
no. Ogni cittadino col voto 
responsabile potrà mutare il 
corso della storia.
Cordialmente

Don Mario     

Il 29 settembre u.s., la cico-
gna ha deposto il suo rosa 
fagottino nella culla prepa-
rata con tanto amore da Ila-
ria e Alessandro: un fiore di 
bimba, alla quale è stato dato 
il nome di Sofia, e che con i 

Fiocco Rosa

E’ NATA SOFIA

SOFIA

suoi dolci sorrisi riempie di 
felicità i cuori di mamma e 
papà: Ilaria Bonapitacola e 
Alessandro Crudele.
I nonni Antonella Ferrante 
e Franco Crudele, Irene Ca-
rovilla e Luigi Bonapitacola 
fanno da corona a tanta gioia 
che per la seconda volta ha 
reso bisnonno il nostro amico 
e affezionato lettore Achille 
Ferrante che insieme alla sua 
cara Magda augurano alla 
piccolina il benvenuto, tanta 
felicità e le promettono tanto, 
tanto amore e coccole. Augu-
ri a tutti anche dalla famiglia 
del Corriere di San Severo 
partecipe di tanta gioia.   

CORRIERE DI SAN SEVERO
PERIODICO • ATTUALITà • INFORMAZIONE

Direttore: GIUSEPPE ANNA NACCI
registrazione Tribunale di Foggia

n. 146 del 23-2-1962
iscritto al n. 5784

del Registro Nazionale della Stampa

Stampa:Arte Grafica e Contabilità s.r.l.
Corso G. Fortunato, 64 San Severo (Fg)
Tel. 0882.248019 - fax: 0882.331221
artegraficaecontabilitasrl@legalmail.it



Corriere di San SeveroPag. 4      novembre 2012

ASSOCIAZIONE MARMO 
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assomarmoepietra@libero.it
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CITTÀ DA FAVOLA
di Raffaele Niro

C’era una volta un Paese 
che probabilmente non c’è 
mai stato. 
Gli anziani dicevano e conti-
nuano a dire che si stava me-
glio quando si stava peggio. 
Ed è tutto dire, nel senso che 
bene, probabilmente, non si 
è mai stati. 
E quindi bisognerebbe revi-
sionare le favole per fare i 
conti con quei desideri che 

per una vita intera proviamo a realizzare. 
Uno dei ministri coccodrillo intanto ci fa sentire molto igno-
ranti e ci mette di fronte ad una nuda e cruda verità, ossia 
che dobbiamo imparare l’inglese se vogliamo sopravvivere 
a questo mondo globalizzato. “Choosy” ci dice. 
Ma poi smentisce in italiano. Un modo come un altro per 
restare in piedi sulla fune. Così getti l’àncora dove vivi, alla 
tua terra per capire da dove vieni, per capire quel che sei. E 
vedi nelle campagne un mare di rifiuti. 
E i rifiuti non vengono calati dall’alto, almeno in questo 
caso, non c’è mafia o politica corrotta che ce li porta. 
Questa volta siamo noi i delinquenti, siamo noi a voler resta-
re in piedi sulla fune. Siamo noi che leggiamo le favole, ma 
quando ci tocca scriverle non riusciamo a trovare un lieto 
fine.

raffaele.niro@gmail.com
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FINI È POVERO
Antonio Censano*

Ho sempre sostenuto dalle pa-
gine di questo stesso giornale 
la presa in giro che politici e 
re Giorgio Partenopeo anda-
vano ponendo in essere, nelle 
loro quasi quotidiane concioni 
televisive, allorché cercavano 
di accreditare tagli e riduzioni 
delle spese della politica e dei 
singoli politici.
Ed è sempre Fini l’unico vir-
tuoso! Lo stesso Fini , incol-
lato alla poltrona di presidente 
di Montecitorio dà, ancora una 
volta, lezione ed esempio delle 
buone intenzioni della politica 
per ridurre e contenere le spe-
se e gli sprechi ed acquistare 
coscienza delle gravi difficoltà 
che attraversa un Paese demo-
cratico ed antifascista di comu-
ne e radicata fede laziale!
E Fini, che combinazione, è 
uno sfegatato tifoso della La-
zio!
Ma quale è, insomma, la ma-
lefatta del bolognese acquatico 
che si aggiunge alle tante al-
tre quasi da fartene perdere il 
conto? Questo, però, tanto per 
dire!
Ha intentato un giudizio civile 
per danni ( quantificati, dallo 
stesso Fini in euro 500.000 ) 
nei confronti di 11 giornali-
sti di “Libero” responsabili di 
aver pubblicato l’ammontare 
del suo stipendio: netto 15.114 
euro al mese al quale va ag-
giunta la somma per l’indenni-
tà della funzione di Presidente 
(sull’ammontare vi è il segreto 
più rigoroso! ) oltre a tanti altri 
lucrosi privilegi.
E Monti vuol risolvere la crisi,  
imporre ancora salassi mentre i 
politici… stanno a guardare!
Ma c’è la privacy qualcuno po-
trebbe obiettare! 
Ed è proprio quanto lamenta 
Fini che, tramite i suoi lega-
li avanza richiesta di danni, 
quantificati nella misura anzi-
detta. Questa somma è quella 
che gli serve, povero Fini!
Ignora Gianfry che tutte le deci-
sioni del Garante della privacy 
fin qui adottate hanno rilevato 
come il diritto alla trasparenza 
dei cittadini attenui sempre il 
diritto alla privacy di un uomo 
politico soprattutto quando si 
tratti di dati patrimoniali che la 
stessa legge impone di rendere 
pubblici.
È significativo, invece, che un 
leader politico di lungo corso 
si metta ad invocare la privacy 
sul proprio stipendio in pieno 
scandalo del Lazio con il caso 
di Franco Fiorito ( già cortigia-

no proprio alla corte di Fini) 
appena esploso.
È il segno che si è perso il sen-
so della realtà e non si riesce a 
cogliere nemmeno la giusta e 
profonda rabbia dei cittadini, 
ritenendo più rilevante la pro-
tezione del proprio status di 
mandarino che nessuno deve 
controllare e discutere.
Ho il dubbio, però, che più che 
di povertà si tratti di dignità.
La terza carica dello Stato 
ha il suo domicilio coniugale 
nell’abitazione della moglie 
sig.ra Tulliani Elisabetta pro-

prio nella casa che fu di tale 
Franco Gaucci, (patron del Pe-
rugia calcio), cognome già ben 
conosciuto dalla Tulliani.
Fini povero ? Sì. Di dignità e 
buon gusto e mi fermo nel ti-
more di ricevere anch’io una 
citazione per danni che, ad 
ogni buon conto – lo sappia – 
non potrei pagare.
Per me potrebbe pure morire 
di fame, ma c’è  sempre l’avv. 
Tulliani che, con la professione 
forense saprebbe come sfamar-
lo.

*avvocato

notizie semiserie di un internauta         
Cari genitori, avete figli oramai 
grandi e non sapete cosa fargli 
fare dopo il diploma? Vorre-
ste per loro qualcosa di molto 
remunerativo ed allo stesso 
tempo con elevata esposizione 
mediatica?  Non sono riusciti a 
fare i “tronisti” da Maria De Fi-
lippi? Non sono entrati neanche 
ad “Amici”? Non hanno   l’x 
factor e manco per  le “veline” 
vanno bene?...  non preoccupa-
tevi ora è possibile accedere ad 
un nuovo corso di studi, inno-
vativo e senza precedenti, che 
proietterà i vostri amati figlioli 
agli onori …..della cronaca in 
breve tempo. 
Vi domanderete, dati i tempi di 
crisi che attraversiamo, in quale 
campo potremmo mai cercare 
soldi e gloria? Pensateci bene, 
quale brillante professione è 
balzata agli onori della cronaca 
negli ultimi mesi?   Non ci siete 
ancora arrivati? Ve lo dico io: il 
Tesoriere di partito politico!
Al giorno d’oggi, i politici si 
improvvisano, pensano a tante 
cose … nell’interesse del Pae-
se e così lasciano ….. gestire, 
con disgusto e distacco, i fon-
di dei finanziamenti pubblici 
loro destinati al famigerato 
tesoriere. E quest’ultimo che 
fa,  per evitare di ….. infasti-
dire i vari segretari di partito, 
senatori, deputati e consiglieri 
a vario livello, con la gestione 
di questi “maledetti fondi” che 
arrivano sempre  più cospicui, 
si  ingegna  giorno per giorno 
per spenderli in modo diverso 
e, se vogliamo, a volte anche 
un po’  pittoresco.
 Ma spesso neanche ciò  basta, 
ne restano ancora, ancora e …. 
ancora. Così per non essere 

rimproverati e additati come 
incapaci, li …. nascondono sui 
loro conti correnti, su quelli dei 
parenti, di amici o “comare” 
addirittura.
Ma oggi non si può più im-
provvisare l’opinione pubblica 
è sospettosa, la gente è sempre 
più inc…ta, per cui ci vuole 
arguzia, preparazione, studi 
approfonditi, master, specializ-
zazioni per non incorrere nelle 
figure barbine dei “batman “di 
turno.
Per cui sono aperte le iscrizioni 
al I° corso teorico pratico per 
“Tesoriere di partito” presso 
la Scuola Specializzata della 
Camera degli Im(de)putati. La 
scuola è strutturata in tre livel-
li:
1. I° livello: per accedere alla 
tesoreria partitica delle ammi-
nistrazioni locali, enti pubblici, 
amministrazioni provinciali 
(finché ci saranno) della durata 
di un anno;
2. II° livello: per accedere alle 
tesorerie dei partiti presenti 
nelle giunte regionali della du-
rata di 2 anni;
3. III° livello: per accedere alle 
tesorerie dei partiti presenti 
alla Camera ed al Senato della 
Repubblica nonché degli euro 
gruppi parlamentari, della du-
rata di 3 anni.
I corsi teorico pratici saranno 
tenuti da docenti con grandis-
sima esperienza nel settore dei 
finanziamenti pubblici, natu-
ralmente di tutte le correnti po-
litiche, che presenteranno agli 
allievi il loro meritevole curri-
culum e le variegate esperienze 
maturate nel corso delle plu-
riennali esperienze politiche. 
Naturalmente le lezioni si ter-
ranno a porte chiuse, non sarà 
consentito … registrare le… 
confessioni/ lezioni. 
Anche il nome del docente del 
giorno sarà comunicato solo 
all’ultimo momento. Infatti  
con l’aria che tira  più d’uno 
potrebbe avere un  contrat-
tempo all’ultimo minuto (una 
perquisizione in ufficio, un 
interrogatorio in procura, un 
avviso di garanzia, addirittura 
una misura cautelare … che gli 
impedisca di muoversi libera-
mente).
Per l’iscrizione sarà necessario 
mandare un curriculum alla se-
greteria organizzativa dal qua-
le si devono evincere le doti 
innate dell’aspirante candidato 

alla politica …. economica fi-
nalizzata all’illecito arricchi-
mento soprattutto personale. 
Pertanto vanno specificate nel 
curriculum le prime avvisaglie 
di queste ricercate propensioni 
(es. l’età della prima estorsione 
all’amichetto di banco, la pri-
ma truffetta sul registro di clas-
se, ecc. ecc.). Queste preziose 
informazioni saranno utili al 
Nucleo di Valutazione per se-
lezionare i futuri allievi di una 
classe politica nuova  prepa-
rata a superare tutte le insidie 
di quella parte di magistrati 
che mirano solo alla ricerca di 
scandali sensazionalistici per 
andare sulle prime pagine dei 
giornali o nei salotti televisivi 
invece di pensare ai ……  de-
linquenti. Gli allievi seleziona-
ti, riceveranno una comunica-
zione sul numero di cellulare 
“pulito “ che vi sarà chiesto 
di comunicare al momento 
dell’iscrizione e…naturalmen-
te la quota d’iscrizione sarà 
versata anticipatamente in …
nero ed in contanti nei modi e 
nei termini comunicati sempre 
per sms allo stesso numero.
N.B.: Gli organizzatori dei cor-
si non garantiscono l’immunità 
parlamentare e  nemmeno l’im-
punità per i comportamenti …. 
poco accorti nel futuro “pro-
fessionale” dei partecipanti  e 
per eventuali problemi … con 
la giustizia. Purtroppo viviamo  
in un mondo di….delinquenti.

Lanticasta

... alla rete 

Curiosità
1912 NASCE 

JORGE AMADO
S. Del Carretto

Nasce a Ba-
hia lo scrittore 
brasiliano che 
dovette poi 
prendere la 
via dell’esilio. 

Deputato comunista, seppe 
rappresentare efficacemente 
le lotte sociali in Brasile nei 
suoi romanzi.
Scrisse: Dona Flor e i suoi 
due Mariti – Cacau - O Pais 
Do Carnaval – Mar Morto 
– Vita De Pretes – Terra Do 
Sem Fim ed altre opere.

PILLOLE
a cura de Il Banconista

IERI PER DOMANI
Congiungiamo le mani in pre-
ghiera e guardiamo verso il 
cielo, quando vi cerchiamo.
E vi cerchiamo spesso, come 
ben sapete. Tutte le volte che 
scriviamo di San Severo e dei 
sanseveresi, il nostro pensiero 
corre a voi tutti e, con animo 
commosso ma anche con il 
vivo desiderio di poter ancora 
imparare a meglio conoscere la 
nostra città e i nostri concitta-
dini, rileggiamo i vostri scritti 
sempre permeati di amore per 
la nostra terra, anche quan-
do sono stati dettati da eventi 
negativi. La  tutela degli inte-
ressi dei sanseveresi puliti e 
orgogliosi delle loro radici, è 
stata al centro del vostro quo-
tidiano impegno. La crescita 
della città, il comandamento 
mai tradito né dentro né tan-
tomeno fuori dai suoi confini. 
San Severo innanzitutto! Con 
i fatti e non con le chiacchie-
re. Parole scritte ieri che sono 
per sempre. Pagine di giornali 
ingiallite dal tempo, in calce 
le firme del nostro Vito Nac-
ci, di Antonio Milone, Dante 
Azzarone, Giuseppe Antonio 
Tardio, Nino Casiglio,  Alfre-
do Massa, Raffaele Iacovino e 
tanti altri ancora. Novembre è 
il mese che più di ogni altro ci 
ricorda quanti dormono il son-
no senza fine nel nostro Cam-
posanto. La città dei campanili 
li onora tutti, mentre rinnova 
la sua particolare gratitudine a 
quanti hanno speso la loro esi-
stenza terrena senza mai essere 
stati tentati dal voltarle le spal-
le. Nel nostro piccolo, oggi vo-
gliamo farlo anche noi: le paro-
le volano, gli scritti restano. 
E  spesso aprono le menti e i 
cuori. Grazie, ancora grazie, 
mille volte grazie!

SENTENZA DI MORTE
come sto guarendo 

da un tumore metastatico
“Signora, lei ha un tumore!  -  
esordì il dottore  - deve operar-
si immediatamente!”.
Quelle parole erano ancora più 
forti perché ascoltate da una 
giovane mamma in attesa.
Parto anticipato, intervento 
all’ IEO di Veronesi, chemio , 
controlli semestrali, promesse, 
speranze … ma poi eccolo tor-
nare più aggressivo di prima: 
quattro masse in sede spleni-
ca, due in sede epatica, una in 
soma vertebrale lombare 4, due 
alle spine iliache, linfadenopa-
tie intorno al pancreas, all’ilo 
epatico, in sede retro sternale, 
in sede sotto-diaframmatica, 
in sedente inter-aorto-cavale, 
altre due al seno sinistro e lin-
fonodi captanti ascellari.
Insomma: dead woman wal-
king!?
I dottori mi dissero che non 
sarei più potuta guarire, che 
avrei dovuto cronicizzare la 
malattia e poi fare chemio a 
vita.
Prospettive? Solo pochi mesi 
ancora…
Ma non mi andava l’idea di ri-
cominciare,  né di ridurmi ad 
essere una larva grigia, gon-
fia e glabra, con le mucose e 
le vene bruciate dalla chemio 
e tutto il resto. Ho cercato di 
guardarmi intorno e soprattut-
to grazie a internet ho iniziato 
a prendere in considerazione 
un’ alternativa: il metodo DI 
BELLA.
Scegliere è stato difficile, MA 
NON AVEVO ALTERNATI-

VE...Volevo vivere… Voglio 
vivere!!!
Tutti gli oncologi “ufficiali” 
mi davano della pazza, della 
esaurita: dicevano che mi sta-
vo suicidando… ed accusava-
no mio marito, sostenitore del-
la mia scelta, di voler uccidere 
la propria moglie…
Non mi hanno fermato. Arri-
va per tutti il momento in cui 
decidere davvero della propria 
vita: io stavo decidendo della 
mia, di come morire o di come 
guarire! 
Sono stata a visita dal dott. T. 
a Maglie e dal professor  G. Di 
Bella a Bologna.
Ho iniziato la cure ugualmen-
te, non senza paure né perples-
sità…
Ogni giorno mi chiedevo: “Ho 
fatto la scelta giusta?”.
Per dissipare i miei dubbi ave-
vo solo bisogno di vedere una 
pet che potesse dimostrarmi 
che quella era la giusta via. La 
prima pet  in realtà l’ho fatta 
solo dopo 38 giorni di cura 
per centrare le masse epatiche 
e sottopormi a radioterapia 
stereotassica: i linfonodi, con 
gran sorpresa dei radiologi, 
non erano più captanti (era 
rimasto un solo pacchetto a 
livello epatico).
Ho continuato con la speranza 
nel cuore e con la consapevo-
lezza che ,contrariamente a 
quello che mi avevano detto 
tutti i medici , sarei guarita.
Altra pet, l’ultima, il 20 set-
tembre scorso: il medico mi 
guarda e mi dice che vuole 
ripetere la pet ... Mi dice che 
vuole essere certo di quello che 
ha visto ,o forse dovrei dire di 
quello che non ha visto.
E’ sparito quasi tutto! 
E i medici sono increduli! Non 
hanno mai visto nulla del ge-
nere! 
Anche i controlli ematochimi-
ci danno ragione al Prof. Di 
Bella, che da lassù continua a 
gioire per noi ammalati che ci 
affidiamo a lui: marcatori tu-
morali dimezzati in due mesi 
e rientrati molto al di sotto del 
massimo range.
Porto la mia testimonianza 
sperando possa servire a chi, 
come me, si sente solo e bat-
tuto dal male.
Porto la mia storia a chi, come 
me, sente di dover affrontare il 
male nel pieno rispetto di sé, 
senza far scempio alcuno del 
proprio corpo. 
Coraggio!

Myriam Infede 
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LA RABBIA
Mi prende tanta rabbia nel vedere

certi ceffetti in televisione,
che, grazie alla gestione del potere,

rubano in qualsiasi occasione.

E ciò lo fanno pur per il volere
purtroppo di tantissime persone,

che invece di dar loro un dispiacere
continuano a proporne l’elezione.

Per questo ci dobbiamo fare avanti
fino al giorno della votazione

per cacciarli a pedate tutti quanti.

Purtroppo non c’è altra soluzione,
atteso che i nostri comandanti

non se ne andranno mai con le buone!

L’ANGOLO DELLA SATIRA

            di Nicola Curatolo

IO NON CI STO!
Antonio Censano*

Parlar male 
di Oscar Lu-
igi Scalfaro 
anni fa si-
gnificava an-
dare in cerca 
di guai.

Non solo quando era presi-
dente della Repubblica ma 
anche quando, divenuto po-
tente senatore a vita, poteva 
continuare ad elencare i me-
riti di uomo della Resistenza, 
puro ed immacolato. Oggi, 
però, che anche il rispetto 
dovuto ai morti è ignorato, la 
sua immagine ed il ricordo ne 
sono letteralmente devastati.
Si ha così anche la confer-
ma che a questo mondo la 
gratitudine è, ufficialmente, 
andata esaurita. A dar luogo 
allo scempio dell’uomo e del 
politico sono proprio quelli 
che ieri ne sono stati mag-
giormente gratificati.
Sia beninteso perché questo 
può accadere a tutti ma sem-
brava inimmaginabile che un 

tal triste destino potesse toc-
care a Scalfaro cioè a colui 
che, vita natural durante, era 
stato l’eroe in servizio per-
manente effettivo.
Diversi i meriti (eroe dell’an-
tiberlusconismo, gloria della 
Costituzione, esempio della 
questione morale, paladino 
degli onesti – i cosiddetti non 
ci sto - ,vanto della Resisten-
za, garanzia di libertà eccete-
ra, eccetera).
Anche quando le parole 
dell’ex guardasigilli Giovan-
ni Conso – galantuomo d’al-
tri tempi – avevano iniziato a 
fare luce sulle implicazioni 
di Scalfaro nella trattativa tra 
Stato e mafia, il riguardo usa-
to nei confronti dell’ex uomo 
del Colle era stato massimo 
quasi che gli acquisiti meri-
ti, soprattutto quelli antiber-
lusconiani, garantissero una 
qualche dispensa o immuni-
tà.
La recente audizione dell’ex 
ministro della giustizia Clau-

dio Martelli e dell’ex ministro 
degli interni Vincenzo Scotti, 
ha scoperchiato però, defini-
tivamente, il pentolone.
Scalfaro era in combutta con 
i mafiosi ed erano sue le pe-
santi raccomandazioni perché 
il carcere duro (c.d. 41 bis) 
verso i criminali di “rango” 
venisse attenuato.
Intanto la magistratura sini-
stra e politicizzata sta, ancora,  
dietro al senatore Dell’Utri 
perché uomo del Cavaliere!
Meraviglia solo che il reli-
gioso presidente, da uomo di 
chiesa osservante e pratican-
te, non abbia invocato, per 
coerenza , di perdonarli!
Sono già tanti i criminali che 
la fanno franca! Uno in più o 
in meno che fa?
Questi era Scalfaro osannato 
per anni dalla sinistra e dal 
centro, santificato in terra 
dopo una morte in “solita-
ria”.
E solo la morte vieta di scri-
vere altro, di ancor molto più 
grave, lasciando che il velo 
misericordioso dell’oblio 
scenda sull’uomo che, per 
oltre cinquant’anni, ed a va-
rio titolo, ha guidato ( tanto 
per dire) una Nazione che, da 
vivo, gli elevava preci.
“Sic transit gloria mundi” 
(così passa la gloria del mon-
do). Così passa la fama di un 
uomo accreditato dalle Istitu-
zioni democratiche, per anni, 
come “campione” di demo-
crazia e perbenismo ma che 
in realtà occupa il posto di 
peggiore presidente della Re-
pubblica nella storia repub-
blicana del dopoguerra.

*avvocato

Curiosità
1922 NASCE JACK 

KEROUAC
S. Del Carretto

Dopo aver 
vagabondato 
per tutti gli 
Stati Uniti, 
lo scrittore 
a m e r i c a n o 
nel 1957 

pubblicò, mentre si dedica-
va ai più strani lavori per 
sopravvivere, Sulla strada, 
frutto delle sue esperienze, 
scritto in sole 3 settimane su 
di un rotolo di carta.
L’opera divenne in seguito 
l’emblema della Beat Gene-
ration ed ebbe successo.
Morì nel 1969 per abuso di 
alcool.

EDIO FELICE SCHIAVONE: POETA
Vinicio Saviantoni

L’arte figurativa che precede 
sempre di mezzo secolo le con-
quiste della letteratura sta mo-
rendo (dopo l’esplosione del 
Futurismo e dell’Informale) 
d’asfissia naturale.
La Poesia pare debba seguirne 
la sorte ora che una e l’altra 
non trovano, nelle attuali gene-
razioni, corrispondenza affet-
tiva perché prive dell’humus ( 
sentimenti e fantasie ) che ca-
ratterizzò, la mente e il cuore 
delle generazioni passate.
Eppure c’é ancora qualcuno, 
anche se investito dagli anni 
e proprio perché ha vissuto 
“altrimenti” quegli anni, che 
d’altre cose é debitore alla sua 
stessa memoria, più verosimil-
mente provate, “sentite dentro” 
ancora con perduta nostalgia, 
mentre tutto si sfalda intorno a 
lui (“Quod diu vivendo, multa 
quae non vult, videt “ ).
E uno é EDIO FELICE SCHIA-
VONE. Forse queste cose le ho 
già dette in una precedente pre-
sentazione o forse le ho fatte 
solo capire. Ma ora la 
“ragionata rabbia” si riprende, 
( e parlo d’una passata età della 
Poesia che nessun s c o l a r o , 
piccolo o adulto, conosce per-
ché la scuola non dà, e il giova-
ne più  non esercita né sente 
quel naturale “riflesso poetico” 
interiore perché non con-
serva memoria, nemmeno d’un 
lacerto di verso che può rac-
chiudere invece un universo) 
e mi ribello a questo tipo di 
civiltà (senza più rapporti con 
gli “ amorosi sensi “ del cuo-
re, “ sensi “ intesi come sen-
timento). Schiavone vive oggi 
quella che potrebbe apparire 
una “lezione” degli ultimi ma-
estri della Poesia, ed é invece 
( la sua come quella che trovo 

in alcuni poeti contemporanei) 
una comunanza di affezioni 
di capacità espositive. Ma il 
destino pare voglia procedere 
diversamente decretando
una specie d’investimento du-
raturo ed elitario solo per al-
cuni. E non mi sembra giusto. 
Voglio aggiungere che mi pare 
ci siano nella somma dei ver-
si dei “grandi” fin troppe par-
ti prosastiche anche se subito 
dopo, ma eccezionalmente, la 
grande poesia torni a parla-
re col linguaggio suo proprio 
dell’immortalità.
Ma passiamo direttamente alle 
Opere dello Schiavone.
“SCHEGGE “(IO E IL MIO 
TEMPO ) / Parte Seconda, Le-
vante Editore - Bari, Maggio 
2011; “SCHEGGE” (IO E IL 
MIO TEMPO ) / Parte Prima, 
Edizioni Bastogi - Foggia, Set-
tembre 2007.
E’ difficile, fin troppo difficile, 
tradurre in una critica logica, 
decisiva, l’ibridata fantasma-
goria di situazioni e argomen-
tazioni dell’autore in una gam-
ma di accadimenti oggettivi 
che subito diventano, rabbio-
samente o ironicamente, sog-
gettivi, tanto da compenetrare 
la coscienza dell’uomo che sa 
di scienza e di Storia ( cronaca 
come storia vissuta e storicità 
delle storie del passato, quasi 
sempre uguali a se stesse ). Per 
non dire che di loro il poeta non 
s’attarda a descriverne la com-
pleta genesi (o la morte ), ma 
accenna al loro esistere effime-
ro, frantumandole in “schegge” 
che pur celano un significato 
pii largo e più profondo, oserei 
dire, linguisticamente, anche 
analogico e, persino “ ermeti-
co“.
E questo accade pur nella sem-
plicità del costrutto dialettico, 
nella chiarezza delle singole 

parole e nel loro immediato 
fraseggio.
Schiavone parla di tutto ma so-
prattutto delle stranezze, delle 
incongruità, delle millanterie, 
delle verbosità, delle porche-
rie più invereconde come le 
guerre, i soprusi, le sottomis-
sioni, gli arruffianamenti, etc. 
etc. inestirpabili nella carne e 
nell’animo dell’uomo, bestia 
sempre uguale a se stessa nel 
corso dei millenni, ancora oggi 
( e forse ancora domani ) nel 
mezzo delle “magnifiche sorti 
e progressive” di una umanità 
prima irretita nei dogmi e poi 
dalla potenza del denaro.
Ma improvvisamente torna 
l’uomo-poeta a contrastare 
ogni cosa, a gridare vendetta, 
inginocchiato a rimirare un 
povero gattino che miagola 
se lo chiami e ti guarda, espe-
riente di millenni dal tempo di 
Babibonia o dei Faraoni, “col 
piglio / ironico del tempo”. 
Cosi uguale al “bimbo / sot-
to l ‘ombrello nel mezzo del 
prato/”che”contempla e ascol-
ta”...
non si capisce bene che cosa 
se non l’infinito trascorrere del 
“ Tempo che non c’è/ che va, 
che viene” e tuttavia non esiste. 
Ed é quando il poeta coniuga 
la rabbia, il disgusto, il fiele e 
la bile, cioé la disperazione, in 
questo affiato di ritrovata poe-
sia e di ritrovata speranza - che 
si misura, nello scandire del 
verso non contraffatto e ma-
nipolato per rinchiudersi “nel 
nicchio confortevole della tec-
nica sperimentale”....” per una 
mera fenomelogia linguistica 
“(cito dalla prefazione di Etto-
re Mazzali al mio “Canzornere 
di un ribelle”), la reale consi-
stenza del poetare dello Schia-
vone e la vera essenza del suo 
“messaggio”.

€uro 
ben spesi
Caro direttore, sicuramente è 
a conoscenza che per porre in 
essere un campetto polivalen-
te, pallacanestro - palla a volo 
- calcetto, in via ex Fortore 
saranno impegnati circa ben 
€ 92.000, mentre per siste-
mare il preesistente campo da 
calcio rendendolo polivalente 
se ne sarebbero spesi circa 
60.000. 
Ci voleva proprio un altro 
campo da calcetto? 
San Severo ne è piena!!!!! 
...e gli altri sports?

Eugenio S.

Gentile lettore, che vuole che 
le dica...Sicuramente sono 
euro ben spesi, in linea co-
erente con la “politica” di 
quest’amministrazione.
Spero viviamente che attra-
verso le pagine del “Corrie-
re”, che tutti leggono, possa-
no arrivare delle risposte da 
chi si interessa di ciò. Se non 
ne dovessero arrivare vorrà 
dire che non ci sono buone 
ragioni per giustificare tali 
sprechi.

VENDITA ELETTRODOMESTICI 
LIBERA INSTALLAZIONE DA INCASSO

Centro Assistenza 
Autorizzato

€ 13,90

ECHINA
Sciroppo
Capsule

Via  d’Alfonso, 85 - Angolo Via Teano 
Appulo - San Severo  - Tel. 0882.223234

IL PRESIDENTE 
VUOLE SPOSARSI

Nichi Vendola, presidente del-
la Regione PUGLIA, la nostra 
regione, ha dichiarato di voler 
sposare il suo compagno Eddy, 
un bel giovanottone canadese 
di 32 anni, che da un po’ di 
tempo è perdutamente innamo-
rato del leader politico del mo-
vimento di sinistra Ecologia e 
Libertà. Vendola, come è noto, 
partecipa alle primarie, per la 
scelta del candidato del cen-
tro sinistra alla Presidenza del 
Consiglio. Molti italiani falsi 
ed ipocriti, che hanno la “puz-
zetta” sotto il naso e ancora si 
ostinano, nel chiuso delle loro 
case, a gridare allo scandalo, 
si preparino, quindi, in caso di 
vittoria del popolare Nichi, a 
vedere il Presidente del Gover-
no italiano, dentro e fuori dallo 
stivale, in compagnia del suo 
sposo diletto. Da parte nostra, 
tanti auguri al presidente della 
Regione Puglia, che è liberissi-
mo, naturalmente, di amare chi 
vuole. 
Quanto al matrimonio, che è 
cosa diversa dal riconoscimen-
to di “coppia di fatto”, andia-
moci piano. 
Quello tra gay non può non 
avere il respiro corto. E’ in gra-
do di soddisfare il presente, ma 
non crea futuro.

PILLOLE
a cura de Il Banconista

IL BUNGA-BUNGA E’ FIGLIO DEL ‘68
Secondo Fabio Torriero, direttore della rivista bimestrale “La de-
stra delle libertà”, firmatario di un lungo articolo nel quale si è 
interessato, mentre continua il processo a carico di Berlusconi, di 
feste, festini e bunga-bunga, il sesso e i soldi verrebbero dal ‘68, 
mettendo in guardia proprio i compagni ex-sessantottini, nemici 
giurati dell’ex-premier, dal rischio che il dibattito nelle aule del   
Palazzo  di Giustizia di Milano contro il Berlusca possa trasfor-
marsi in un processo alle loro vecchie e care idee. 
“L’utero è mio e lo gestisco io”, così, a cominciare dagli anni ’70,  
gridavano le femministe arrabbiate durante i cortei organizzati dai 
collettivi di sinistra, accompagnando lo slogan con l’inequivoca-
bile gesto delle mani a forma di triangolo. 
Sempre secondo Torriero, le signorine che avrebbero partecipato 
alle feste berlusconiane sarebbero, in realtà, la declinazione mo-
derna del famoso slogan degli anni ‘70. 
Come si fa a non dargli ragione?
Non solo, ma a distanza di quasi mezzo secolo, come si fa a con-
dividere il pensiero di Mario Capanna, ex “capo rivoluzionario”, 
che si ostina a definire “formidabilI” quegli anni? Troppo sangue 
di innocenti,  Capanna! Secondo noi, a far data dal 1968 fino a 
tutt’oggi, si è “salvato” solo il ‘69’. 
Vallo a spiegare alle femministe!

PILLOLE
a cura de Il Banconista

ERBAVITA

Frigorifero Hoover
Statico 2 Motori 
Classe A+ 
291 Litri € 349,00

Via Tardio, 17 Zona Industriale San Severo
Tel. e Fax: 0882.334995 - 346.9474478

Produzione Olio 
Extravergine di Oliva

Molitura conto terzi

Vendita vino ed Olio 
Extravergine di Oliva
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Nuovo SToRE

EPICENTRO GIOVANILE

C’è un posto a San Severo che 
un tempo fu abbandonato e 
che 20 anni fa tornò a pulsare 
di ciò che lo aveva reso bello 
ovvero i giovani di questa cit-
tà. Qualcuno infatti pensò che 
l’area dell’ex istituto salesiano 
doveva ricominciare a servire 
la comunità e i suoi figli, altri 
credettero in quell’idea e dal 
loro lavoro nacque l’Epicentro 
Giovanile, un centro giovanile 
per la città di San Severo che 
educa i ragazzi a stare insieme 
in un modo diverso. Ma l’idea 
di dare nuova vita ai vecchi lo-
cali che furono la culla salesia-
na di molti sanseveresi come 
viene tradotta nella pratica? Se 
lo si chiede a don Nico, il papà 
dell’Epicentro, lui risponde in 
modo provocatorio: “Io perdo 
tempo con i giovani” e “Qui 
non si fa niente”. Ed in un certo 
senso è vero: all’Epicentro non 
si fa nulla di eccezionale ma 
tutto si fa in modo diverso. I 
circa 150 ragazzi, dai 14 anni in 
su, che arrivano ogni sera dalle 
18,30 in poi, anzitutto sentono 
quel luogo come la loro secon-
da casa, si incontrano con i loro 
tanti coetanei che frequentano il 
centro, chiacchierano, giocano, 
a volte discutono ovvero fanno 
tutto quello che farebbero fuo-
ri da quel cancello ma tutto è 
radicalmente differente. Nella 
gioia dell’incontro quotidiano, 
che non è obbligatorio ma li-
beramente scelto, ai ragazzi si 
mostra che l’alternativa ad un 
mondo che sembra andare a 
rotoli si crea nella quotidianità 
delle proprie scelte e di propri 
modi di comportarsi e relazio-
narsi con l’altro. Nell’epoca dei 
rapporti “mordi e fuggi” e delle 
relazioni superficiali, i ragazzi 
trovano dei giovani-adulti ed 
un sacerdote che li ascoltano, 
imparano il loro nome e li sa-
lutano con la semplicità di un 
abbraccio e spingono loro a 
fare lo stesso. In questo posto, 
che il vescovo Bonicelli pen-
sava come un supermercato 
dove ognuno prende ciò di cui 
ha bisogno, i ragazzi possono 
partecipare a diverse attività 
ricreative e formative: attivi-
tà teatrali e musicali, tornei di 
biliardino, ping-pong, calcetto, 
pallacanestro, corsi di fotogra-
fia, gite, ritiri spirituali mensili, 
incontri formativi, attività di 
volontariato, educazione alla 
missionarietà con la possibilità 
di viaggi in Africa, partecipa-
zione alle attività diocesane, 
campo scuola estivo ed altro 
ancora. Ma la realtà più bel-

la è l’incontro quotidiano, il 
condividere il tempo e la gioia 
di stare insieme: è tra pari che 
si cresce, senza maestri pre-
determinati che insegnano da 
cattedre distanti. Il messaggio 
che l’Epicentro cerca di dare è 
sintetizzabile in una frase presa 
in prestito da “Il piccolo prin-
cipe” che recita: “l’essenziale 
è invisibile agli occhi”. E la 
declinazione cristiana di questa 
frase passa attraverso la com-
prensione che il mio vicino è 
per me ricchezza da qualunque 
parte del mondo o di San Se-

vero arrivi, che il servizio di-
sinteressato è vita per sé e per 
gli altri, che la felicità per tutti 
passa dall’inclusione e non 
dall’esclusione. Insomma che 
se superiamo la maschera che 
ognuno porta, fatta di cappel-
lini portati in un certo modo, 
scarpe di una determinata mar-
ca e tagli di capelli sempre più 
strani, l’altro è un universo da 
scoprire insieme e per la cui 
esplorazione è necessario e 
bello investire tempo e fatica.

Mauro Camillo

TUMORE DELL’INTESTINO

Questo mese vorrei propor-
re un articolo, che ha come 
tema il Tumore dell’Intesti-
no, il motivo che mi spinge 
a scrivere è, rendere edotto 
la popolazione, affinchè tut-
ti possano risolvere i propri 
dubbi, le proprie incertezze, 
su alcuni sintomi.
Per Tumore dell’intestino 
s’intende il Tumore del Co-
lon Retto, esso è frequente in 
Italia e nei Paesi Occidentali 
e colpisce uomini e donne a 
partire dai 60 anni raggiun-
gendo il picco massimo verso 
gli 80 anni, però  non è esclu-
so che il male possa colpire 
i soggetti inferiore ai 60anni, 
ed è dovuto dalla prolifera-
zione incontrollata delle cel-
lule della mucosa che riveste 
tale organo.Se si presenta un 
cambiamento delle abitudini 
di evacuazione, cioè, con il 
passaggio dalla stitichezza 
alla diarrea o viceversa, con 
dolori addominali , feci ma-
leodoranti, anemia, perdita 
di peso , perdita di appetito 
e stanchezza,è opportuno ri-
volgersi dal medico curante 
e poi dallo specialista Ga-
stroenterologo per approfon-
dire gli accertamenti , anche 
tramite colonscopia. C’è da 
dire anche ,che in molti casi i 
polipi intestinali , non danno 
sintomi, solo in pochissimi 
casi , si possono avere picco-
le perdite di sangue, quindi 
rilevabili nella Ricerca del 
Sangue Occulto delle Feci.  
La cura è sempre di natura 

chirurgica, con l’asportazio-
ne totale o parziale del tratto 
di colon o  del retto , colpi-
to.   La Chemioterapia svolge 
un ruolo importante nel can-
cro avanzato non operabile, 
ma , può essere usata prima 
dell’intervento chirurgico, 
per ridurre le dimensioni del 
male. La Radioterapia aiuta a  
diminuire la ricadute focali,  
merita anche un breve cenno 
“ I Farmaci Biologici, utiliz-
zati solo, in casi particolari.
Le cause che scatenano questa 
brutta malattia sono di natura 
genetica alimentare, per cui la 
Dieta Mediterranea, ricca di 
molta frutta e verdura, come 
i cavoli,  carote e ortaggi di 
ogni genere, sembrano avere 
un ruolo protettivo, invece la 
dieta ricca di calori e grassi 
animali, provocano l’aumen-
to dei tumori intestinali. Per 
quanto riguarda i fattori ge-
netici, vi è la possibilità di 
ammalarsi di tumore del co-
lon retto sè nella famiglia di 
origine ci sono stati casi che 
predispongono tale malattia.
Alcuni consigli da tenere 
sempre in mente:
1) Ridurre le calorie e l’as-
sunzione di grassi animali;
2) Consumare quotidiana-
mente frutta e verdura;
3) Dimagrire se si è obesi ed 
evtare di ingrassare;
4) Limitare l’alcol;
5) Aumentare l’apporto di fi-
bre, evitare cibi con i conser-
vanti, evitare insaccati e cibi 
affumicati.

un posto per i giovani

Roberto Ricci

prevenzione e rimedi

Sede legale: Via Leopardi, 12 - San Severo - Sede Operativa: Strada per San Severo Km. 2.5 C.da Baronale - Torremaggiore (FG) - Tel/Fax: 0882.383119 - Cell. 333.4838462

Vini e 
OlioAcquistiamo olive e 

molitura conto terzi

ALL’OTTOBRE DAUNO – FIERA DI 
FOGGIA DUE PITTRICI SANSEVERESI  

nel padiglione dell’arte 
S. Del Carretto

Nell’ambito della 34a Fie-
ra Campionaria Nazionale di 
Foggia, nello scorso mese di 
settembre, aperta a musica e 
spettacolo, tradizioni popo-
lari, industria creativa, arte e 
artigianato, per la prima volta 
un intero padiglione –curato 
e organizzato da Ester Mila-
no- è stato riservato e dedicato 
all’arte, per cui oltre una ven-
tina di artisti locali e d’altre 
regioni hanno esposto le loro  
opere di pittura, scultura e 
arte varia, richiamando vi-
sitatori attenti e competenti. 
Due le pittrici di San Severo 
presenti all’Ottobre Dauno: 
Maria Anna Berardini e Maria 
D’Errico Ramirez, già note nel-
la nostra città per aver più volte 
partecipato a mostre e rassegne. 
M. A. BERARDINI, con una 
pluridecennale esperienza pit-
torica, ha esposto opere dalle 
più disparate tecniche (pastello 
e acquerello, olio su tela e su 
carta, acrilico e china), aven-
do ella frequentato, nel corso 
degli anni, importanti corsi di 
grafica, pittura e restauro. Ella 
pone in primo piano il pae-

saggio, la natura in costante 
trasformazione, che con viva 
fantasia viene reinventata in  
un impasto di colori vivaci e 
vibranti capaci di creare “at-
mosfere dense di sapida espres-
sività”. Numerose le mostre 
e le rassegne a cui ha parteci-
pato in Italia (Milano, Torino, 
Bologna, Ferrara, San Severo. 
Vico Garganico) e all’estero 
(Ginevra, Dublino, Barcellona, 
Nizza, Cannes), con ampi con-
sensi di pubblico e di critica. 
M D’ERRICO RAMIREZ, au-
todidatta, non segue una preci-
sa corrente pittorica, ma fonde 
metodi e indirizzi vari, usan-
do le più disparate tecniche, 
dall’olio all’acrilico, dall’ac-
querello alla china, e dando 
talvolta vita, con una innovati-
va tecnica surrealista scaturita 
da studi e ricerche, ad opere 
“di raffinata bellezza croma-
tica” che hanno ottenuto nu-
merosi consensi dagli esperti.  
Ha esposto i suoi dipinti in Ita-
lia (Torino, Modena, Milano, 
Bologna, Firenze, Foggia, San 
Severo) e all’estero (Barcel-
lona, Parigi, Londra, Tokyo), 

ricevendo premi e riconosci-
menti. 
Accanto alle opere delle due 
pittrici nostrane è stato pos-
sibile ammirare le creazioni 
scultoree di Mario GUERRA, 
nativo di San Paolo di Civitate 
e residente a Serracapriola, il 
quale riesce a trarre, dai rami 
e dalle radici (poi intagliate e 
levigate) del legno di olivo, le 
più fantastiche composizioni  
artistiche, dove prevale l’ele-
ganza della figura umana in 
movimento.

Curiosità
1922  

NOVANT’ANNI FA
S. Del Carretto

Tre dittatori erano al potere: 
Stalin in Russia, Mussolini 
in Italia, Mustafà Kemal in 
Turchia, mentre si conclude 
il processo al “più prodigioso 
criminale della storia”: Hen-
ri Désiré Landru, che in 4 
anni ha fatto sparire ben dieci 
fidanzate, anche se la polizia 
gli attribuisce oltre 150 don-
ne scomparse

Curiosità
1952 Elisabetta 
d’Inghilterra 

succede al padre 
Giorgio VI

S. Del Carretto

Si trovava in Africa la giovane 
principessa, quando riceve la 
notizia della morte del padre 
salito al trono nel 1936, in se-
guito all’abdicazione del fra-
tello Edoardo VIII, che aveva 
deciso di sposare l’americana 
divorziata Wallis Simpson.
E da allora Elisabetta è sul tro-
no, 60 anni, quasi gli anni di 
regno della trisnonna Vittoria 
morta nel 1901, dopo 64 anni 
di regno.

LETTERA AL DIRETTORE
dalla Casa di Riposo “C. Masselli”

Gentile direttore, è con pro-
fonda stima che ci rivolgiamo 
a Lei perché - al fine del ripri-
stino della verità e dell’infor-
mazione corretta - consenta 
la pubblicazione del seguente 
scritto in risposta di quello 
pubblicato - a firma della pro-
fessoressa Silvana Isabella, 
rispettivamente:
- il 10)07/2012 dal titolo “La 
necessità aguzza l’ingegno”;
- sul n. 934 di Settembre c.a. 
dal titolo: “Nato per i poveri 
favorisce i ricchi”.
I predetti articoli, oltre che 
superficiali e contraddittori 
non sono veritieri perché non 
rispondenti all’ impegno pro-
fuso, in tanti lustri, da questo 
Ente. Quanto al primo articolo, 
la professoressa Isabella do-
vrebbe solo acquisire corretti 
e formali dati circa la enorme 
mole di istanze e progettualità 
varie (pur non avendo in dota-
zione alcun tecnico) che que-
sto Ente ha avviato, da sempre 
e fino all’anno 2011 (per la 
necessità scaturenti dal cedi-
mento e scoperchiamento del 
tetto di copertura dell’edifi-
cio): richieste di finanziamen-
to senza che alcuna istituzione 
(Stato - Regione - Provincia e 
Comune, - quest’ultimo tranne 
per un contributo di poco su-
periore ad € 10.000,00 -) ab-
bia garantito un solo concreto 
e sufficiente finanziamento 
per consentire l’ulteriore mi-
glioramento e potenziamento 
di questo Ente (il 2° piano po-
trebbe ospitare una R.S.S.A. 
con una ricettività di ben 40 
posti letto); il servizio lavan-
deria e stireria, nonché la refe-
zione potrebbero essere estesi 
ad una assistenza domiciliare, 
fornitura pasti e pulizia indu-
menti per gli anziani bisognosi 
sanseveresi.
A queste difficoltà, che do-
vrebbero essere note alla pro-
fessoressa Isabella ed a tutta la 
collettività
sarseverese nonostante i tanti 
“convegni” ed “appelli” pro-
mossi dal C.d.A. comunque 
l’Ente non si è arreso e - dai 
primi mesi dell’anno 2011 - 
attraverso una pii attenta ed 
oculata gestione - ha ridato 
fiato ad un nuovo corso di po-
tenziamento, ristrutturazione e 
messa in sicurezza dei propri 
uffici e servizi (é uno dei pochi 
Enti in San Severo che da tem-
po é in possesso del C.P.I. da 
parte del Comando dei VV.FF. 
di Foggia).
Questo Ente, che deve tanto al 
mecenatismo della “Marche-
sa Concetta Masselli” ha, da 
un lustro, superato la boa dei 
“cento anni”, che certo non li 
dimostra proprio, perché é sta-
ta sempre pronta alle sfide e, 
nonostante, la modernità e le 
scelte facili, é stato in linea e 
coerente “ai fini” voluti dalla 
fondatrice: il ricovero di an-
ziani “non certo ricchi”; ne é 
ampia dimostrazione il fatto 
che la retta mensile attual-
mente corrisposta - (di fatto 
solo da gennaio c.a.) é di € 
1.200,00 cosi come fissato sin 
dal 2010 con formale delibera 
del C.d.A.
Altra riprova, che questo Ente 

non favorisce di certo “i ric-
chi” (a proposito chi sono i 
ricchi della nostra città ... ), é 
che gli anziani ricoverati nel 
corso del 2011/2012 sono stati 
mediamente 65/70 e tutti per-
cettori di pensioni I.N.P.S. e/o 
con integrazione, della retta, 
per una decina di anziani da 
parte dei Comuni di San Seve-
ro e Cagnano Varano: se que-
sto significa favorire i ricchi!!
Vogliamo inoltre gridare forte 
ed affermare con orgoglio che 
questo Ente, (a differenza di 
tanti e quotidiani scandali che 
giornalmente vedono coin-
volti Amministratori Locali, 
Regionali e Nazionali), ha i 
conti e Bilanci di Previsione 
(2012) e Consuntivo (2011) 
in perfetto equilibrio; ha una 
spesa corrente e del persona-
le sotto controllo e nel pieno 
rispetto delle ultime disposi-
zioni di legge(vedi spending 
review) non corrisponde - a 
differenza della stragrande 
maggioranza di Enti “inden-
nità di carica” e/o “gettoni di 
presenza” né al Presidente né 
a tutti i componenti del C.d.A.  
Attua una gestione di servizi 
esternalizzati, e/o in econo-
mia, corretta ed in linea con le 
norme ne sono testimonianza 
le molteplici ispezioni (N.A.S 
- N.O.E. - ASL/FG - Regione 
Puglia;COMUNE di San Se-
vero – I.N.P.S. - INAIL, eec.) 
cui questo Ente da sempre e 
regolarmente stato sottopo-
sto, anche a seguito di esposti 
anonimi, senza riscontro di 
irregolarità amministrativo/
contabile e/o penali: tutto 
questo é il frutto di tanto, ma 
tanto impegno, sacrifici per-

sonali ed abnegazione profusi 
da tutti gli operatori dell’Ente 
e dagli Amministratori che in 
tanti anni si sono avvicendati 
nel C.d.A.
Si consoli, perciò, la profes-
soressa S. Isabella, perché 
più che denigrare occorre co-
struire e questo chiede tempo 
ed impegno gratuito. Non ci 
sarà bisogno - comunque e in 
questo La riassicuriamo - an-
che per il futuro l’intervento 
di “qualcuno”che “metta un 
po’ d’ordine”, perché per tut-
to questo sin dal lontano 1978 
- ci hanno pensato avveduti 
e filantropi “componenti del 
C.d.A.” i quali, nominati con, 
decreti della Regione Puglia, e 
sottoposti al controllo e vigi-
lanza dei relativi Uffici, hanno 
collegialmente adottato “deci-
sioni e delibere” nel pieno ed 
assoluto rispetto delle leggi 
statali e regionali, nonché del 
vigente Statuto e Regolamen-
to e nella quasi totalità ‘d uma-
nità” dei componenti. Deve 
finire “l’antagonismo ad ogni 
costo, ed affermarsi, invece, la 
proposizione concreta, fattibi-
le e la collaborazione.
La trasparenza, la legalità e “la 
gestione della cosa pubblica 
con la diligenza del buon pa-
dre di famiglia”, consentiteci 
di affermare - con una punta 
di giusto orgoglio - in questa 
“Casa di Riposo” sono e sa-
ranno sempre il punto di rife-
rimento e di “Casa”,

Il Direttore Amministrativo
Dott. Felice Scarlato

Il Presidente
Mons. Michele Farulli
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IL TRAVAGLIO DEL TRAVAGLIO

in attesa...
a cura della dott.ssa Soccorsa Samantha Mitolo

Viale 2 Giugno, 212 - San Severo Tel. 0882.22.31.78. - Fax: 0882.24.31.40 - Cell. 328.40.94.376

Luigi & Stefania di Gennaro insieme dalla parte dell’Assicurato

Piccoli fatti concreti, ecco 
un modo per pensare alle 
persone che amiamo e ci 
amano. Come Dedicata, la 
polizza sulla vita  che ga-
rantisce sicurezza per i tuoi 
cari, perchè assicura loro la 
disponibilità di un capitale, 
un aiuto economico in caso 
di bisogno. Regala Dedicata 
a chi ti vuole bene.

GIOVANNI MACCHIA CRITICO PUGLIESE
Giovanni Macchia (Trani, 14 novembre 1912 – Roma, 30 set-
tembre 2001) è stato forse il maggiore francesista italiano del 
‘900. Nel centenario della nascita ritengo che sia quasi un ob-
bligo ricordarlo. Tra l’altro nacque in terra di Puglia, anche se 
svolse la maggior parte della sua vita a Roma.
Studioso dai molteplici interessi (francesistica, italianistica, 
musica e arti figurative), Macchia non è inscrivibile in alcuna 
scuola metodologica. La sua scrittura raffinata ed elegante fon-
de nel genere del saggio critica e creazione letteraria.
Tutti gli scritti su Proust (1997) è l’opera che testimonia la sua 
predilezione per il grande scrittore francese.
Mai però dimenticò i suoi anni giovanili pugliesi. Ne fece argo-
mento di sentiti scritti di memorie.
Per moltissimi anni docente di letteratura francese all’università 
di Roma, ha pubblicato una fondamentale Storia di letteratura 
francese (1970-74).
Di assoluto rilievo furono anche opere come I fantasmi dell’ope-
ra (1971), Il silenzio di Molière (1975), Il principe di Palagonia 
(1978), Le rovine di Parigi (1985).

L’OSSERVATORIO
              di Luciano Niro

Le lettere,
firmate con nome, 

cognome e città vanno 
inviate a: 

Corriere di San Severo, 
via Morgagni, 9 

71016 San Severo
 Tel. e fax: 0882-223877 

corrieredisansevero.it

SAN SEVERO
Via Checchia Rispoli, 16 - Tel. 0882.332403
Via Teresa Masselli, 100 - Tel. 0882.422972

ag.sansevero@professionecasa.it

Gentile dott.ssa Mitolo, 
sono alla 25^ settimana del-
la mia seconda gravidanza.  
La mia prima bimba (che ora 
ha 40 mesi) è nata con cesareo 
d’urgenza alla 33^ settimana. 
Da quasi due settimane, an-
che se non tutti i giorni, sen-
to una sensazione di peso 
al basso ventre, quasi zona 
pubica, e a volte mi sembra 
come di avere delle bolle 
che scoppiano all’interno 
della vagina, in profondità.  
Sono stata a fare un control-
lo 10 giorni fa ma sembra 
sia tutto a posto e dipende 
dalla posizione del bimbo.  
La mia sensazione è che ci sia 
dell’altro... non ho provato il 
travaglio e parto la prima volta 
quindi non so se possa riguar-
dare qualcosa oppure niente.  
Le sarei grata se potesse dar-
mi delle spiegazioni e rassi-
curazioni a riguardo.
Grazie.

Maria Soccorsa 
La Pietra

INTELLETTUALI MINORATI
Vittorio Sgarbi, il critico d’arte che molti ci invidiano, nella sua ru-
brica “Sgarbi settimanali” pubblicata sul Newsmagazine “Oggi”, 
ha scritto di amministratori locali che non leggono, che vanno al 
teatro e ai concerti solo con i biglietti omaggio, che partecipano 
alle mostre per fare passerella e seguono le processioni per indos-
sare la fascia tricolore. Poveri uomini,  tutto sommato. Anzi, a 
sentire il critico, minorati intellettuali che, in nome di una “santa 
democrazia”, occupano  posti che un diverso e più efficiente siste-
ma dovrebbe  “garantire solo ai migliori”. A certi personaggi, che 
si improvvisano operatori culturali, Sgarbi negherebbe il diritto 
alla parola vita naturale durante. Con la possibilità di interrompe-
re il silenzio solo quando “piscia la gallina”!
Sgarbi , in passato, ha visitato più volte San Severo e ha parlato 
con i sanseveresi, esprimendo apprezzamento per la conservazio-
ne dei monumenti e delle opere d’arte della città, non senza  con-
gratularsi con gli amministratori dell’epoca. A distanza di anni, 
non sarà mica tornato? Siamo sinceramente preoccupati!

PILLOLE
a cura de Il Banconista

ADDIO ALLE POLIZZE TRUCCATE 

Addio al vecchio tagliando assicurativo. I contrassegni si tra-
sformeranno presto in semplici file digitali e agli automo-
bilisti sarà risparmiato l’obbligo di esporli sul cruscotto. 
Questo prevede un progetto dell’ANIA, l’associazione delle 
imprese assicuratrici, con l’obiettivo di porre rimedio al fe-
nomeno dell’evasione dell’obbligo assicurativo. Nel mirino 
dell’ANIA, anche le contraffazioni dei documenti di con-
tratto assicurativo, in particolare del contrassegno e dell’at-
testato di rischio. Ci sarà una banca dati, tutto digitalizza-
to, dematerializzando i tagliandi e gli attestati di rischio. 
Con un semplice clic si potrà appurare se i veicoli circolanti 
su autostrade ed arterie cittadine sono in regola con l’assicura-
zione.- Con il caro- polizze e la crisi, i veicoli circolanti non as-
sicurati sono sempre di più ( alcune stime parlano di tre milioni). 
Va ricordato che, in caso di veicolo rubato o privo di copertura  
assicurativa, eventuali danni arrecati a terzi restano a carico 
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e, nè scatta la rivalsa 
del Fondo verso il proprietario che ha omesso la copertura assi-
curativa obbligatoria. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della 
Cassazione, con la sentenza 14681/12 depositata il 28 agosto 2012. 
Si parte dal fatto che il veicolo dopo il furto circola contro 
la volontà del proprietario, come stabilisce espressamente 
l’art.2054, comma 3 del Codice Civile escludendo la respon-
sabilità del proprietario. Va ricordato che da 10 anni il Fondo 
di garanzia interviene in ogni sinistro causato da un veicolo ru-
bato, anche se esso ha una polizza Rc auto regolarmente attiva. 
Ciò per eliminare quella che all’epoca veniva percepita come 
un’ingiustizia: la non rimborsabilità dei mesi di polizza non go-
duti dal proprietario, proprio perchè la copertura restava attiva 
anche dopo il furto per risarcire gli eventuali danni causati dal 
ladro. Infatti, in caso di furto della propria auto, previo presen-
tazione di denuncia presentata all’Autorità competente, si può 
chiedere alla propria Compagnia la sospensione della polizza, 
la sostituzione sun un’altro mezzo o il rimborso del premio non 
goduto.-

digennaro.luigi@tiscali.it

 ASSICURATI
 a cura di Luigi di Gennaro

Carissima Maria Soccorsa, 
vorrei tanto poterti aiutare 
a stare più serena perché da 
quello che leggo nella tua let-
tera hai tanta paura e quello 
che provi in realtà sono solo 
delle sensazioni e non un 
vero è proprio fastidio fisico. 
Sarebbe stato interessante 
sapere l’indicazione del ce-
sareo d’urgenza che hai subi-
to della prima figlia, cosi da 
poter capire se ci possono es-
sere correlazioni con questa 
gravidanza (diabete, gestosi, 
ipertensione, infezioni…), 
ma purtroppo le informazioni 
che mi hai fornito sono poche 
per poterti tranquillizzare 
sulla gravidanza in questio-
ne. Nell’ultimo controllo dal 
tuo ginecologo ti è stato det-

to che è tutto a posto e che 
il fastidio che provi al basso 
ventre dipende solo dalla po-
sizione del feto, che mi sem-
bra di capire sia cefalica, tra 
l’altro è del tutto normale che 
la vagina si possa riempire 
d’aria perché subisce delle 
pressioni da parte dell’utero 
e quindi del feto a causa dei 
suoi movimenti, non preoccu-
parti troppo perché è un fe-
nomeno del tutto fisiologico e 
normale. Riguardo a ciò che 
scrivi sul non aver provato il 
travaglio di parto la prima 
volta, ti assicuro che anche lì 
non devi preoccuparti troppo, 
perché i tuoi sintomi, se cosi 
si possono chiamare, non 
hanno nulla a che vedere con 
le contrazioni da parto che si 
distinguono per la frequen-

za (ogni 5-10 min) e per la 
percezione della pancia dura 
e del forte dolore che par-
te dalla schiena e si irradia 
al basso ventre. Ti consiglio 
cara Maria Soccorsa, di non 
angosciarti troppo e di vivere 
con più spensieratezza la gra-
vidanza, potresti frequentare 
un corso di accompagnamen-
to alla nascita, che potrebbe 
aiutarti a vivere con gioia e 
serenità la tua gravidanza 
e soprattutto possa toglier-
ti ogni dubbio sul travaglio 
e sul parto; inoltre dedica 
una mezz’ora al giorno a te 
stessa, fai una passeggiata, 
ascolta della buona musica 
o semplicemente rilassati, 
troverai anche maggiore sol-
lievo fisico oltre che psichico. 
Auguri!

GUARITI DAL CANCRO 
SENZA CHEMIO

“….Prima di essere accusato devo essere in colpa, e se i miei 
nemici fossero venti volte più numerosi, e se ciascuno di Essi 
avesse una potenza venti volte superiore, non potrebbero far-
mi nulla di male, finchè continuerò ad essere sincero, leale 
e innocente…..”

Tratto dall’Enrico IV, Atto II, 
di William Shakespeare

In questo libro vengono ri-
portati i casi clinici di 23 pa-
zienti sottoposti dal Dr. Nacci 
a “ Terapia Metabolica”.
La Terapia Metabolica è 
oggi rappresentata da molte 
varianti, ognuna delle qua-
li porta il nome del medico 
che l’ha rappresentata. So-
stanzialmente, però, si può 
parlare di terapie simil-gerso-
niane, in ricordo del medico 
tedesco Max Gerson, che per 
primo intuì l’estrema impor-
tanza di un ritorno della Me-
dicina su quei lontani valori 
classici del corretto utilizzo 
dell’alimentazione, non solo 
come presidio di prevenzione 
contro le malattie, ma anche 
come vero e proprio modello 
terapeutico per le grandi ma-
lattie cronico - degenerative 
del XX  secolo, ripercorrendo 
così, dopo oltre 2.500 anni i 
concetti e i pensieri che erano 
già stati enunciati.
Dal grande medico greco 
Ippocrate di Kos, fondatore 
della Medicina Occidentale. 

POLITICA VUOL DIRE 
RESPONSABILITÀ

S. Isabella

Se politica vuol dire responsa-
bilità verso i cittadini, i citta-
dini sono responsabili di quei 
politici che scelgono per  es-
sere governati! Oggi i cittadini 
stanno valutando attentamente 
la realtà su basi oggettive e non 
vogliono illudersi ancora una 
volta. I cittadini non hanno più 
tanta fiducia nella vecchia clas-
se dirigente, anzi non vedono 
l’ora di mandarli via tutti e non 
sono più disposti a fare sconti 
a nessuno e non credono che la 
vecchia classe dirigente possa 
cambiare volto! Il Cardinale 
Basgnasco in occasione dello 
scandalo nella regione Lazio 
parlava di immoralità e malaffa-
re che serpeggia dovunque,ma 
un serio esame di coscienza è 
necessario come il pane da par-
te di tutti, sia laici che religiosi. 
A quanto pare “colpevoli” sono 
sempre gli altri e tutti indossa-

no l’abito del gentiluomo, ma 
allora il colpevole dove sta se 
tutti si reputano gentiluomini? 
Intanto non ci farebbe male 
riflettere su un pensiero di 
Papa Giovanni XXIII la not-
te dell’apertura del Concilio 
Vaticano II, cinquant’anni fa. 
Il Papa era convinto che bi-
sognava cercare parole nuove 
per parlare al cuore di tutti gli 
uomini e diceva:”Io sono con 
voi soprattutto nell’ora della 
tristezza e dell’amarezza”.
Oggi tutti siamo tristi e amareg-
giati per tanta vigliaccheria che 
c’è in ogni ambiente, le parole 
nuove di cui abbiamo bisogno 
potrebbero essere: onestà, re-
sponsabilità, sobrietà, lealtà, 
altruismo… Abbiamo bisogno 
che ognuno faccia bene il pro-
prio dovere, ci diano l’esempio 
i politici, noi li seguiremo a 
ruota!

IL SALUTO DEL SEGRETARIO 
GENERALE FELICE SCARLATO

“E’ con profonda commozione che rappresento a tutti Voi la matu-
rata e sofferta decisione di essere collocato a riposo, quale Segreta-
rio Generale iscritto nella fascia professionale “A” per limiti di età 
(65 anni) e di servizio (40 anni) a decorrere dal 1° novembre 2012 
garantendo, nel rispetto delle istituzioni e del senso del dovere, la 
permanenza in servizio fino all’ultimo giorno (31.10.2012): convin-
to, come sono, che l’età non è data dall’anagrafe, la giovinezza e 
la vecchiaia non sono fasce numeriche di anni, scansioni temporali 
che si succedono deterministicamente. Autonomia personale non si 
incatena nell’integrità sensoriale e motoria degli organi del corpo, 
ma nell’immensità “dell’intelligenza e dell’onore”. Questi sei anni 
trascorsi nel Comune di San Severo, nella mia Città, hanno rappre-
sentato per me e la mia famiglia - mio padre e mia madre, anche se 
da lassù hanno condiviso questo onore - non solo motivo di orgoglio 
personale, ma anche e soprattutto di crescita e del rispetto dei valori 
costituzionali: “Principio salus rei pubblicae suprema lex esto”. In 
linea con quella onestà intellettuale e di pensiero che hanno, da sem-
pre negli atti e comportamenti, contraddistinto il mio agire, ritengo 
di poter chiudere nel modo migliore e nel paese natio, una parente-
si lunga quarant’anni (25 settembre 1972: data di inizio carriera). 
Quello che stiamo vivendo è un momento certamente molto difficile, 
che ciascuno di noi conosce e che è inutile rimarcare. Occorre perciò 
che questa particolare, difficilissima e non breve congiuntura storica 
non diventi un macigno che non riusciamo più a rimuovere. Le nor-
me e la loro osservanza sono importanti, ma non bastano. Occorre 
cambiare la cultura ed i comportamenti quotidiani di tutti noi - cit-
tadini, classe politica e burocrazia - per garantire la stabilità del 
nostro ordinamento. Mi piace concludere con la citazione di alcune 
bellissime parole del Cardinale Martini, da poco scomparso: “Avere 
la forza di camminare tra le tragedie e le sofferenze del nostro tempo 
senza mai perdere di vista la Speranza”. Per questo condivido con 
voi l’impegno sociale a continuare anche dopo il 1° novembre 2012 e 
con coraggio, il cammino per la pace ed il benessere collettivo della 
“nostra città”.



Corriere di San SeveroPag. 8      novembre 2012

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

ANICE STELLATO CINESE O BADIANA
L’illicium verum è una pianta di-
versa dall’anice verde: appartiene 
alla famiglia delle Illiacee, come 
la magnolia; è un albero di note-
voli dimensioni, originario del sud 
della Cina e del Vietnam, paesi dai 
quali oggi viene importato. Il suo 
nome comune deriva dal fatto che 
i frutti hanno la forma di una stella 

con otto-dieci punte e il suo aroma assomiglia a quello dell’anice, 
anche se più intenso, persistente, dolce e balsamico (tende più alla 
liquirizia). I frutti essiccati, bruno rossicci e legnosi, contengono 
semi che hanno un aroma più lieve, per cui si utilizzano interi 
o in pezzi (taglio tisana): sono molto belli e conosciuti perché 
spesso impiegati in composizioni ornamentali, magari con stec-
che di cannella. Ha le stesse caratteristiche nutrizionali e curative 
dell’anice verde; la medicina orientale lo usa per alleviare coliche 
e reumatismi, per aromatizzare le preparazioni contro la tosse e 
per profumare l’alito (si mastica la spezia intera). Figurava come 
ingrediente in ricette occidentali seicentesche per sciroppi di frut-
ta e marmellate, mentre il suo uso in cucina è molto diffuso in 
Cina e India per insaporire piatti di carne e pesce (è ingrediente 
indispensabile della miscela cinese delle cinque spezie, del garam 
masala, da cui derivano i curry): di recente è stato riscoperto dagli 
chef europei. In Italia trova largo impiego come aromatizzante 
soprattutto nell’industria liquoristica, in quella farmaceutica e 
dolciaria. L’olio essenziale è impiegato anche nella produzione 
di saponi e profumi. 
E’ doveroso far notare che nel 2001 in Olanda, Francia e Spagna 
sono stati descritti circa 70 casi di intossicazione da anice stellato 
adulterato, soprattutto in bambini e lattanti. Tali casi furono cau-
sati dall’assunzione di Anice stellato bastardo o giapponese o shi-
kimi, pianta tossica appartenente sempre alla stessa famiglia (Il-
licium religiosum): originario del Giappone è coltivato in genere 
vicino ai templi buddisti e raramente in Cina; finora difficilmente 
è stato esportato in Occidente. Morfologicamente presenta frutti 
molto simili a quelli dell’Anice stellato cinese, solo un po’ più 
piccoli e rotondeggianti, con i semi dotati di un piccolo uncino. 
Il sapore è più amarognolo e resinoso. Contiene due tossine e un 
olio essenziale con safrolo e miristicina, con attività stupefacente 
e tossica sul sistema nervoso centrale e sul cuore. I sintomi sono 
convulsioni, delirio, allucinazioni, sopore, cardiotossicità e si ve-
rificano con l’assunzione anche del semplice infuso, soprattutto in 
bambini e lattanti. L’anice stellato tossico potrebbe essere presen-
te in lotti di anice stellato adulterato e la sua presenza può essere 
rilevata tramite attento esame morfologico dei frutti (se interi) o 
meglio attraverso analisi chimiche che ne evidenzino la diversa 
composizione chimica: quindi tutto l’anice stellato importato in 
Europa deve essere accompagnato da una certificazione compro-
vante l’assenza di Illicium religiosum.

ANETO
Il termine Anethum deriva dall’an-
tico egizio e significa “allontana i 
malori”; il termine graveolens de-
riva dal latino e significa “odore 
forte”. Somiglia molto al finocchio 
e all’anice, ma ha un sapore molto 
più aromatico e pungente. L’aneto 
è originario dell’Asia Occidentale 
e delle regioni mediterranee; at-

tualmente principali produttori sono Polonia, Russia, Scandina-
via, Turchia e Gran Bretagna. Coltivato sia per i semi che per 
le foglie è noto sin dall’antichità: i popoli Ebraici lo impiegava-
no quale ortaggio, gli Egizi come pianta medicinale, i Greci e i 
Romani per il suo profumo e le sue virtù medicinali; gli infusi 
avevano effetto calmante sull’apparato digerente ed erano sommi-
nistrati ai bambini molto piccoli per alleviare coliche e singhioz-
zo. Nel Medioevo era considerato un’erba magica da usare contro 
le stregonerie, nei filtri d’amore, ma anche come condimento in 
cucina. Poco coltivato in Italia dal mare alla bassa montagna, si 
è inselvatichito in varie zone della penisola. L’aneto è una pianta 
annuale che fiorisce in estate producendo ombrelle di piccoli fiori 
gialli (assomigliano a quelli del finocchio selvatico): ama i terre-
ni sabbiosi e il sole; per usare le foglie si recide la pianta prima 
della fioritura, per i semi si lasciano invece maturare i frutti, per 
poi raccoglierli quando sono di colore giallo bruno, batterli e farli 
essiccare. I semi, marroncini, sono piatti e ovali, con nervature e 
molto leggeri: freschi hanno un odore pesante, essiccati diventano 
aromatici. L’aroma ricorda un po’ quello dei semi di cumino, ma 
è meno intenso; il sapore è piccante e asprigno e basta masticare i 
semi interi per eliminare l’alito cattivo. 

Proprietà e usi

Presenta blandi effetti benefici per l’apparato gastro-enterico: pro-
prietà digestive, aperitive, carminative, antispasmodiche, diureti-
che, depurative, antinfiammatorie, calmanti e preparatorie per il 
sonno. L’infuso dei semi favorisce la digestione, lenisce i dolori 
colitici, migliora la nausea e il vomito nervoso, la flatulenza, gli 
spasmi e i crampi, aiuta l’allattamento ed ha anche un’azione an-
tisettica intestinale. Secondo la tradizione anche per singhiozzi, 
mal di testa e tosse infantili. Impacchi con i semi e/o le foglie 
frantumati curano e rinforzano le unghie. 

In cucina

Le foglie e i semi sono molto aromatici: l’aneto è simile al finoc-
chio per il suo odore e le sue proprietà (è chiamato anche finoc-
chio bastardo, f. fetido e f. rizu). Molto usato in Germania, Est 
Europa e Scandinavia, ma anche in India e altri paesi del mondo, 
soprattutto in piatti a base di pesce (salmone, molluschi), uova, 
patate, zuppe e sottaceti; in Grecia accompagna la feta, i legumi e 
si trova anche nel pane. Le foglie fresche o secche aromatizzano 
insalate, minestre, pesci, stufati di carne e salse; i semi profumano 
pane e dolci cotti in forno, liquori, confetture e oli aromatici.

* farmacista Farmacia Fabrizi

Combattiamo l’obesità
Anche l’Italia come gli States non supera la prova bilancia, tan-
to da rendere necessaria una ‘manovra dietetica’.  Monti ci sta 
provando, aumentando le tasse sui junk food, ma nonostante la 
crisi secondo l’ultimo studio condotto dalla Scuola superiore 
Sant’Anna di Pisa, l’ obesità tra gli adulti ammonta a poco meno 
di 5 milioni di soggetti colpiti (il 10% della popolazione), per 
un costo sociale annuo pari 8,3 miliardi di euro (circa il 6,7% 
della spesa pubblica). Un prezzo destinato a lievitare, come la 
circonferenza vita degli italiani. Si stima che nel 2025 il tasso di 
obesità possa salire addirittura al 43%: venti milioni di italiani 
extralarge. Un’indagine condotta dalla commissione europea 
IDEFICS evidenzia che lo stivale registra il primato per sovrap-
peso e obesità nella fascia d’età  6-9 anni. L’aumento dell’obe-
sità, soprattutto di quella infatile  è allarmante, e a Montecitorio 
nel corso dell’iniziativa ‘Lotta al sovrappeso e all’obesità, con 
il coinvolgimento di Fimmg (Federazione medici di famiglia), 
Fimo (Federazione italiana medici pediatri), Federsanità Anci 
e Assofarm (Associazione Nazionale Farmacie Comunali) non 
fanno che parlarne. L’acclamata istituzione di una tassa sul cibo-
spazzatura da parte del ministro della Salute è una soluzione, ma 
non l’unica; la campagna anti-obesità che ha coinvolto prima 
i sindaci e i parlamentari ora è ancora più importante perché 
sensibilizza i medici di base e i pediatri affinché prescrivano ai 
loro pazienti in sovrappeso diete appropriate. Questa manovra 
mira a ridurre il tasso di obesità in età adulta dal 10% al 5%;  in 
sostanza, 1.500.000 obesi in meno ,con conseguente  riduzione 
di quasi 2,5 miliardi di euro della spesa sanitaria annua sostenuta 
per curarli. Gli esperti rivolgono alla classe politica l’appello ad 
assumere iniziative legislative anche drastiche, per evitare con-
seguenze disastrose sia sulla salute che sulle tasche dei cittadini. 
Ma, come abbiamo già da tempo indicato con i nostri articoli, la 
soluzione è più semplice , i medici devono prescrivere oltre alla 
corretta alimentazione anche l’attività motoria e sportiva. E’ la  
prescrizione che può aiutare a risollevare le sorti del bel paese e 
farlo ritornare in forma.

L’insegna nera con la scritta 
gialla e i tasti del pianoforte, 
per Alberto e Mario appassio-
nati di musica è sempre stata 
sinonimo di strumenti musi-
cali, corsi, lezioni, spartiti; 
ma l’insegna di Studio 54 che 
sovrasta l’ingresso del nego-
zio di Via Teresa Masselli, 
74 ora è imponente, e schia-
risce la voce per annunciare 
che il nuovo Store adesso è 
aperto per dare la possibilità 
a tutti: appassionati, esperti, 
dilettanti di realizzare il loro 
sogno musicale.
Studio 54 vanta una lunga 
tradizione nella vendita di 
strumenti musicali, per que-
sto è in grado di proporvi le 
migliori soluzioni affinché 
possiate coltivare la vostra 
passione: chitarre e bassi, ar-
chi e fiati delle migliori mar-
che, strumenti sia elettrici che 
acustici, sistemi di amplifica-
zione professionali e potenti, 
ma anche piccoli combo per 
tutti coloro che si stanno af-
facciando allo strumento per 
la prima volta.
Ed in più l’esclusivo settore 
“dj shop” con tutti i prodot-
ti disponibili della catego-
ria . con la relativa sezione 
audio - luci - professionale 
assistenza tecnica su tutti i 

SI RIPARTE!! 
Un‘affermazione estrapolata 
dalla filosofia greca è divenuta 
un adagio popolare: «L’uomo 
è un animale abitudinario»; ma 
anche la psicanalisi e la psico-
logia non hanno disdegnato di 
ricamarci su. Nella realtà è par-
ticolarmente piacevole e ras-
sicurante, per la maggior parte 
della gente, ritrovarsi in luoghi, 
tra cose e insieme a persone co-
nosciute e familiari.  
Ecco perché dopo la pausa esti-

va e all’inizio del ciclo de «I Giovedì d’essai» è piacevole 
ritrovarsi al Cicolella di San Severo. Anche in questa edizione 
una nutrita e qualificata serie di film è proposta al pubblico 
affezionato e neofita. 
Si è partiti giovedì 11 ottobre con l’Orso d’oro a Berlino 2012 
CESARE DEVE MORIRE dei fratelli Paolo e Vittorio Tavia-
ni, che hanno riportato in Italia il prestigioso premio europeo. 
Il film, a metà tra finzione e realtà, è riuscito ad emozionare 
per la carica umana e sociale, coinvolgendo i detenuti del car-
cere di Rebibbia in una disanima del potere e della possibilità 
di giustizia e di redenzione per il piccolo uomo comune attra-
verso una reinterpretazione del testo di Shakespeare. 
Giovedì 18, come preannunciato, alle proiezioni di EFFETTO 
PARADOSSO ha partecipato il regista Carlo Fenizi da Foggia 
e alcuni interpreti. Al di là del plot interessante: la scoperta del-
la madre naturale, la visione al femminile in una magica Puglia 
che tesse le fila che ti affascinano, ti avviluppano e ti trattegon-
no. Esperimento interessante perché il 90% del casting (attori, 
maestranze [musica – Terranima – costumi, locandina …], 
collaboratori e finanziatori) è tutto pugliese e molto foggiano. 
Ben riuscito nella struttura e nell’armonia, utilizzando l’ora-
ziano “ridens castigat mores” guarda con speranza al futuro 
di questa terra e alla possibilità di realizzazione individuale  
per il bene della collettività – con o senza l’«ipazia». Interes-
santi le conversazioni in sala con il regista Fenizi, con l’aiu-
to regista Maria Antonietta Di Pietro, gli interpreti Konrad 
Iarussi (musicista nella vita), Maria Rosaria Vera (insegnate 
elementare), Denisio Esposito (fumettista dell’editore Sergio 
Bonelli [Zagor, Martin Mystère]) e Francesco Ricciardi, che 
dà un colpo d’ala nell’interpretazione del nonno. 
È la volta de L’INTERVALLO di Leonardo Di Costanzo, 
giovedì 25 ottobre, premio Lanterna  Magica  CGS  alla 69a 
Mostra del Cinema di Venezia.  È un premio collaterale che 
la giuria di circa 50 giovani provenienti dai vari CGS locali 
sparsi per l’Italia dà al film che più rispecchia le problematiche 
giovanili. Anche quest’anno c’era una nostra giovane concitta-
dina: Ada Carano, vincitrice di un percorso aperto agli istituti 
superiori di San Severo e posto in essere dal locale CineCirco-
lo “Avvenire” CGS.  
L’Agiscuola ha confermato la sala “Cicolella” di San Severo 
tra quelle che vedranno, pure in questo anno scolastico, gli 
studenti delle ultime classi degli Istituti Superiori cittadini far 
parte della giuria del Premio “David Giovani 2013”. Giovedì 
25 ottobre vi è stata la presentazione del progetto ad alunni e 
professori e così inizia la nuova avventura per la giuria che 
visionando una quindicina di film italiani dovrà scegliere e vo-
tare; di contro alla relazione conclusiva individuale presentata 
ci sarà l’attestato valido per il credito formativo e la possibilità 
di partecipare alla 70a Mostra del cinema di Venezia o al Cam-
pus AGIS di Roma. 
Attenzione all’ultimo incontro di ottobre che sarà mercole-
dì 31 con la proiezione di CENA TRA AMICI di Alexandre 
de La Patellière e Matthieu Delaporte. Titolo italiano che fa 
l’occhiolino ad un certo pubblico. Lavoro a quattro mani che 
attraverso un plot molto utilizzato nella letteratura, nel teatro 
e nel cinema propone in uno spazio delimitato l’incontro tra 
amici, parenti, sconosciuti per far emergere il buono e il meno 
buono di ciascuno. Si ride anche se in alcuni passaggi in agro 
amaro. 

Mir

nostri prodotti e relativo la-
boratorio per riparazioni
Nel negozio potrete inoltre 
acquistare set di batteria, 
tastiere, impianti audio, pia-
noforti e i migliori prodotti 

software per l’audio recor-
ding: disponiamo infatti di 
una vasta gamma di accessori 
per strumenti musicali, come 
le più moderne e funziona-
li schede audio per i vostri 
personal computer, in grado 
di trasformare un pc in uno 
studio di registrazione pro-
fessionale. Garanzia e pro-
fessionalità sono le note che 
vibrano da Studio 54 dove 
Alberto e Mario vi aspetta-
no per proporvi le soluzioni 
più adatte a voi con cortesia 
e competenza, facendovi sce-
gliere tra una vasta gamma 
di strumenti musicali anche 
con la possibilità da provarlì 
in sede.
Buona musica a tutti. 
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BENEDETTO 
CROCE A 60 
ANNI DALLA 

MORTE
Il 20 novem-
bre 1952 mo-
riva a Napoli 
B e n e d e t t o 
Croce, in-
d i s c u t i b i l e 
protagonista 
della cultu-

ra italiana della prima metà 
del secolo scorso. Era nato 
a Pescasseroli il 25 febbraio 
1866. Storico, erudito, po-
litico e studioso delle idee, 
Croce influenzò fortemente 
lo sviluppo letterario ed arti-
stico italiano novecentesco.
Dopo la morte, la sua influen-
za sulla cultura italiana dimi-
nuì in misura considerevole.  


