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LA VOGLIA DI DUCE
Vittorio Antonacci

Le recenti vi-
cende che hanno 
riguardato Ber-
lusconi hanno 
posto l’accento 
su una caratteri-

stica dell’approccio di noi ita-
liani alla politica.
Mi riferisco al fatto che conti-
nuiamo a confondere una idea 
politica con una persona e che 
non riusciamo, quindi, a scin-
dere questo binomio, a diffe-
renza di tutte le altre nazioni. 
Mi spiego meglio.
Negli Stati Uniti, i democratici 
ed i repubblicani vedono quasi 
ad ogni elezione cambiare il 
loro rispettivo leader, senza per 
questo che le loro idee vengano 
stravolte. Così accade in Fran-
cia, in Inghilterra e nei princi-
pali paesi democratici.
Da noi no. La destra si sente 
perduta se non viene condotta 
da Berlusconi. La sinistra sta 
percorrendo una vicenda inter-
na di aperto conflitto, alla ri-
cerca del suo capo carismatico 
(che molti vedono in Renzi). 
Perché una idea deve avere per 
forza una figura; perché si deve 
identificare in un volto?
Questo tipo di aspettativa è pro-
pria delle dittature, vedi Stalin, 
Hitler, Mussolini, Peron, Fran-
co, Castro e più di recente i 
Rais dei paesi nord-africani. 
Nelle moderne democrazie, 
che un capo di partito venga 
sostituito da un altro, ciò non 

dovrebbe significare che gli 
ideali di quella parte politica se 
ne vadano a farsi benedire. 
Allora, mi chiedo: a che punto 
siamo noi italiani sulla strada 
della democrazia compiuta?
Ci troviamo ancora nella con-
dizione di saperci muovere sol-
tanto sotto l’ala protettrice di 
un duce, di un conductor?
Lo stesso Beppe Grillo che 
vorrebbe far credere di imper-
sonare e guidare il cambiamen-
to, non si rende conto che  rap-
presenta, invece, solo il ras del 
suo movimento?
Non è forse vero che siamo 
ancora immaturi per dirci de-
mocratici? Lo dimostrerebbe la 
voglia di correnti e correntine 
che serpeggia nel PD, tanto che 
ci vuole un volto, un nome che 
metta tutti d’accordo, visto che 
i capi di quelle correnti, invece 
di partecipare lealmente un una 
operazione costitutiva, tendono 
a farsi le scarpe a vicenda. Non 
riescono cioè a stare insieme 
sotto la stessa bandiera, con le 
medesime idee, senza litigare 
perennemente, con la voglia di 
emergere.
Lo stesso PDL, anche senza 
Berlusconi, perché non deve 
poter proseguire nella sua stra-
da democratica, con l’afferma-
zione delle proprie idee e dei 
propri principi?
La nostra nazione non è come 
la chiesa cattolica. Non ci serve 
un Papa.

SINDACO PERFETTO 
CERCASI

In vista delle elezioni amministrative del prossimo anno già impazza il toto 
sindaco. Iniziano a circolare nomi altisonanti, clamorosi ritorni, new entry 
potenzialmente papabili ed i soliti outsider, senza speranza, in cerca di un 
momento di gloria. 
In attesa di conoscere l’elenco ufficiale degli aspiranti alla carica di nuovo 
Sindaco, per gioco, cercherò di fare un identikit di come dovrebbe essere 
il nostro nuovo sindaco per portare la nostra amata cittadina al posto che 
merita, in Capitanata e non solo, e per risolvere quei problemi rimasti 
irrisolti in questi ultimi anni. 
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AIUTATECI 
A VIVERE!

Sono  fermo in Piazza M. Tondi e guardo lo schermo (ta-
bellone) fatto installare dal Comune  proprio davanti alla 
farmacia Buongiorno, per informarci sulle emanazioni 
della centrale a gas di contrada Ratino. 
Dopo averci augurato buona giornata e indicato, quale 
occasionale protettore,  il santo del giorno,  vi vengono 
esposti  i valori medi giornalieri degli ossidi di carbonio e 
di azoto  nella settimana dal 2 all’8 di questo mese.  
Non so quale settore si interessi di queste comunicazioni 
alla cittadinanza, forse l’assessorato all’ambiente. 
Certamente, però,  non ci aiuta a vivere, se aspetta 15 
giorni per darci notizie passate, non chiare, né immedia-
te:...

a pag. 2

Ciro Garofalo

FORZA 
SAN SEVERO

a cura di Luciano Gallucci

Campo Sportivo 
“Ricciardelli” si o no?

IL TRIBUNALE 
SOPPRESSO

L’Amministrazione Comunale esprime soddi-
sfazione per l’adesione della Regione Puglia al 
referendum abrogativo della legge che prevede 

la soppressione dei tribunali

LA CHIESA 
OSPEDALE DA CAMPO

con grandi trincee di misericordia
Franco Lozupone
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CARLO V A SAN SEVERO
il viaggio di Carlo V pubblicato nei 

documenti  spagnoli le radici di Tiberio Solis 
nella citta’ di Caceres Casa Solis oggi Museo
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Chiesa di 
Sant’Antonio Abate

I RAGAZZI 
DELLA 
CHIESA 

SECONDI 
IN ITALIA

a pag. 8
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PER UNA CITTA’ MIGLIORE
Ciro Garofalo
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AIUTATECI A VIVERE!
Vieste. 14 agosto 2013

Sostiamo, in pace, sotto 
l’ombrellone in uno dei lidi 
di Vieste, lontani dall’afa del 
Tavoliere: io,  preso dai miei 
pensieri; lei (seduta sulla se-
dia a rotelle, trascinata fin 
qua, sulla sabbia, dalla osti-
nata badante), con gli occhi 
assenti, chiusa nel suo mon-
do, in cui vive da  un anno.
Un guizzo improvviso in 
quegli occhi, non appena 
percepisce le voci dei ragazzi 
che stanno arrivando:
- Nonna, come stai?
- Vuoi una bottiglietta d’ac-
qua?
- Hai mangiato stamattina, o 
ti vado a prendere un cornet-
to?
- Sto bene e non vi preoccu-
pate per me.
- Nonna, vediamo se stai pro-
prio bene. Come si chiama 
quel grosso scoglio? Ricor-
dati il nome: Pizzo…..Dai: 
Pizzomu……….
Rivedo lei, circa una ventina 
di  anni fa su questo stesso 
lido,  circondata dai  ragaz-
zini (allora solo quattro), ai 
quali raccontava la storia di 
quel grosso scoglio: 
- C’era una volta, tanto tem-
po  fa,  in questo posto, una 
giovinetta, veramente bellis-
sima, Cristalda, la quale s’era 
fortemente  innammorata 
del pescatore Pizzomunno, 
che voleva sposare, contro il 
parere degli dei del mare. I 
quali, messi di fronte  al “fat-
to”, se la sbrigarono subito 
togliendo di mezzo il pesca-
tore e trasformandolo  in un 
grosso sasso, che adagiarono 
sul   dorso della montagna, in 
modo da non muoversi più. 
Da allora, ogni notte, è Cri-
stalda che esce dal mare e va 
dal suo pescatore Pizzomun-
no, per incontrarlo al buio, 
senza che gli dei del mare se 
ne accorgano. 
E lo stesso pescatore, con 
l’aiuto delle tempeste, è riu-
scito a distaccarsi dalla mon-
tagna, e sta là, da secoli e se-
coli, fermo, isolato, come uno 
in eterna attesa, ma  ancora 
oggi contento del suo stato.
- Ma, nonna, questo vuol dire 
che non ci dobbiamo stanca-
re mai di insistere e insistere 
nella vita?
- Ragazzi, una cosa sola vi 
dice nonna: “La vita continua 
e andate avanti per la vostra 
strada, sempre!”. Col  braccio 
allungato ed il dito puntato in 
avanti, indicava  ai ragazzi 
una direzione lontana, che 
solo lei aveva in mente. Un 
gesto  fermo, esortante e  sol-
lecitante,  non  certamente 
quello, arrendevole e privo 
di speranza , della Silvia  le-
opardiana.   
Sono passati quasi vent’anni 
e ognuno dei  ragazzi (oggi 

otto) va per la propria strada, 
da solo, spinto da quella ini-
ziale esortazione.   

***
S.Severo, ore 11,30 del 23 
settembre 2013

Sono  fermo in Piazza M. 
Tondi e guardo lo schermo 
(tabellone) fatto installare dal 
Comune  proprio davanti alla 
farmacia Buongiorno, per 
informarci sulle emanazioni 
della centrale a gas di contra-
da Ratino.
Dopo averci augurato buona 
giornata e indicato, quale oc-
casionale protettore,  il santo 
del giorno,  vi vengono espo-
sti  i valori medi giornalieri 
degli ossidi di carbonio e di 
azoto  nella settimana dal 2 
all’8 di questo mese. 
Non so quale settore si inte-
ressi di queste comunicazioni 
alla cittadinanza, forse l’as-
sessorato all’ambiente. Cer-
tamente, però,  non ci aiuta 
a vivere, se aspetta 15 giorni 
per darci notizie passate, non 
chiare, né immediate:
Primo:  si parla di “ossidi”, 
ma quanti ce ne sono di “pre-
occupanti” fra quelli di car-
bonio, o fra quelli di azoto?; 
Secondo: i dati riportati dal 
tabellone sono i  valori as-
soluti degli ossidi più “serì”, 
oppure la media di tutti ?; 
Terzo:  se, mettiamo il caso,  
in quella settimana dal 2 all’8, 
ci fossero state notizie gravi 
ed allarmanti, l’avremmo sa-
puto, con grande soddisfazio-
ne,  “post mortem”?.   
Va anche soggiunto che alla 
fine di agosto e nei primi di 
settembre il tabellone ha ri-
portato quotidianamente  sol-
tanto  il solito augurio dell’ 
amministrazione, il  santo del 
giorno e il valore della tem-
peratura massima giornaliera 
(indicata alle ore 11,30 di 
mattina ?????), costringen-
domi a sostare  lì davanti per 
: a)  interessarmi delle vite di 
santi non proprio familiari, 
tipo:  Ignazio, Mosè,  Egidio, 
Fermo, Faustina, Abbondio, 
Eustorgio,  Gioacchino, Cri-
sostomo, ecc. ; b)  notare 
finanche che i cittadini dai 
nomi troppo strani, per ovvia-
re agli scarsi  festeggiamenti 
in famiglia, usano deporre,  
con autonoma iniziativa, un 
vasetto di fiori ai piedi del-
lo schermo ( mi ricorderò 
anch’io - anche se sicuramen-
te  festeggiato in famiglia - di 
imitarli  il prossimo 31 gen-
naio, nella speranza che  l’as-
sessorato  non mescoli   S. 
Ciro con S. Giovanni Bosco 
e S. Giulio, i quali due ultimi 
vanno considerati occupanti 
abusivi di quella importante 
giornata del calendario).
C’è un altro assessorato  che 
ci tratta male, perché ogni 
tanto  non smette di darci no-

tizie sulla sorte, ormai altale-
nante,  del PUG, del quale a 
nessuno dei cittadini interes-
sa più niente, dopo i ripetuti 
interventi “salutari” operati  
dalla stessa amministrazione.

***

Una sera di tanti anni fa, quel 
grande figlio di “ndrocchia” 
di Massimo Troisi raccon-
tava , in TV, a Pippo Baudo, 
l’episodio di sua nonna, che 
s’era intestardita a curare suo 
marito con una medicina per 
la  circolazione sanguigna, 
praticandogli le piccole inie-
zioni sottocutanee già pron-
te in commercio (“e che ci 
vuole?”,andava ripetendo, 
come se, a 90 anni, fosse 
appena appena uscita dalla 
scuola per infermieri). Sen-
nonchè, ogni volta - dopo aver 
stretto con il pollice e l’indi-
ce  della mano sinistra un po’ 
di pelle flaccida della pancia  
del nonno - la sua scarsa vi-
sta e la sua forte emozione  
la  portavano fatalmente a 
indirizzare  l’ago della pic-
cola siringa verso il  proprio 
pollice sinistro, con grande 
soddisfazione del nonno, che 
non sentiva la puntura,  e del-
la stessa  nonna che credeva, 
entusiasticamente,  di aver 
portato a termine la quotidia-
na operazione.
Dopo la cura, di ben 24 inie-
zioni, il nonno aveva subito 
un arresto cardiaco per la ele-
vata densità del sangue (che 
gli defluiva nel corpo alla 
velocità della macchina di 
Gigetto di Battista, quando ci 
ha portati al nord. 
[[Vi racconto la storia: Era-
vamo in quattro: io, Mario de 
Rossi, Dino Marinellii e Gi-
getto (oggi ci sono solo io!), 
il quale ultimo,  colpito da 
una botta di alta pressione,  ci 
stava portando in Germania, 
con la sua macchina, a passo 
d’uomo, in una delle solite 
sortite che usavamo fare di 
estate. 
Arrivati nel pomeriggio  in un 
paesino austriaco, affamati  
come lupi, Dino ci consigliò 
di fermarci in un ristorante 
che  conosceva e davanti al 
quale abbiamo atteso, impa-
zienti, un paio d’ore, nella 
speranza che aprisse. Seduti 
finalmente attorno ad un ta-
volo, un cameriere  se la vide 
con Dino, il quale, solo per 
precauzione, s’era portato 
appresso un vocabolarietto 
di tedesco, con il cui aiuto  
ha confabulato per tre quarti 
d’ora con l’interessato. Que-
sti è andato in cucina ed è poi 
tornato, con gli occhi sbar-
rati, chiedendoci: “fiar???” 
(quattro???), e noi abbia-
mo subito confermato che 
quattro, in effetti,  eravamo. 
Dopo un’altra oretta  venne 
adagiato  davanti a ognuno  

un grande vassoio attrezzato 
per quattro (16 pranzi com-
pleti!!!!!!!) accolto dai nostri 
occhi sbarrati,  subito diretti 
verso Dino, che fingeva  in-
differenza.  Ce li siamo pap-
pati tutti, anche Gigetto, il 
quale, intanto,   aveva sparso  
sul tavolo cinque o sei pillole 
di vario colore e ne inghiotti-
va una ogni diecina di bocco-
ni e una  sorsata  di birra ;  te-
neva, però,  a potata di mano,  
l’apparecchio della pressione  
(allora,  era quello classico) 
e ogni tanto  pompava,  fa-
cendo  una specie di  gesto 
di sopportazione. (( Penso  
spesso a quel cameriere che 
sta, oggi,  raccontando ai ni-
poti: “una quarantina di anni 
fa, si sono presentati quattro 
scalmanati,  che sembravano 
del terzo mondo e si  sono 
ingollati 16 pasti completi 
senza fiatare. Ogni tanto, uno 
di essi, che sembrava il  più 
stanco,  schiacciava freneti-
camente una peretta e ingoia-
va delle pillole; ma, alla fine, 
ho ritirato il suo vassoio com-
pletamente vuoto”)) ]].
Dunque, stavo dicendo  che  
la nonna è stata portata in 
ospedale,  con il ditone (pol-
lice) paonazzo, come un 
grosso peperone giallo-rosso  
(‘paparulo’, diciamo noi), 
nel quale il sangue scorreva 
come   la Ferrari di Alonso. 
Per di più, per tre giorni la 
nonna ha sparlato a vanvera, 
farfugliando parole suggeri-
te  certamente non dal ditone 
fortemente irrorato, ma dal 
cervello, ormai vuoto.
Non so se ai due assessorati  
siano capitate cose di questo 
genere, ma vi assicuro che 
dall’ impiego di quel medi-
cinale,  recentemente fatto, 
ho tratto grande giovamento. 
Con mia moglie abbiamo però 
preventivamente concordato 
che alle  iniezioni provvedes-
se  un  valido professionista, 
e che la sua  mano  sinistra 
(di mia moglie)  venisse pro-
tetta  da un guantone di pelle 
spessa.
Queste notizie   valgano 
anche per chi , stando agli 
annunci sulla stampa,  si ri-
affaccia, oggi,  sulla scena 
politica locale. 
Ma con le seguenti particolari 
raccomandazioni: 
1°) non ricorresse  a me  per 
le iniezioni, di cui certamente 
avrà bisogno dopo molti anni 
di lontananza dallo stress co-
munale (seguirei, sicuramen-
te, l’esempio della  nonna di 
Troisi);
2°) si ricordasse, che  quella 
cura - spero gli  faccia effet-
to, chè non a tutti noi, mor-
tali peccatori, tocca la  grazia  
-  non gli servirebbe  per af-
facciarsi al balcone del Mu-
nicipio e  gridare “Eia!, Eia! 
Alalà”.  

CERCASI AMMINISTRATORI 
A COSTO ZERO

S. Isabella

Nell’Angelus di Domenica 2 
Agosto 2013 , Papa France-
sco ha esortato tutti a “non 
rimanere prigionieri del 
male poiché, anche i nostri 
peccati trovano un senso 
nell’amore di Dio” ed ha 
esortato, quindi, ad “andare 
avanti nella vita con amo-
re”.
Se provassimo davvero a 
seguire questo monito, tutto 
cambierebbe, ma ahimè, l’in-
differenza verso i problemi, 
dai più piccoli ai più grandi, 
regna sovrana e nessuno si 
sente responsabile dei tanti 
mali che ci affliggono. Sia-
mo, purtroppo, una genera-
zione di insensibili o, peggio 
ancora, di irresponsabili!.
Ma per quanto ancora si potrà 

andare avanti? Quale futuro 
ci aspetta? 
Purtroppo non abbiamo la 
sfera di cristallo e non pos-
siamo, né sappiamo, fare pre-
visioni, più utile sarebbe una 
reale presa di coscienza con 
la voglia di cambiare il cor-
so degli eventi protesi non al 
baratro, ma con occhi attenti 
alla vetta.
Chi può darci una forza tale, 
capace di operare una simile 
rivoluzione? Già, di rivolu-
zione vera e propria si tratta, 
Papa Francesco nella Cele-
brazione Eucaristica del 16 
Settembre 2013, nella Sua 
residenza  di Santa Marta, ha 
invitato i cattolici ad impe-
gnarsi in politica per consi-
gliare i governanti nelle loro 

scelte.
Da tempo, però , vediamo che 
anche i cattolici conoscono 
molto bene il comandamento 
della convenienza personale 
e non sempre sono il sale tra 
le forze politiche, anzi accet-
tano compromessi e favori e 
tutti siamo a conoscenza di 
ciò che avviene anche nella 
nostra città!
Ed allora? Basta con i soliti 
personaggi!
Speriamo nell’impegno con-
creto e disinteressato e perciò 
lanciamo un invito, o meglio, 
una sfida ai prossimi Ammi-
nistratori perché diano la loro 
disponibilità a costo Zero!!!!
Siamo davvero curiosi, vo-
gliamo vedere chi raccoglierà 
un simile invito!

LA CHIESA 
OSPEDALE DA CAMPO

con grandi trincee di misericordia
Franco Lozupone

Quando negli anni ’80 con la 
famosa scelta religiosa, l’Azio-
ne Cattolica si mise totalmente 
alla scuola del Concilio, do-
vette registrare non poche in-
comprensioni, soprattutto da 
parte di coloro che non aveva-
no ancora colto nel Concilio 
quanto vi era di provvidenziale 
e epocale, che avrebbe inciso 
sull’essere e quindi sull’agire 
della Chiesa. Per tali ragioni 
non era semplice farsi accettare 
quando si proponeva una cate-
chesi esistenziale, sistematica, 
organica, che faceva del discer-
nimento, personale e comuni-
tario, lo strumento per leggere 
la realtà e operare le relative 
scelte conformi al Vangelo.
Ci voleva un figlio del Con-
cilio, e non più soltanto un 
padre conciliare, che avesse 
totalmente metabolizzato il 
cristianesimo conciliare, per 
riportare il Vangelo al centro 
della comunità, con la capacità 
di parlare chiaro e immediato, 
con coerenza, per spingere i 
credenti a un essere più confor-
me al fare. L’intervista rilascia-
ta dal Papa a Civiltà Cattolica, 
di cui a lungo si avrà memoria, 
rende chiaramente il punto di 
vista di Francesco sull’essere 
cristiani e sull’essere Chiesa 
oggi, e sull’atteggiamento che 
deve caratterizzare il cristiano 
nell’incontro il prossimo. Dice 
il Papa infatti, che la Chiesa 
è un Ospedale da campo, nel 
senso che deve accogliere e 
curare tutti coloro che soffrono 
per le più disparate esperienze 
della vita, curando loro le ferite 
con la misericordia di Dio.
La cura delle anime attraverso 
la carità, l’accoglienza e il per-

dono, diviene pertanto la fase 
primaria e urgente della testi-
monianza e dell’annuncio.
Durante la sua visita pastorale 
a Cagliari, dapprima al San-
tuario di Bonaria e successiva-
mente negli incontri con i dete-
nuti, le università e, infine, con 
i giovani, Francesco ha toccato 
livelli altissimi di magistero, 
allorquando ha raccomandato 
l’opzione preferenziale per i 
poveri, per l’ambiente e per 
il lavoro. Chi nutrisse anco-
ra dubbi sulla svolta radicale 

del Papa a vantaggio di tutta 
la Chiesa dovrà farsene una 
ragione: il confronto diretto e 
senza complessi con intellet-
tuali agnostici – vedi la lettera 
a Scalfari – la riabilitazione  
della teologia della liberazio-
ne e l’incontro con Gustavo 
Gutierrez, la scelta di vivere a 
Santa Marta e tante, tante altre 
scelte, ci esortano a rivedere 
cammini già percorsi per aprir-
ci a nuovi orizzonti con l’op-
zione preferenziale per i poveri 
sempre più pressante.

Ritorni e Ricordi 
di  Silvana Del Carretto

E’ un agevole volumetto di poco più di 60 
pagine, è l’omaggio di Silvana Del Carretto 
e del Centro Grafico di Foggia al loro paese 
di origine, Serracapriola. Si tratta di un in-
sieme di racconti piacevoli e vivaci in cui 
prevale la nostalgia per il borgo nativo e i 
ricordi del  tempo passato, il tempo dell’in-
fanzia e della prima giovinezza vissuta 
dalla Autrice nella tranquillità del piccolo 
paese di collina, che infine è il protagonista 

del libro, corredato da pregevoli foto di Ivana Ciarallo.
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SOTTO A CHI TOCCA !
di  Giuliano Giuliani 

SAVINO CI E’ O CI FA ?
L’uomo è un essere limitato. Diceva Renan 
che la natura può permettersi il lusso di 
compiere degli errori perchè ha lo spazio 
ed il tempo per sè, quindi vi può riparare. 
L’uomo, essendo un essere limitato nello 
spazio e nel tempo, non può permettersi il 
lusso di commettere degli errori, soprattutto 
a ripetizione. Leggete questa firmata dal 

Sindaco ed inviata ai consiglieri della sua traballante 
maggioranza, ai dirigenti, e agli assessori. 
“ OGGETTO : CONFERIMENTO DI INCARICHI. 
COMUNICAZIONI.
Alla luce di quanto ho appreso al mio rientro, in merito alla “ 
determina “ relativa alla attribuzione di un incarico, seppure 
di modesta entità, a “ diretti” familiari di amministratori, è 
necessario e doveroso, nel rispetto di quei principi etici e 
morali i quali, oggi più che mai, devono essere rispettati 
ed osservati, che i beneficiari di tali incarichi rinuncino 
espressamente agli stessi. Sono certo che tale invito verrà 
immediatamente recepito, nel rispetto delle direttive di 
questa A.C. e, soprattutto, nel rispetto della istituzione e dei 
cittadini tutti. 
Non può, ne potrà, asssolutamente, essere una causa 
giustificatrice affermare che simili fatti accadono in tutte le 
amministrazioni, come è avvenuto in passato, anche per le 
precedenti A.C. della nostra Città, ove sono stati addirittura 
assunti, a tempo pieno, congiunti stretti di amministratori, 
sorelle, mogli, figli, fratelli di sindaci, vice sindaci, 
consiglieri e/o assessori. 
Ciò che di immorale se non addirittura di illegale, è 
avvenuto in passato, non può assolutamente perpetuarsi 
ma, anzi, va decisamente condannato ed evitato. Se, da un 
lato, poco o niente può il sindaco fare per quanto riguarda 
gli incarichi che vengono concessi da aziende o cooperative 
esterne, aggiudicatrici di appalti e servizi, se bene anche 
in quell’ambito siano stati suggeriti analoghi indirizzi che, 
se contravvenuti da qualche consigliere e/o assessore, 
questi ne risponderanno personalmente e direttamente nei 
confronti dei cittadini che li giudicheranno, per quel che 
concerne gli incarichi conferiti direttamente dalla struttura 
della A.C., a strettissimi e diretti familiar di amministratori, 
per motivi quanto meno etici, vanno assolutamente evitati 
e condannati. Invito, pertanto, sia gli amministratori e 
politici tutti che la struttura comunale ad evitare fatti del 
genere perchè, tra l’altro, il comportamento condannabile 
del singolo, quantomeno sotto il profilo etico danneggia 
l’immagine della intera amministrazione comunale, senza 
distinzione di sorta!”
Probabilmente, anzi certamente, i pochi falsi amici di 
Savino, avranno storto, a dir poco, il naso di fronte alla 
lettera firmata dal Nostro. 
Di sicuro, l’attuale Sindaco, come è ormai noto a tutti, non 
perde, nepppure per un attimo, il vizietto  di presentarsi 
come l’uomo senza macchia e senza paura. 
Come se i “ rifiuti solidi urbani “ che lo circondano e per i 
quali egli auspica la punizione da parte degli elettori, non li 
avesse chiamati lui a far parte della sua squadra. Da lunghi 
anni, inascoltati, tentiamo di far capire all’avvocato, capitato 
per caso a Palazzo di Città, che la divisa da sindaco gli sta 
stretta. Insomma, non è cosa per lui. Ma Savino è tutto d’un 
pezzo! 
Di più: è testardo peggio di un mulo. E chi lava la testa al 
mulo perde tempo e sapone. 
Di fronte alle mille porcherie che quotidianamente avvengono 
a Palazzo Celestini, lui prende penna e carta e scrive, a 
chi non si sa, ma scrive. Come se non toccasse proprio al 
Sindaco affrontare e risolvere i problemi. Orgoglioso com’è, 
si ostina, come dicevamo, a non trarre le inevitabili e non 
più procrastinabili  conseguenze. Gli antichi Dei dicevano 
che l’orgoglio è il coperchio del vuoto, e di fronte ai casi 
disperati ammonivano che l’albero storto lo raddrizza solo 
il fuoco. 
Dio solo sa quanto ci pesa scrivere certe verità sul conto 
di un uomo che conosciamo praticamente da sempre. Sin 
dai tempi della nostra felice giovinezza, quando entrambi 
facevamo parte della “ giovane Italia” . Furono prorio quegli 
anni trascorsi assieme, a rafforzare il mio convincimento che 
Savino non sarebbe mai diventato un uomo politico. Solo il 
sole, caro Savino, passa sopra il fango senza imbrattarsi. La 
tua pretesa di vivere in un mare di fango senza sporcarti è 
semplicemente assurda. 
Il potere è dolce come il miele, ma non si può avere il miele 
senza le mosche. Perciò, smettila di scrivere e di parlare di 
etica. ci sono tante persone che diventano interessanti solo 
quando cominciano a stare zitti. 
Un bel tacere non fu mai vano. Non basta indossare la fascia 
per credersi Sindaco. 
E non sempre all’uccello cieco Dio fa il nido.

ARREDAMENTI CIPRIANI

IL CAVALLO SENATORE
La causa pur di tutti i nostri mali
sono sempre stati i faccendieri

che senza arte alcuna e né mestieri
son diventati pure principali.

E nel gestire grossi capitali,
l’han fatto per amor di quei piaceri
ch’essendo soprattutto materiali,
tradito hanno il senso dei doveri.

Purtroppo avendo in mano un gran potere
persino i ciucci ormai si fanno onore

nel prenderci a calci nel sedere.

Allora dico pur con dispiacere:
è meglio un cavallo senatore

che non un senatore cavaliere!

L’ANGOLO DELLA SATIRA

            di Nicola Curatolo

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

MA FU VITTORIA ?
Antonio Censano* 

Alla notizia 
che il Cav. 
B e r l u s c o -
ni era stato 
d i c h i a r a t o 
decaduto da 
senatore, una 

parlamentare (donna… appa-
rentemente) è letteralmente 
scoppiata di gioia! Che bot-
to… e che puzza!
Nata, allevata e cresciuta nella 
bella campagna senese all’om-
bra del Palio e del Monte dei 
Paschi, lungi dal rivestire ed 
assorbire i colori ed i profumi 
della terra che Le aveva dato i 
natali, preferì presto diventare 
beghina. Ma nemmeno di tali 
luoghi prescelti assorbì i pro-
fumi dell’incenso ed abbrac-
ciò i sentimenti di umiltà ed 
amore che ivi erano precetto.
Preferì la scomposta lotta 
politica all’insegna sempre 
dell’astio e del rancore.
Incontrato sulla sua via un 
cavaliere lombardo, da subito 
scopri il suo disegno e obietti-
vo di vita. Quello di abbatterlo 
diventò il suo unico scopo che 
si rafforzò quando il Cavaliere 
mise a nudo una sua naturale 
vocazione per le donne belle e 
“sciantose”. Si sentì ferita, of-
fesa nel suo intimo soprattutto 
quando proprio il Cavaliere, 
in un’occasione, ebbe a mani-
festare che la nemica era: “più 
bella che intelligente”.
Un oltraggio che andava pu-
nito, lavato con la esclusione 
del boccaccesco Cavaliere dal 
consesso dei santi, dei puri e 
degli onesti!
Certo che ora entrare in Par-
lamento significherà mettere 
già un piede in Paradiso! Ma 

se il Cavaliere ebbe a vedere 
in lei una donna più bella che 
intelligente sia consentito a 
me formulare riserve anche 
sulla sua cultura, comunque 
modesta, e sulla sua intelli-
genza da sagrestia. Berlusconi 
è, infatti, un anticomunista in-
vincibile come politico, eletto 
dalla maggioranza degli ita-
liani che magistrati partigiani 
e ideologicamente corrotti 
non possono per sempre aver 
condannato all’oblio in forza 
di processi vinti nelle “catte-
drali del cavillo”. Se una bat-
taglia è persa la guerra non è 
vinta e le Bindi i D’Alema gli 
Scalfari ed i Bersani farebbero 
molto bene a leggere i versi, 
sempre attuali, e propri di To-
shiro Mifune grande poeta del 
Giappone sconfitto: “nemme-
no la notte più buia potrà im-
pedire al sole di nascere anco-
ra”. Giusto presagio questo di 
un vate al quale il futuro e la 
storia hanno dato ragione

avvocato*

IL FIGLIO DELLA PROVETTA
Rev. Mons. Cota,
In Italia il 10.03.2004 è entra-
ta in vigore la Legge 40 sulla 
procreazione  medicalmente 
assistita, Le chiedo se tale 
tecnica per avere un figlio è 
moralmente corretta, poiché 
mi è stata consigliata da un 
medico amico.Grazie per la 
risposta.

Annalisa F.

Gentile Lettrice, occorre ri-
chiamare l’Enciclica di Gio-
vanni Paolo II, Evangelium 
Vitae, al fine di limitare i 
danni di una legge ingiusta 
e di diminuire gli effetti ne-
gativi sul piano della cultura 
e della moralità pubblica.
Scrive il Pontefice: “Così 
facendo, non si attua una 
collaborazione illecita a una 
legge ingiusta, ma piuttosto 
si compie un legittimo e do-
veroso tentativo di limitarne 
gli aspetti iniqui”. A.R. Luno, 
noto docente di teologia mo-
rale scrive: “Si tratta di una 
legge ingiusta moralmente” 
(cfr. L’Osservatore Romano, 
14.02 2004, p. 4).
Come si sa, le cause preva-
lenti del ricorso a queste tec-
niche per avere un figlio sono 
due: la sterilità e la infertilità 
della coppia ; il rischio di pa-
tologie del neoconcepito.
Qualsiasi tecnica di fecon-
dazione in vitro, anche dove 
sono posti dei limiti ristretti 
al numero degli embrioni da 
trasferire, implica la mor-
te coscientemente voluta di 
molti embrioni umani.
C’è da osservare  anche che 
le tecniche in vitro hanno una 
bassa efficienza per la ripro-
duzione assistita, si può sta-
bilire che  il 40-50% degli oo-
citi ottenuti hanno delle gravi 
anomalie cromosoniche. 
Inoltre con queste tecniche 
manca tra madre ed embrione 
quel ‘colloquio crociato’ che 
avviene durante il percorso 
nella tuba uterina e infine c’è 
un aumento preoccupante di 
mortalità neonatale. Questi 
dati sono confermati da mol-
te analisi più recenti (2013 – 
Human Reproduction, 17).

Scrive Giovanni Paolo II (op.
cit.): “Il servizio all’uomo ci 
impone di gridare, opportu-
namente, che quanti si avval-
gono delle nuove potenzia-
lità della scienza, specie sul 
terreno delle biotecnologie, 
non possono mai disattende-
re le esigenze fondamentali 
dell’etica appellandosi maga-
ri ad una discutibile solidarie-
tà, che finisce di discriminare 
tra vita e vita, in spregio della 
dignità propria  di ogni essere 
umano”.

Di fronte alla situazione reale 
di queste tecniche riprodutti-
ve, decantate come progres-
so della scienza per andare 
incontro alla domanda di un 
figlio e, di più, un figlio sano, 
un corretto esame ci dice che, 
da un lato, si verifica la eli-
minazione coscientemente 
voluta di un elevato numero 
di embrioni, e dall’altro, seri 
danni fisici, psicologici ed 
economici.

Don Mario Cota

IL TRIBUNALE 
SOPPRESSO

L’Amministrazione Comunale esprime soddi-
sfazione per l’adesione della Regione Puglia al 
referendum abrogativo della legge che prevede 

la soppressione dei tribunali

L’Amministrazione Comuna-
le di San Severo ha appreso 
con soddisfazione la notizia 
relativa all’approvazione da 
parte della Regione Puglia 
della delibera consiliare che 
chiede di sottoporre a refe-
rendum abrogativo le norme 
che sopprimono le sedi dei 
tribunali minori nel territorio, 
a seguito della riorganizza-
zione degli uffici giudiziari. 
La proposta della Regione 
Puglia aderisce all’analoga 
iniziativa già intrapresa da 
altre regioni, come Abruzzo, 
Calabria e Campania.  
“La delibera approvata in 
Regione – afferma il Sinda-
co avv. Gianfranco Savino 
– consente di sperare ancora 
nella revisione di una legge 
che ha sicuramente effetti 
negativi e penalizzanti sul-
la già precaria economia del 
nostro territorio, ma anche su 
una maggiore sicurezza dello 
stesso, privato dei necessari 
ed a nostro avviso indispen-
sabili presidi di legalità e giu-
stizia. E’ una riforma, come 

abbiamo più volte modo di 
sottolineare, che produce 
forti ripercussioni su tutta la 
comunità, chiamata a subirne 
le conseguenze anche con un 
evidente aggravio dei costi 
legati ai vari procedimenti 
civili e penali. Mi corre l’ob-
bligo di ribadire ancora una 
volta che la riforma mortifica 
la storia del nostro territorio 
e rischia di paralizzare o ap-
pesantire le varie procedure: 
l’adesione al referendum ap-
pare quale forte segnale di re-
sponsabilità di tutta la classe 
politica della nostra regione 
a sostegno dell’intera citta-
dinanza” conclude il Sindaco 
Savino.  

Michele Princigallo
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Curiosità
S. Del CarrettoA COLLOQUIO CON 

GIULIANO GIULIANI
Le prossime elezioni ammi-
nistrative suscitano nei sanse-
veresi le stesse inquietudini, 
le stesse domande, le stesse 
speranze. Andremo finalmente 
verso tempi migliori o la situa-
zione peggiorera’ ulteriormen-
te? Questa è la domanda che in-
nanzitutto i candidati alla guida 
della Città devono porsi per 
trovare nella propria coscienza 
la forza di agire per il bene co-
mune. E’ inutile cullarsi nelle 
vane illusioni. O si conosce la 
Città, o si hanno ricette per cu-
rare i suoi mali, oppure le cose 
non soltanto non miglioreranno 
ma peggioreranno perchè è più 
facile che scivolando sul piano 
inclinato, precipitino verso la 
catastrofe. Certo è che soltan-
to chi conosce i mille problemi 
di San Severo e sa adoperarsi 
può ragionevolmente sperare 
di porvi rimedio. Il Corriere di 
San Severo, che da oltre mezzo 
secolo si batte orgogliosamen-
te per la promozione culturale 
e socio-economica della “città 
dei campanili”,  crede ferma-
mente nella forza della volontà 
umana, intelligente ed operan-
te. Dove vi è una volontà vi 
è una  strada da percorrere. Il 
giornale che ho l’onore di di-
rigere prosegue nella sua linea 
di assoluta indipendenza da 
tutte le forze politiche, motivo 
per il quale l’intervista al suo 
colloboratore, Giuliano Giu-
liani,  che ha annunciato la sua 
candidatura a Sindaco della 
Città, rappresenta l’inizio di 
un contributo libero  volto alla 
conoscenza di tutti i candidati 
alla massima carica cittadina 
da parte de Il Corriere di San 
Severo. 

P.N.
Allora, Giuliani, altro giro , al-
tra corsa ? 
E’ tempo di ripartire , caro Di-
rettore.In Capitanata, ma anche 
fuori dai suoi confini, solo nel-
la graduatoria dei paesi peggio 
amministrati, San Severo è ai 
primi posti. La nostra è una 
città fantasma. Dall’alto siamo 
stati presi a pesci in faccia per-
chè siamo rappresentati da qua-
quaraqua. Tutto è chiuso. Sono 
aperte solo la Villa e il Cimite-
ro, ridotti, Dio mi perdoni , a 
discariche abusive. Che rabbia! 
Occorre uno scatto d’orgoglio. 
E poi tanta buona volontà , for-
za , fantasia... 
Calma , alla tua età ... 
Credimi , a sessantotto anni, 
anche lungo le strade disastrate 
che Savino lascia in eredità , si 
può ancora correre... 
Ma per i giovani c’è qualche 
speranza ? 
C’è spazio per tutti. Da quan-

do mondo e’ mondo gli anziani 
hanno sempre lavorato per i 
giovani : il futuro appartiene 
agli ultimi arrivati . E poi solo 
gli ignoranti discriminano. I 
giovani , gli anziani , le donne, 
i diversamente abili , devono 
stare insieme. San Severo deve 
essere la casa di tutti quelli che 
la rispettano. Se così è , non ha 
nessun senso parlare di giovani 
e anziani , alti e bassi , capel-
loni e calvi, rossi e neri e via 
discorrendo . 
Mettiamola così: San Severo 
ha bisogno di una nuova classe 
politica ? 
Sono costretto a ripetermi : 
Benedetto Croce ha detto che 
la più grande disonestà per un 
amministratore è quella di non 
saper amministrare. Questo , e 
soltanto questo, è il vero pro-
blema . San Severo ha bisogno 
di essere governata bene . Un 
bravo sindaco e una squadra  
all’altezza del compito. Tocca 
agli elettori saper scegliere . 
No, scusa, la squadra la sce-
glie il sindaco ... 
E ci mancherebbe . Dipende 
dall’uso che vuole farne . Se 
vuole ottenere risultati concre-
ti, non sceglie tra le vecchie 
calzette , ma tra gli uomini e le 
donne attivi , volentierosi , ca-
paci . Ed anche qui , un eletto-
rato attento e disincantato può 
giocare la sua parte , mandando 
a palazzo di città solo i candi-
dati consiglieri più meritevoli . 
A proposito di meritevoli, l’ul-
tima volta per te è andata dav-
vero male ... 
Si, certo. Sono passato da sin-
daco eletto e rieletto senza 
ballottaggio a candidato consi-
gliere trombato. Ma gli elettori 
non hanno sbagliato . Almeno 
quelli che cinque anni fa hanno 
voluto a tutti i costi mettere da 
parte i “ politici “ per bussare 
alla cosiddetta società civile. 
Per quanto mi riguarda , in tut-
te le sedi, alla viglia dell’ulti-
ma campagna elettorale, senza 
successo , mi sono  battuto per 
scongiurare la candidatura di 
Savino . 
Savino però ha ottenuto un 
grande successo ... 
Certo , certo , il “ patto d’ac-
ciaio “ Damone-Savino ha fun-
zionato alla grande . Del resto , 
se fossi stato eletto consigliere 
non avrei consentito alla trabal-
lante maggioranza capeggiata 
da Savino di trascinare fino a 
questo punto l’agonia della cit-
tà . Ma la storia non si fa con 
i se. Dobbiamo voltare pagina 
in fretta ... 
Non temi che i tuoi attacchi 
contro Savino penalizzino te e 
il centro destra ?

Ma di quale centro destra stai 
parlando ? Fatta qualche do-
verosa eccezione , si tratta di 
“ cani sciolti “ che non ubbi-
discono a nessuna disciplina 
di gruppo o di partito che dir 
si voglia. Tutte prime donne in 
una casa a luci rosse . 
Perchè San Severo in cammi-
no?
Perchè San Severo , da oltre 
dieci anni , è ferma , ingabbiata 
, paralizzata. Non è questa la 
sede per cercare i responsabi-
li del grave disegno contro la 
nostra città. Ci tocca purtroppo 
constatare che con certi ammi-
nistratori il compito di alcuni 
mascalzoni a livello centrale e 
regionale  è stato notevolmente 
facilitato.
Le prossime tappe ? 
L’appello alla città , la presen-
tazione dei dirigenti , l’elabo-
razione del programma eletto-
rale.
Con chi vorrebbe scontrarsi ?
Scontrarmi con nessuno. Di-
scutere con tutti. La posta in 
gioco è altissima . Ognuno fac-
cia la sua parte , offrendo alla 
città il suo contributo di idee e 
di azione . Le polemiche sul chi 
sei tu e chi sono io lasciamole 
ai venditori di “aria fritta “ . 
Chi teme ?
I soliti furbi. Quelli che rie-
scono a convincere la povera 
gente con le “promesse facili “. 
Ci sono in giro certe facce di 
bronzo capaci di assumere solo 
i loro stretti congiunti . Tra le 
false proteste di Savino che fin-
ge di gridare al ladro ! ma con-
tinua a tenersi gli imbroglioni 
accanto a se. E pensare che il 
nostro aveva tappezzato San 
Severo  di manifesti in cui di-
chiarava il suo grande , sconfi-
nato , amore  per la nostra città 
. La verità è che solo noi non 
abbiamo bisogno di truccare le 
carte per dimostrare ai sanse-
veri tutti di aver sempre voluto 
bene alla città dei campanili . 
Se ancora una volta gli elet-
tori ci daranno forza e fiducia 
torneremo a dimostrarlo con i 
fatti . 

Elezioni Amministrative 2014

1973 Muore 
Pablo Picasso

Era nato a Malaga nel 1881, 
dal pittore Pablo Ruiz, ma 
prese il cognome della ma-
dre, di origine genovese. As-
sai precoce, esordì a 16 anni, 
dopo un periodo di studi a 
Barcellona e Madrid.
 comunista francese. 
La sua opera comprende pit-
ture, sculture, litografie, ac-
queforti, ceramiche.
“ Per l’intensità espressiva, 
per la profondità e la schiet-
tezza dei suoi contenuti uma-
ni, l’arte di Picasso è una del-
le più alte espressioni della 
coscienza europea”.

..AAA SINDACO PERFETTO CERCASI
In vista delle elezioni amministrative 
del prossimo anno già impazza il 
toto sindaco. Iniziano a circolare 
nomi altisonanti, clamorosi ritorni, 
new entry potenzialmente papabili 
ed i soliti outsider, senza speranza, 
in cerca di un momento di gloria. 
In attesa di conoscere l’elenco 
ufficiale degli aspiranti alla carica 
di nuovo Sindaco, per gioco, 
cercherò di fare un identikit di 
come dovrebbe essere il nostro 
nuovo sindaco per portare la 
nostra amata cittadina al posto che 
merita, in Capitanata e non solo, e 
per risolvere quei problemi rimasti 
irrisolti in questi ultimi anni. Per 
prima cosa non ha importanza che 
sia maschio o femmina, dev’essere 
una persona carismatica che sappia 
stare in mezzo alla gente, che 
sappia ascoltarla, che conosca bene 
i nostri problemi, che sia del paese, 
che sia giovane ma che abbia 
anche già un po’ di esperienza 
amministrativa. Inoltre deve avere 
una buona cultura generale e un 
buon peso politico negli enti che 
contano in modo che possa portare 
a San Severo quelle risorse che 
mancano, avendo buone doti di 
mediatore e di astuzia non deve 
farsi condizionare da nessuno 
avendo alle spalle una forza di 
circa 50 mila e passa concittadini. 
Il nuovo sindaco non deve avere 
paura del confronto e della critica 
costruttiva, deve sapere affrontare 
i problemi velocemente senza 
rimanere intrappolato nella troppa 
burocrazia che spesso impedisce di  
risolverli. Deve saper valorizzare 
e difendere il suo gruppo 
amministrativo con intelligenza 
e determinazione, mettendosi, 
quando serve, a disposizione 
dello stesso. Qualcuno penserà 
che sto tracciando l’identikit di un 
“superman”. Penso invece, senza 
presunzione, che una persona 
così, uomo o donna che sia, a San 
Severo possa esistere o che almeno 
si avvicini all’identikit tracciato e, 
se vogliamo che effettivamente la 
nostra cittadina sia viva e valorizzi 
le potenzialità che il territorio ci 
offre, dobbiamo necessariamente 
scovare questo prototipo di Sindaco 
ideale e convincerlo a scendere in 
campo affinché ci porti al centro 
dell’attenzione generale solo per 
meriti effettivi e ci faccia diventare 
d’esempio per i paesi limitrofi.
Premesso che il Sindaco perfetto 
può scaturire solo da una 
rappresentazione paradossale, 
poiché l’imperfetta natura umana 
non sarebbe mai capace di 
generarlo, nulla mi impedisce di 
partire dal paradosso per cercare di 
individuare almeno le caratteristiche 
che dovrebbe possedere il miglior 
Sindaco possibile, confrontarle con 
quelle degli “aspiranti” e, tratte le 
doverose conseguenze, ….. sfoltire 
la rosa degli aspiranti.
Ritenendo di non avere la maggior 
parte delle caratteristiche sopra 
citate, il che mi esonera dal 
pretendere una tale carica e credo 
tranquillizzi la maggior parte dei 
lettori, per raffinare la ricerca sono 
risalito alle fonti del pensiero, che 
ha plasmato la nostra civiltà, nel 
tentativo di farci illuminare da 
due grandi pensatori dell’antichità 
che per primi hanno svelato quello 
che dovrebbe essere lo scopo 
principale di colui che è chiamato 
a governare: “si comanda per 
il vantaggio di chi obbedisce”. 
Che scoperta! - qualcuno 
obietterà - non occorre scomodare 
Socrate e Platone per arrivarci! 
Ciò sarebbe vero a prescindere se 
non esistessero ancora numerosi  
seguaci del sofista Trasimaco per 
il quale: “Ogni governo stabilisce 
le leggi nel suo proprio interesse 
e, una volta stabilite, proclama 
giusto ciò che lo è secondo il 
proprio interesse. Se qualcuno 
le trasgredisce lo punisce 
come violatore delle leggi della 
giustizia. La giustizia si identifica 
così nell’interesse del più forte”.  
Mi pare che l’argomento, 

nonostante siano trascorsi circa 
2400 anni, sia ancora all’ordine 
del giorno e qualcuno se ne sta 
accorgendo ……
Ma il Governante, disse 
Socrate attraverso la scrittura di 
Platone, per conseguire il suo 
nobile fine necessità di quattro 
virtù: la saggezza, il coraggio, la 
temperanza e la giustizia.
Prima fra tutte la saggezza, 
indispensabile per esercitare 
la funzione di custode dello 
stato (o della città nel nostro 
caso). “Prima di affidargli 
qualsiasi responsabilità di 
governo, bisognerà sottoporlo 
a prove difficili, sia per vedere 
sino a che punto si attiene al 
principio dell’utilità pubblica, 
sia infine per vedere come 
resista alle seduzioni dei piaceri.  
Il governante ideale dovrà 
guardare, non alla sua felicità, 
ma alla felicità generale, la quale 
si rifletterà su ogni singola classe 
di cittadini. Per salvaguardare 
questa felicità sarà necessario che 
il custode eviti che si determini 
nella città ricchezza e povertà, 
giacché nelle città in cui c’è 
ricchezza e povertà, ricchi e poveri 
costituiscono due classi opposte e 
nemiche”. (Socrate dunque ha 
inventato le classi sociali e forse 
anche la sinistra)
Il coraggio socratico nelle parole 
di Platone è la conservazione 
dell’opinione, che “la legge ha 
creato per mezzo dell’educazione, 
intorno alle cose che si devono 
temere. Coraggio che conserva 
l’opinione nei pericoli, nei 
piaceri, nei desideri e nei 
timori, senza mai rigettarla”.  
Si potrebbe tradurre il coraggio 
della coerenza e della fedeltà al 
perseguimento del fine. 
La temperanza invece ha cambiato 
significato nelle democrazie 
moderne ed è stata sostituita 
da parole come moderazione, 
mediazione, ecc. Per Socrate e 
Platone “la temperanza invece era 
la padronanza di sé rispetto alle 
due parti che convivono nell’anima 
dell’uomo: l’una migliore e 
l’altra peggiore. La padronanza si 
verifica quanto la parte migliore 
riesce a controllare la peggiore. 
La temperanza è messa in pericolo 
dalle cattive compagnie e da 
una cattiva educazione, a causa 
delle quali la parte migliore è 
sopraffatta dalla peggiore: allora 
l’uomo che è in questo stato si 
dice che è schiavo di sé stesso e 
intemperante. L’armonia perfetta 
si realizza quando governanti e 
governati sono entrambi dotati di 
temperanza”.
La giustizia o l’ingiustizia anche 

per Socrate dipende dal conflitto 
d’interessi. Il problema esisteva 
già 2400 anni fa.
A chi sosteneva che l’interesse dei 
forti cercherà sempre di celebrare 
l’ingiustizia come un bene e la 
giustizia come un male e che 
il governante non deve essere 
sottoposto a regole o leggi che gli 
impediscano di esercitare il potere, 
Socrate così rispondeva: “Quando 
un guerriero (possiamo sostituire 
il guerriero con un … imprenditore 
di nostra conoscenza) si mettesse 
in testa di entrare nella classe dei 
legislatori e dei custodi, e se essi 
si scambiassero gli strumenti e le 
ricompense, o quando lo stesso 
uomo si mettesse in testa di fare 
insieme le due cose, allora io credo 
che anche a voi sembri che questo 
scambio e questa confusione 
sarebbero la rovina dello stato”
Dunque il messaggio che grandi 
saggi del passato ci hanno 
tramandato è di cercare insieme di 
comprendere quale sia il pericolo 
maggiore che corre una città 
male amministrata e del quale il 
Sindaco/ custode migliore possibile 
dovrebbe preoccuparsi di impedire: 
- che ricchi e poveri costituiscono 
due classi opposte e nemiche; 
- che le cattive compagnie e la 
cattiva educazione della politica 
impedisca di raggiungere la 
necessaria temperanza;
- che i poteri forti prendano 
il sopravvento sugli interessi 
comuni dei cittadini per affermare 
l’ingiustizia, e infine
- che si dimentichi la finalità del 
governo: governare con saggezza 
per  vantaggio di chi obbedisce 
alle leggi attenendosi al principio 
dell’utilità pubblica.
Penso non sarebbe una cattiva idea 
sottoporre ad un test …. socratico 
tutti i candidati sindaco. 
In conclusione, con il consenso 
del Direttore, vorrei lanciare 
un’iniziativa tra i lettori del 
Corriere, e non solo, proponiamo 
sul sito del Nostro giornale i nomi 
che riteniamo utili alla causa, 
naturalmente anche tenendo 
conto del contributo di idee dei 
grandi pensatori del passato, che 
ringrazio per gli spunti forniti, 
insieme ad altri contemporanei 
che si sono occupati dello stesso 
argomento. Intanto seguite 
l’avvicendarsi di nomi e proposte 
e mentalmente confrontateli con 
i suggerimenti forniti, fatevi 
un’idea sull’opportunità di ….. 
farvi rappresentare e governare da 
costoro.
 Alla fine, ….. ai “poster” elettorali, 
naturalmente, l’ardua sentenza….

Lanticasta

NICCOLÒ NESI 
E STEFANIA 

SPECCHIULLI
Sposi

Il giorno 7 settembre 2013 
si è celebrato nella Pieve 
di San Alessandro a Gio-
goli (FI) il matrimonio tra 
il dottor Niccolò Nesi e 
l’avv. Stefania Specchiulli. 
Dopo la cerimonia religio-
sa gli sposi hanno salutato 
gli amici e i parenti presso 
Villa Corsini, dimora Medi-
cea sulle colline di Firenze. 
Ai genitori della sposa, Fran-
co e Mariella Specchiulli, i 
complimenti e gli auguri del-
la redazione del corriere di 
San Severo.

VASCO PRATOLINI SCRITTORE
In questo mese cade il centenario della nascita dell’impor-
tante scrittore  Vasco Pratolini (Firenze, 1913 – Roma, 1991) 
e ritengo sia il caso di ricordarlo in questa mia nota.
Di famiglia operaia, Pratolini dovette interrompere gli studi 
per svolgere i più diversi mestieri. Autodidatta, entrò in con-
tatto con l’ambiente degli artisti e degli scrittori che frequen-
tavano la casa del pittore Ottone Rosai. Collaborò al perio-
dico “Il Bargello” e diresse con Alfonso Gatto, nel 1938, la 
rivista “Campo di Marte”. Dal 1951 visse a Roma.
Il quartiere (1943) è la storia corale della presa di coscienza 
politica del sottoproletariato urbano, i cui temi saranno ri-
proposti , in un registro più lieve, satirico, ne Le ragazze di 
San Frediano (1949), e con più approfondita lettura psicolo-
gica, in Cronache di poveri amanti  (1947).
Nel 1955 pubblicò Metello (premio Viareggio), primo ro-
manzo della trilogia Una storia italiana, completata da  Lo 
scialo (1960) e da Allegoria e derisione (1966).
Nella trilogia, la vita fiorentina, colta in personaggi emble-
matici del proletariato e della borghesia, diviene il micro-
cosmo in cui analizzare lo svolgimento di dinamiche senti-
mentali  e politico-sociali.

L’OSSERVATORIO
              di Luciano Niro

Amministrazioni Condominiali
Via De Ambrosio, 49 San Severo Tel.\Fax: 0882.332327
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CITTÀ DA FAVOLA
di Raffaele Niro

C’era una volta un paese con poche ani-
me e molti corpi. Corpi che non sanno 
stare al mondo e che sfogano continua-
mente la loro inadeguatezza parlando 
male di questo o di quello. Si è sempre 
contro, raramente pro qualcosa o qual-
cuno. Sia chiaro, anche questo com-

mento è scivolato su questo mare di merda spalmata sulle 
nostre strade, sulle nostre coscienze, sulle nostre visioni del 
mondo. Con la differenza che è un’analisi e non un adegua-
mento allo stato di cose. Prova, come si fa quando arriva 
una grande nevicata, a spostare l’ingombro a bordo strada, a 
sbrinare i vetri per vedere un po’ di luce lontana, a rompere 
il ghiaccio. Perché questo Paese un tempo c’era e, con tutte 
le critiche del caso, funzionava in qualche modo. La gen-
te in qualche modo era costruttiva, pensava a migliorare le 
proprie condizioni di vita e, di conseguenza, le condizioni 
di vita dei parenti, degli amici, dei vicini di casa. L’energia 
veniva indirizzata, se non condotta, verso un futuro miglio-
re. Oggi, in questo paese con poche anime e molti corpi, è 
tutto fermo, immobile, maleodorante. Il più bravo riesce a 
fare bene la raccolta differenziata e questo gli basta. Se gli 
basta.

raffaele.niro@gmail.com

VENDITA ELETTRODOMESTICI 
LIBERA INSTALLAZIONE DA INCASSO

Centro Assistenza 
Autorizzato

Micronde Silver 23 Lt

da € 119,00

a € 79,90

ARREDAMENTI CIPRIANI

DAL 1970 UN MARCHIO 
DI GARANZIA

Arredamenti Cipriani si 
occupa di progettazione e ar-
redamento d’interni, con l’of-
ferta di un’ampia gamma di 
prodotti di arredamento (cuci-
ne, soggiorni, camere da letto, 
complementi d’arredo, bagni, 
camere ragazzi, divani) di ele-
vata qualità come: Scavolini, 
Ciacci, Colombini, Accade-
mia del mobile, Le Fablier, 
Stilema, Avenanti, ecc..  
Creare un ambiente funzio-
nale ma allo stesso tempo di 
design, animare lo spazio per 
renderlo un punto di incontro: 
tutto questo è Arredamenti 
Cipriani, negozio di mobili 
moderni e classici. Il perso-
nale specializzato vi aiuterà a 
trovare le soluzioni di arredo 
più adatte alle proprie esi-
genze con cura e attenzione 
per ogni dettaglio, attraverso 
un progetto personalizzato 
ed unico: progettazione di 
cucine, zona giorno, pareti 
attrezzate, camere da letto, 
camere ragazzi. Arredamen-
ti Cipriani è un contenitore 
di idee e complementi d’ar-
redo, ricercati e funzionali, 
in grado di dare stile e carat-
tere ad ogni ambiente della 

propria casa e di emozionare 
continuamente chi vive que-
gli spazi.  I prodotti realizzati 
con materiali in continua in-
novazione permettono alla 
Arredamenti Cipriani di di-
stinguersi nel proprio setto-
re, in grado così di proporre 
soluzioni all’avanguardia sia 
per moderne realtà che per 
classici tradizionalisti. 
Professionalità e compe-
tenza sono i capisaldi di 
quest’azienda che opera or-
mai sul nostro territorio dal 
1970, e che ha conquistato un 
posto di prestigio nel settore 
per qualità e garanzia; doti 
espresse nella progettazione 
dai Titolari Antonio e Lello 
Cipriani, che hanno continua-
to con esperienza professiona-
lità e onestà il lavoro del loro 
papà Pasquale Cipriani che 
cominciò l’attività come ditta 
di commercio all’ingrosso di 
mobili, con distribuzione nel 
centro e sud Italia. Nel corso 
degli oltre 40 anni di attivita’, 
si sono specializzati, diven-
tando un punto di riferimento 
della casa.
Nel 1997 nasce la ditta Ar-
redamenti Cipriani s.n.c. dei 

fratelli Antonio e Raffaele 
che si dedica solo alla vendi-
ta al dettaglio e forniture ad 
Enti Pubblici (ospedali, co-
muni, scuole ecc.), con una 
esposizione di circa 1800 mq 
dove la clientela puo’ toccare 
con mano mobili  e tutto ciò 
che concerne la casa. Sul sito 
web periodicamente vengono 
inserite offerte e promozio-
ni arredamento, oltre ad una 
sezione interamente dedicata 
all’outlet, siamo quindi tutti 
invitati presso il punto vendi-
ta Arredamenti Cipriani in via 
Giotto, 9 a San Severo per un 
giro turistico lungo i percorsi 
felici della casa perfetta.

L’incidente 
d’auto di 

Giacomo Puccini
Amante del-
le automobi-
li, ne fu pos-
sessore sin 
dal 1901, ma 
nel febbra-
io del 1903 
ebbe presso 

Lucca un incidente con la sua 
Clement Bayard guidata dal 
sua autista.Già famoso per la 
sua Tosca e la sua Boèhme, 
riportò la frattura di una gam-
ba. Curato coi metodi di allo-
ra, purtroppo, non riacquistò 
l’uso della gamba incidentata 
e per i suoi ultimi venti anni 
visse claudicante.

Curiosità
S. Del Carretto

1813- Nasce 
Giuseppe Verdi
Nasce a Roncole di Busseto il 
10 Ottobre uno dei maestri e 
compositori più celebri della 
storia della musica, che inizia 
la sua attività compositiva già 
a 22 anni con l’opera Oberto 
Conte di S.Bonifacio.
A 37 anni aveva raggiunto 
una fama internazionale e le 
sue opere si rappresentavano 
nei teatri di tutto il mondo. 
Tra le più famose l’Aida, 
commissionata per l’apertura 
del Canale di Suez e rappre-
sentata nel  teatro del Cairo 
nel 1871.
Tante le sue opere e tanta la 
sua sensibilità drammatica 
e la sua originalità creativa 
melodica.
Morto a Milano nel 1901, è 
sepolto nella cappella della 
Casa di Riposo per i musicisti 
da lui fondata.

QUANDO VERAMENTE SI AVEVA FAME
dal racconto di una testimone 

S. Del Carretto

Dico “veramente” nel senso 
di reale, “non finto o simu-
lato o falso” (come dice il 
vocabolario), nel senso cioè 
di cosa o fatto reale e cer-
to. E sentire qualcuno la-
mentarsi, circa 60 anni fa, 
perché aveva “veramente” 
fame, non era una rarità. 

All’angolo di una strada, pres-
so Largo Sanità, una bambina 
vestita di qualche straccetto 
piangeva spesso, al mattino, 
seduta sul gradino del mar-
ciapiedi. Piangeva, poverina, 
come rassegnata, fors’an-
che certa che il suo pianto 
non sarebbe servito a nulla, 
non sarebbe cioè servito af-
fatto ad esaudire il suo desi-
derio più forte, più normale, 

infine, che un essere umano 
possa avere: quello di man-
giare, di riempirsi lo sto-
maco per reggersi in piedi, 
insomma per sopravvivere. 
La bimba era magra, e ben 
si notava che era mal nu-
trita, anzi direi non nutrita. 
La sua sofferenza reale era 
manifesta a tutti coloro che 
passavano in quella strada. 
Che cosa chiedeva dunque 
quella bambina ogni mattina, 
seduta sul gradino del mar-
ciapiedi davanti alla sua abi-
tazione????? Il lamento era 
costante, senza interruzione: 
sembrava una nenia triste e 
commovente, ma le lagrime 
erano vere. 
Erano le lagrime di chi sof-
friva veramente per la man-
canza di qualcosa che era la 
base della sopravvivenza 
umana. Il pane.“Mà, ij voje u 
pène”, “Mà, ij voje u pène”.  
Era questo il triste ritornello 
di una bimba che non chie-
deva giochi e giocattoli, che 
non chiedeva dolciumi e bi-
scotto, che non chiedeva di 
andare al mare o alle giostre.  
Chiedeva soltanto di soprav-
vivere in un periodo in cui 
–si era verso la metà del No-
vecento- il pane era ancora 
un bene di prima necessità. 
Il pane di cui godeva gran 
parte della nostra gente, ma 
che mancava comunque in 
molte case della nostra città.  
Il pane che gran parte di noi 
–a San Severo- ha sempre 
mangiato a colazione, a pran-
zo e a cena, spesso anche a 
merenda, accompagnato non 
sempre dal companatico (il 
termine è eloquente di per 
sé): formaggio o salame, mar-
mellata o miele, pomodoro 
e….. il nostro saporito pane 
e pomodoro con olio e sale. 
Il pane che oggi, invece, non 
gode più di tanto rispetto. Il 
pane che un tempo voleva 
dire benessere; il solo pane, 
pur senza il companatico, 
che oggi ha perduto ogni 
importanza nell’alimentazio-
ne quotidiana. Infatti non vie-
ne più usato per la merenda 
e la colazione dei bambini, 
ma è sostituito da biscotti e 
merendine confezionate, già 
pronte, da usare senza il fa-
stidio della preparazione. 
Biscotti e merendine che, 
insieme alle così diffuse con-
fezioni in busta di patatine e 
pop-corn, riescono a riempire 
e gonfiare lo stomaco di adul-
ti e bambini, facendone spes-
so dei “grassoni” tutta ciccia. 

Il pane, oggi, viene rifiuta-
to persino dagli accattoni, i 
quali preferiscono i centesi-
mi di euro che, uniti insieme, 
permettono loro di acquistare 
un gelato o un cornetto caldo 
(cornetto caldo -che costa un 
euro- che ho visto in mano a 
un bambino di più che misere 
condizioni economiche) . 
E allora chi mangia ancora il 
pane???????? Ordunque non 
si può parlare più di “fame”. 
La fame vera, la fame di pane 
che tanto faceva soffrire quel-
la bambina seduta sul gradino 
del marciapiedi presso Largo 
Sanità, non esiste più, per 
fortuna.  
La bambina che avrebbe fat-
to di tutto per avere un toz-
zo di pane, anche di pane 
nero (quello impastato con la 
crusca dai più poveretti), la 
bambina a cui, purtroppo, la 
madre dava sempre la stessa 
risposta: “Aspetta che viene 
tuo padre. Ora non posso dar-
ti il pane” (detto naturalmen-
te nel più puro dialetto san-
severese). Da ciò deduco che 
in casa la povera madre non 
aveva pane, perché una ma-
dre non rifiuta mai il pane ai 
figli. 
E una casa senza pane è solo 
una casa di miseria.

Seguici su

Solisysteme

è la scelta differente

per coprirsi dall’acqua
e ripararsi dal sole.

LA DISTROFIA DI DUCHENNE
Roberto Ricci 

In questa edizione vi informia-
mo sulla Mallattia di Duchen-
ne, ossia la Distrofia di Du-
chenne che è la più frequente 
e la meglio conosciuta tra le 
Distrofie muscolari che colpi-
sce l’infanzia.
E’ conosciuta con il nome di 
Distrofia Muscolare dell’in-
fanzia, il decorso clinico è at-
tivo ed è rapido. Brevi cenni. 
Il primo medico che dedicò 
una descrizione della patolo-
gia fù il Dr. Gaetano Conte 
nel lontano 1836, di seguito ci 
furono altri Medici che studia-
rono la Malattia, ma mi limito 
a nominare solo un’altro gran-
de Neurologo del tempo il Dr. 
William Richard Gowers, che 
nel 1879, comprese , la patolo-
gia si manifestava con preva-
lenza nel sesso maschile e nè 
era a carattere familiare. 
Infatti dagli ultimi studi, si de-
duce c si conferma la teoria del 
Dr. William Richard Gowers, 
cioè lA Distrofia di Duchen-
ne colpisce esclusivamente il 
sesso maschile nei primi anni 
di vita.
Il sesso femminile non è colpi-
to dalla malattia ma ne è por-
tatrice in quanto la patologia 
si eredita come carattere re-
cessivo legato al cromosoma 
X.Però và ricordato , che in 
una certa percentuale di ma-
dri dei pazienti affetti dalla 
Distrofia di Duchenne , risul-
tano non portatrici, quindi c’è 
la possibilità che nel pz. si sia 

sviluppata una nuova muta-
zione del Cromosoma X.
Non dilungo nello specifico 
della Ezio-Epidiemologia, 
preferisco dare alcune nozioni 
sulla Patogenesi.
Come prima descrivevo, la 
Distrofia di duchenne , è ca-
ratterizzata dall’alterazione 
del cromosoma X , la quale 
determina la mancata produ-
zione di una particolare  pro-
teina chiamata Distrofina  che 
a livello muscolare , si trova 
sul versante citoplasmatico 
del sarcolemma dove agisce 
con la F.actina del Citosche-
letro” Struttura di Rinforzo 
della Cellula Muscolare”; 
inoltre è strettamente legata 
al complesso di proteine sar-
colemmali, conosciute come 
proteine legate alla distrofina 
DAPS, e glicoproteine legate 
alla distrofina DAGS.
Con la carenza di distrofina si 
ha la perdita delle proteine ad 
esse legate DAPS e successiva 
, rottura del complesso Protei-
na - distroglicano. 
Questo evento, conduce il sar-
colemma ad essere sensibile 
alle cosidette Lacerazioni du-
rante la contrazione Muscola-
re.
Abbiamo ben specificato che 
la Distrofia di Duchenne , vie-
ne riconosciuta al terzo anno 
di vita , i primi segni sono , 
l’incapacità di camminare o 
correre, oppure sè il bambi-
no ha acquisito la capacità di 

camminare, si può notare la 
caduta a terra , con molta fa-
cilità, e meno attivi della nor-
ma.
I primi muscoli colpiti sono; 
il quadricipide , i glutei e 
l’ileopsoas, poi i muscoli del 
cingolo scapolare e degli arti 
superiori. 
Ovviamente le difficoltà au-
mentano, specialmente nel 
camminare, nel correre , nel 
salire e scendere le scale.
Si nota una ipotonia e faccidi-
tà muscolare , lenta e progres-
siva del soggetto colpito. 
I riflessi tendinei prima dimi-
nuiscono e poi scompaiono 
del tutto, gli ultimi sono quelli 
achillei.
Lestrutture ossee diventano 
demineralizzate e sottili.Il 
cuore viene colpito e si mani-
festano Aritmie.
Per quanto riguarda la pro-
gnosi si può dire che è Infau-
sta, perchè la morte avviene 
per insufficienza respiratoria, 
scompenso cardiaco e infezio-
ni polmonari.
Le prospettive di vita sono al-
lungate, grazie alla ventilazio-
ne respiratoria notturna.
Sono in corso una serie di studi 
per migliorare lo stato di salute  
di questi poveri bambini colpiti 
dalla distrofia di Duchenne, 
ricordiamo una promettente 
ricerca , che include la terapia 
del Rimpiazzo con le cellule 
staminali e geni e l’exon-
skipping.
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Mandami tanta vita 
di Paolo Di Paolo

Già noto ai lettori per aver vinto vari premi letterari, l’autore 
è stato finalista al Premio Strega 2013 con questo romanzo.
Ambientato a Torino intorno al 1920, è la storia parallela di 
due giovani poco più che ventenni,l’uno impegnato nell’edi-
toria e nella politica, l’altro impegnato, durante i suoi studi 
universitari, a raggiungere l’altro, il famoso Piero ( che in 
realtà è Piero Gobetti) che egli ammira e vorrebbe incon-
trare.
E’ un rincorrersi e un non trovarsi fino a Parigi, dove Piero 
muore a soli 24 anni.
E’ un romanzo appassionato sulla fatica e il rischio di es-
sere giovani. Giovane come la scrittura dell’Autore.

INVITO ALLA LETTURA
di Silvana Del Carretto

Rimini Fiera del Fitness

PIANETA FITNESS
a cura di Claudio Cocco

SI RIPARTE!!
Finalmente si riparte!!! L’inizio delle attività scolastiche, se-
gna inderogabilmente, la fine dell’estate. Ormai le vacanze 
sono solo un ricordo. Dopo lo stress dell’organizzazione dei 
figli nell’approvvigionamento dei libri e quant’altro serve 
per l’inizio dell’attività didattica, è il momento di pensare 
a se stessi, alla cura del proprio corpo. Settembre è il mese 
dei buoni propositi fisici. Terminata l’estate, sono molti co-
loro che decidono che è arrivato il momento di mettersi in 
forma. Purtroppo la maggior parte, si perde strada facendo. 
Con l’arrivo dei mesi invernali, la frequenza in palestra è 
d’obbligo. È fondamentale, prima di iscriversi, informarsi 
sulla qualità dei corsi, scegliendo il percorso migliore e più 

consono alle proprie condizioni fisiche di partenza. Affidar-
si a professionisti del settore, certificati, laureati in scienze 
motorie, rappresenta la premessa essenziale per il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, senza incappare in fastidiosi 
incidenti di percorso. Bisogna programmare fin da subito 
l’attività da seguire, in relazione agli impegni di lavoro e fa-
miliari. Gestirsi al meglio, facendo in modo che un momento 
importante da dedicare a se stessi, non si trasformi in una 
situazione ancor più stressate di quanto il quotidiano non sia 
già. Detto questo, si evince come per raggiungere uno stato 
di forma ottimale, nulla debba essere lasciato al caso. Chiara 
dimostrazione è la difficoltà di alcuni nell’ottenere risulta-
ti tangibili, pur impegnandosi tantissimo in palestra,anche 
adottando regimi alimentari particolarmente rigidi. E ci si 
chiede perchè i risultati tanto sperati tardino ad arrivare. Ma 
invece di analizzare in maniera obiettiva eventuali errori o 
problematiche, e conseguentemente puntare alla loro risolu-
zione, si fa prima ad aggirare l’ostacolo cambiando scheda, 
regime alimentare, attività, ecc. ecc. La mia filosofia d’al-
lenamento è che non ci si debba concentrare solo ed esclu-
sivamente sul corpo. Costruire una base di consapevolezza 
corporea, è per me, requisito fondamentale. Una cosa è muo-
versi, un’altra è muoversi con consapevolezza, cioè come il 
corpo si muove nello spazio che ci circonda. Questo aspetto 
viene troppo spesso sottovalutato, e ci si ritrova con atleti 
che sollevano 100 Kg su panca, ma hanno una rigidità mu-
scolare che non permette loro di sfruttare nel quotidiano, tut-
to il loro potenziale.  Quello che non si capisce, purtroppo, è 
che il movimento parte dalla testa. E poco importa se faccio 
attività fisica per estetica o per la performance. La base a mio 
avviso, va costruita per tutti. La specializzazione verrà dopo. 
È impensabile costruire un palazzo senza le fondamenta. Dif-
fidate da colore che vi promettono tutto e subito. Dimagri-
menti immediati e fisici mozzafiato. Porsi obiettivi a media 
e lunga scadenza, senza crearsi aspettative a breve termine, 
vi consentirà di non rimanere delusi nel caso in cui risultati 
tangibili non dovessero arrivare. Ovviamente dopo qualche 
mese bisognerà fare una prima valutazione del lavoro svolto 
e trarne le dovute considerazioni. Tali risultati saranno tanto 
più evidenti quanto bravi sarete stati nel modificare stili di 
vita poco corretti. Di percorsi da seguire per ottenere uno 
stato di forma ottimale, ce ne sono diversi e variegati. L’im-
portante è fare un’attenta programmazione e la scelta giusta 
dell’attività da intraprendere. La costanza farà il resto. 
Buon Allenamento a tutti 

CARLO V A SAN SEVERO
il viaggio di Carlo V pubblicato nei documenti  spagnoli le radici 

di Tiberio Solis nella citta’ di Caceres Casa Solis oggi Museo

Da anni il Centro Culturale 
“L.Einaudi”di San Severo or-
ganizza la Rievocazione Sto-
rica “Carlo V a San Severo” 
attenendosi a quanto traman-
dano i testi storici. L’evento è 
apprezzato a livello nazionale 
ed europeo.  Il Comune di San 
Severo  e il Centro Culturale 
“L.Einaudi” hanno aderito, con 
Protocollo d’Intesa, al  Proget-
to Europeo “ - Le vie europee 
dell’Imperatore Carlo V – Iti-
nerari Culturali come motore 
di sviluppo dell’identità eu-
ropea”. Il 18 e 19 giugno una 
delegazione è stata invitata 
a  partecipare al Primo Forum  
Internazionale tenutosi a Yuste 
(Spagna). Erano presenti Mi-
nistri della Cultura, Autorità, 
Storici e Commissari del Par-
lamento Europeo. 
Nelle pubblicazioni presen-
tate dagli Organizzatori della 
RETE ai Partner Europei sono  
inseriti  i vari Stati tra cui l’Ita-
lia con San Severo prima Città 
e le mappe geografiche  che 
tracciano l’itinerario dell’Im-
peratore, da cui si evince ben 
chiara la venuta a San Severo  
di Carlo V. 
Nelle pubblicazioni è inserita  
anche la Festa della Vergine 
del Soccorso a cui è legata la 
Rievocazione storica del terzo 
venerdì di maggio.
Da ricerche  condotte  nell’am-
bito del Centro sulle origini di 
TIBERIO SOLIS    risulta che 
la famiglia SOLIS  o de SOLIS 
è originaria di CACERES.  In 
occasione del Forum  di Yuste 
la delegazione di San Severo, 
presentata dai Ministri della 
Cultura nazionale e regionale, 
è stata ricevuta dalla Munici-
palità di Càceres. che predi-
sponeva la visita alla CASA 
MUSEO SOLIS e  concordava 
un progetto di gemellaggio per 
scambi culturali, turistici ed 
economici tra le due città.
Il CENTRO CULTURA-
LE INTERNAZIONALE 
“L.EINAUDI  può dirsi ampia-
mente soddisfatto per il rico-
noscimento ottenuto a livello 
europeo, e  per aver centrato  
tutti gli obiettivi  che si era pre-

fisso, organizzando la Rievo-
cazione storica “Carlo V a San 
Severo”(vedi pubblicazione 

del 2007).

QUESTA E’ LA RISPOSTA

- A tutte quelle esternazioni 
bizantine che si sono  manife-
state ad orologeria dopo 500 
anni di notizie concordanti e 
silenzio del mondo accademi-
co, supportate solo da invidia  
e  mancanza di “UMILTA’ NEI 
CONFRONTI DELLA  STO-
RIA”. A quanti la ritenevano 
conclusa  con il loro sapere …  
A quelli che affannosamente 
hanno tentato, senza riuscirci, 
di privare la CITTA’ di San 
Severo della CONOSCENZA 
delle sue radici e di impedirne 
la  CRESCITA CULTURALE- 
SOCIALE ED ECONOMICA. 
A quanti sono affetti dal mal-
costume tipicamente italiano 
di attaccare le persone  per 
non doversi confrontare con 
le idee scomode che esse por-
tano.
- a chi si chiedeva “dio solo 
sa perche’ lo fa” la risposta è 
nei fatti questo progetto  e’ un 
grosso serbatoio di possibilita’ 
di lavoro per i nostri giovani e 
per le aziende del territorio. e’ 
un motore di sviluppo. Chi bla-
tera  si assume la responsabi-
lita’ di continuare ad affossare  
san severo.
I responsabili del centro cultu-
rale “L’Einaudi” continuano a  
promuovere cultura e territorio 
a proprie spese  e ben conosco-
no i risvolti dei gemellaggi, del  
carrierismo, degli sprechi  che 
avvennero nelle  passate ammi-
nistrazioni.
SI DISSOCIANO da quan-
to vecchi tromboni scrivono  
senza sapere , ricordano che 
bisogna “ conoscere per deli-
berare” (l.einaudi) e che  “di-
sinformazione, diffamazione 
e calunnia sono i peccati che 
distruggono il mondo” ( papa 
francesco)
INVITANO l’amministrazio-
ne  comunale, che  è sempre 
stata  vicina ed ha partecipato  
a quanto programmato  dal 
centro “l. einaudi”, che  ha 
ben individuato le opportuni-
ta’  che offre  questo progetto e 
che  fino ad oggi non  ha speso 
un euro, a predisporre progetti 
chiamandoli con il loro nome “ 
Carlo V e/o Tiberio Solis” ne   
siamo  orgogliosi,  non dobbia-
mo  usare stratagemmi.
RICORDANO 
che il progetto mette in moto 
un meccanismo che  offre tante 
possibilita’ di lavoro   e che “ 
in labore et virtute omnia”
GLI ITINERARI DELL’IM-
PERATORE CARLO V
“Sono stato 9 volte in Germa-
nia, 6 in Spagna, 7 in Italia, 
sono venuto nelle Fiandre in 
10 occasioni, sono entrato in 
Francia 4 volte, in pace ed in 
guerra, sono stato due volte 
in Inghilterra e due volte in 
Africa; ho navigato per il Me-
diterraneo 8 volte e 3 volte per 
l’Oceano e ora, per la quarta 
volta, ripeterò il mio percorso 
per l’ultima volta…” (Carlo V, 
discorso pronunciato in occa-
sione della sua abdicazione e 
del suo riconoscimento come 
sovrano del figlio Filippo. Bru-
xelles, settembre 1555).

1973- Muore 
Pablo Neruda

Il 12 Luglio 1904 nasce a 
Parrel in Cile, Neftali  Ricar-
do Reys Basoalto, che solo 
nel 1920 adotta lo pseudoni-
mo di Pablo Neruda, con la 
preparazione del suo primo 
libro: Crepuscolario.
Console in Birmania, poi a 
Colombo, a Singapore, infine 
a Buenos Aires, dove conosce 
Garcia Lorca. 
Dopo la prima opera, con-
tinua a scrivere, affascinato 
soprattutto dalle meraviglie 
dell’India.L’opera sua più 
famosa è Canto General, 
scritto dopo la morte di Lor-
ca (1936), dedicata al Cile e 
ricca di “ accenti storici e 
romantici”.
Altra opera famosa è il Me-
morial de Isla Negra,” un tac-
cuino gonfio di conoscenza” 
pubblicato nel 1964.
Premio Nobel nel 1971, Ne-
ruda ritorna in Cile nel 1972, 
ma l’anno dopo viene rove-
sciato il governo di Salvador 
Allende, e fra  saccheggi e 
distruzione muore Pablo Ne-
ruda (1973).

Curiosità
S. Del Carretto

GIUSEPPE CASSIERI 
5 ANNI DOPO

Il 30 ottobre 
2008 mori-
va a Roma 
lo scrittore 
G i u s e p p e 
Cassieri.
Era nato a 

Rodi Garganico il 23 gennaio 
1926. 
Graffiante, ironico e sati-
rico esploratore delle tante 
contraddizioni della società 
italiana del dopoguerra, ha 

dimostrato fin dai primi ro-
manzi di possedere il dono 
di una scrittura ricca di lieviti 
fantasiosi, forti soprattutto di 
accentuato gusto per la defor-
mazione grottesca.
Più volte finalista al premio 
Strega, Cassieri è stato un au-
tore di punta, un osservatore 
implacabile di vizi, tic e idio-
sincrasie dell’uomo, un amico 
del Gargano (che vagheggia-
va incontaminato) e di tutta 
la Puglia, di cui certamente si 
doleva per l’insoddisfacente 
peso a lei riconosciuto nelle 
lettere nazionali.Curiosità

S. Del Carretto

1883 Nasce 
Kahlil Gibran

Era nato in un villaggio del 
Libano settentrionale, ma 
all’età di 12 anni si trasferì 
con la famiglia ((di credo cri-
stiano- maronita) negli Stati 
Uniti , per sottrarsi  all’op-
pressione musulmana, ma 
tornò in patria per studiare 
lingua e letteratura araba. Nel 
1902 tornò definitivamente , 
a Boston, dove si dedicò alla 
pittura. Si recò poi a Parigi e 
si iscrisse all’Accademia di 
Belle Arti, ma rientrò a Bo-
ston, dove fu poi un apprez-
zato poeta, scrittore, filosofo.
Nel 1923 la pubblicazione de 
il Profeta, tradotto in molte 
lingue, cui seguirono altre 
opere. Morì di tubercolosi a 
New York nel 1931. Il suo 
corpo fu poi traslato nella cit-
tà natale in Libano.

E’ NATO 
MATTEO 
FELICE 
FIORE

Lo scorso 22 agosto è nato a 
Foggia Matteo Felice Fiore. 
Ad annunciare la nascita del 
piccolo è la sorellina Maria 
Antonietta Stella. Felicissimi 
i genitori Marisa e Umber-
to; altrettanto felici i nonni 
Matteo e Maria Antonietta, 
Felice e Michela. Gli zii e gli 
altri parenti si uniscono alla 
grande festa.
La Direzione e la Redazione 
del “Corriere” esprimono i 
loro rallegramenti e augurano 
al piccolo Matteo Felice tanta 
gioia.



Corriere di San Severo Pag. 7 ottobre 2013

L’ AMNIOCENTESI 

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

Linee
Bellezza - Anticaduta - Nutricolor

Gentile dott.ssa Abruzzese le 
scrivo per un dubbio che ho 
da qualche tempo. Sono una 
donna di 34 anni alla secon-
da gravidanza e sono in at-
tesa da due mesi; ciò che mi 
chiedo è: la diagnosi prena-
tale delle malattie…in parti-
colare l’amniocentesi, esame 
utile ma gravato da rischi 
di aborto, e che inoltre vede 
solo qualche malattia, e non 
tutte, e quindi se viene nega-
tiva non c’è la certezza che il 
bambino sia sano al 100%.
La ringrazio per l’attenzio-
ne.

Francesca Clemente

DUC IN ALTUM
Durante il bel mese di luglio, che caratterizza la “bella esta-
te”, come la definisce Cesare Pavese, ho ricevuto un bel 
regalo da parte della nota scrittrice e pittrice sanseverese. 
Fedora Spinelli. Si tratta di un catalogo dal titolo “Il me-
taformismo: l’arte contemporanea nelle antiche dimore” 
(Editrice Mazzotta), curato dallo storico dell’arte Giulia Sil-
lato, in occasione della rassegna artistica tenutasi dal primo 
giugno al 31 luglio a Malcesine sul Garda, un sito storico, 
artistico e culturale, che traduce correttamente il connubio 
tra Arte e Storia.
Grazie alla curatrice, nella prefazione del catalogo Mazzot-
ta trovo un’ampia descrizione del metaformismo, che si rifà 
al terreno fertile e produttivo dell’Astrattismo del secondo 
Novecento e che ha avuto la sua genesi storica a Monaco di 
Baviera grazie anche a Wassilj Kandinskiy.
It metaformismo é una parola greca, che etimologicamente 
indica una realtà “oltre il reale”, quindi “surreale”, raffigura-
ta attraverso una. sequenza, una ridda di punti, tratti, colori, 
masse cromatiche: tutti elementi estranei alla pittura “classi-
ca”, che si fa condizionare, a volte banalmente, dalle forme.
E’ quindi un’arte contemporanea scaturente da una creatività 
i cui colori, gradevoli agli occhi e consoni a una forma in-
spiegabile, finisce col suggerire qualcosa di “misterioso”.
Ad essere più completi, va ricordato che l’artista Fedora 
Spinelli ha già fatto in precedenza un’esperienza del ge-
nere, quando, qualche tempo fa, ha partecipato ad un’altra 
interessante rassegna a Verona presso il Palazzo della Gran 
Guardia, come attesta nel suo catalogo “Il metaformismo: 
ovvero nuova indagine storico-critica sull’arte contempora-
nea italiana” (Editore Giorgio Mondadori) lo storico dell’ar-
te Giulia Sillato.
A pag. 108 del suddetto catalogo mondadoriano c’é un 
assortimento di opere della nostra Fedora Spinelli dal ti-
toli l’uno più sonoro dell’altro: Bailamme marino (2005), 
Omaggio alla green economy (2011), Dinamismo cromatico 
(2011), Policromia 18 (2012). Questi titoli sono tutti biglietti 
di presentazione di autentiche creazioni dai colori smaglianti 
e assortiti, in una fantasmagoria animata da un dinamismo 
sorprendente.
Possiamo dire che la nostra concittadina, affermata ormai su 
scala nazionale, accarezzi il sogno, direi legittimo, di sem-
pre maggiori affermazioni anche su scala internazionale, e la 
partecipazione a queste rassegne può essere un ottimo tram-
polino di lancio.
Non mi resta che congratularmi con te, Fedora, per questi 
tuoi meritati successi sempre più coinvolgenti e gratificanti 
per il tuo estro poetico e artistico. Le tue opere - racconti, 
tele, poesie - rivelano il tuo animo squisitamente tagliato per 
cose belle, spirituali e, perché no, metaformiche. La tua fe-
condità artistica ci sorprende.
Attiraci verso nuove esperienze di vita vera, sana, pulita, che 
ci sottraggano da arie mefitiche, e portaci là dove ti porta 
il cuore, pronti a gioire con te. E non sorprenderti quando 
qualcuno non riconosce per ignoranza (sempre scusabile e 
perdonabile) o per invidia i prodotti del tuo spirito. Ricordati 
sempre della fiaba di Esopo della volpe e dell’uva...
Auguri, dunque, e duc in altum!

Don Franco Manzari

Viale 2 Giugno, 212 - San Severo Tel. 0882.22.31.78. - Fax: 0882.22.31.61 - 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.

MEGLIO UN ASSICURATORE 
AMICO CHE 

UN AMICO ASSICURATORE 

E’ interessante sapere che:
- nelle rotatorie è obbligatorio dare la precedenza (a meno di  
segnali contari) a chi ha gia’ impegnato la rotatoria stessa; - 
un ciclista non può attraversare in bici sulle strisce pedonali 
(a meno che non sia a piedi); - un pedone che non attraversa 
sulle strisce può, in alcuni incidenti, rischiare il concorso 
di colpa; - non sorpassare a destra, soprattutto quando tram 
o bus sono in fermata; - non guidare con il casco slaccia-
to; - non circolare in bici di notte con luci non regolari.- 
Pensi quante patenti potrebbero essere a rischio e quanti in-
cidenti rimborsati alle Compagnie.-

digennaro.luigi@tiscali.it

 ASSICURATI
 a cura di Luigi di Gennaro

ABBONAMENTI 
AL CORRIERE
PER GUARDARE LONTANO

€uro 20,00 Italia - €uro 50,00 Estero

Gentilisssima Francesca, de-
cidere se eseguire la diagnosi 
prenatale (amniocentesi o vil-
locentesi ) durante la gravi-
danza può essere difficile, ma 
è necessario ricordare che non 
si deve ricorrere a tali tecniche 
diagnostiche se non lo si desi-
dera. 
La diagnosi prenatale dovreb-
be essere richiesta solo se le 
informazioni fornite dall’ana-
lisi sono veramente importanti 
per la coppia, motivazione che 
rende giustificato il rischio (pur 
minimo) del prelievo. 
Un aiuto per decidere cosa sia 
meglio fare per monitorizza-
re lo stato di salute del feto è 
sicuramente il colloquio con il 
proprio ginecologo o genetista, 
durante il quale si discutono e 
si chiariscono i seguenti aspetti 
: - studio sulle possibili malat-
tie genetiche percui viene ri-
chiesto l’esame;
- informazioni riguardanti il ri-
schio che il bambino abbia un 
difetto genetico che si intende 
ricercare;
- il tipo di analisi piu’ adatte al 
proprio caso ed i risultati otte-
nibili; - informazioni sull’ affi-
dabilità dell’analisi;
- i rischi della procedura;
- il tempo necessario per otte-
nere i risultati delle analisi; 
- le possibilità di cura o le al-
ternative possibili nel caso il 
bambino risulti affetto da una 
malattia genetica o cromoso-
mica;
- le conseguenze sul piano 
emotivo per la coppia che ese-
gue l’analisi.
L’ AMNIOCENTESI  è una 
tecnica di diagnosi prenatale 
che consente di evidenziare, 
con prelievo di liquido amnio-
tico, la presenza di eventuali 
malattie genetiche ereditarie. 
L’esame viene eseguito am-

bulatoriamente fra la 15° e la 
18° settimana di gravidanza, 
è il periodo ideale per la pre-
senza di una quantità di liqui-
do amniotico ottimale e per la 
presenza di numero di cellule 
fetali presenti  nel liquido. Le 
complicanze piu’ frequenti 
dopo l’ amniocentesi sono l’ 
aborto e la rottura del sacco 
amniotico. 
Il rischio di aborto si aggira 
intorno allo 0,5 - 1%,mentre 
la rottura delle membrane puo’ 
avvenire entro il 2-3 giorni 
dall’ esame, con un incidenza 
di circa 1 su 300.Infine,il ri-
schio di complicanze materne 
ha un’ incidenza dello 0,1%, se 
riconosciuta e trattata non pro-
duce in genere effetti dannosi 
alla madre.
La VILLOCENTESI è una 
tecnica di diagnosi prenatale 
che consente di effettuare un 
prelievo di villi coriali dalla 
placenta. 
Le cellule di tale tessuto ven-
gono studiate nel loro assetto 
cromosomico e nel loro DNA, 
al fine di evidenziare la presen-
za di eventuali anomalie cro-
mosomiche, o per la diagnosi 
di eventuali malattie genetiche 
ereditarie.
L’esame viene eseguito ambu-
latoriamente nel 2° trimestre di 
gravidanza, tra 11à settimana 
di gestazione. 
Il prelievo dei villi coriali ha il 
vantaggio di poter essere ese-
guito prima dell’ amnoocen-
tesi, rendendo possibile una 
diagnosi piu’ precoce di even-
tuali anomalie cromosomiche 
o genetiche.
La complicanza piu’ frequente 
dopo la villocentesi risulta l’ 
abortività,il rischio di aborto si 
aggira intorno all’ 1%, i rischi 
materni sono rari.
L’ obiettivo principale in dia-
gnosi prenatale è rappresen-
tato dallo studio del corredo 
cromosomico fetale mediante 
l’ analisi del cariotipo, al fine 
di evidenziare la presenza di 
eventuali alterazioni cromoso-
miche :
- TRISOMIA 21 (Sindrome di 
Down) - TRISOMIA 18 (Sin-
drome di Edwards) - TRISO-
MIA 13 (Sindrome di Patau) 
- SINDROME DI TURNER 
(Monosomia x) - SINDROME 
KLINEFELTER (Presenza di 
un cromosoma x in piu’ nei 
maschi). Per la determinazio-
ne del cariotipo con tecnica 
TRADIZIONALE è necessaria 
la coltora delle cellule fetali, 
ricavate dal liquido o dai villi 
coriali.

Nel cariotipo da liquido am-
niotico vengono dosati i livelli 
dell’ alfafeto proteina (AFP), 
sostanza prodotta dal feto, che 
risulta elevata in presenza di al-
cune anomalie: la spina bifida ( 
malformazione della colon-
na vertebrale), e l’ onfalocele 
(malformazione dell’ addome).
La citogenetica tradizionale, 
pur utile per individuare gran 
numero di anomalie cromoso-
miche, numeriche e struttarali, 
è limitata nelle sue possibilità 
diagnostiche.
Grazie ai recenti studi della 
citogenetica MOLECOLARE 
è possibile esaminare i cromo-
somi in maniera piu’ appro-
fondita utilizzando il cariotipo 
molecolare.
Rispetto all’ esame citogeneti-
co tradizionale, l’ analisi mo-
lecolare dei cromosomi ha una 
risoluzione molto piu’ elevata, 
consente di identificare patolo-
gie derivanti da alterazioni cro-
mosomiche submicroscopiche.
Il cariotipo molecolare, con-
sente anche di studiare un 
gruppo di 100 patologie cau-
sate da microdelezione/micro-
duplicazione cromosomica ed 
oltre 150 geni.
Da qualche anno è invalso l’ 
uso di valutare, sullo stesso 
campione, alcune malattie ge-
netiche .
La diagnosi prenatale GENE-
TICA, con lo studio del DNA, 
consiste nell’ effettuare nel feto 
oltre al cariotopo tradizionale o 
molecolare , anche uno scree-
ning genetico multiplo.
- FIBROSI CISTICA - SIN-
DROME DEL CROMOSO-
MA X FRAGILE - SORDITA’ 
CONGENITA - DISTROFIA 
MUSCOLARE - E DIVERSE 
ALTRE MALATTIE GENE-
TICHE.
In caso di necessità ddiagnosti-
ca, l’ analisi del cariotipo fetale 
può essere integrata dalla dia-
gnostica prenatale MOLECO-
LARE INFETTIVOLOGICA, 
che consente nell’ effettuare la 
ricerca di agenti infettivi.
Lo sviluppo tecnologico ha 
consentito di introdurre nella 
pratica medica indagini sempre 
piu’ complete e sofisticate per 
la valutazione dell’ andamento 
della gravidanza e della salute 
del feto.

Ostetrica 
Sabrina Abruzzese

Riapre i battenti 
il glorioso 

Cinema cittadino
Il cinema “Cicolella” di San Severo ha aperto il cantiere autun-
nale, iniziando a proiettare in sala i film della nuova stagione e 
preparando «I Giovedì d’essai»  che partiranno dal 10 ottobre 
p. v..  Con gioia anche per quest’anno la sala è stata scelta 

per la Giuria del cinema italiano “Premio David di Donatello 
Giovani 2013/14”.  Infatti l’Agiscuola assegna il I Premio per 
la Regione Puglia con la partecipazione alla Giuria del premio 
Leoncino d’oro Agiscuola alla 71a Mostra d’arte cinemato-
grafica di Venezia (fine agosto – primi settembre 2014) e il II 
e III Premio con la partecipazione ai lavori del Campus Cine-
ma-Scuola-Giovani nell’ambito del XIX Congresso nazionale 
Agiscuola (Roma – novembre 2014). Ma non viene trascurato 
il programma dei matinée per gli alunni delle scuole cittadine 
di ogni ordine e grado, sempre in collaborazione con l’AGI-
SCUOLA, unitamente al progetto «Il cinema continua...». In 
collaborazione con il Cinecircolo AVVENIRE CGS di San Se-
vero: si sono avviati i contatti per la venuta di Gianni Amelio 
vincitore della XVI Lanterna  Magica  CGS  alla 70a Mostra 
d’arte cinematografica di Venezia con il film L’INTREPIDO 
magistralmente interpretato da Antonio Albanese, anche lui 
invitato alla presentazione del film. Si sta lavorando per un 
altro intervento, quello della regista Susanna Nicchiarelli, già 
nota e apprezzata dagli habitué de «I Giovedì d’essai»  per 
presentare il suo secondo film LA SCOPERTA DELL’ALBA 
tratto dall’omonimo romanzo di Valter Veltroni e interpretato 
da Margherita Buy, che nicchia circa la sua venuta a San Seve-
ro come fece anni orsono alla presentazione nazionale del film  
LA STAZIONE di Sergio Rubini, allora compagno di vita, di 
cui era la protagonista femminile. 
E allora «in campana»!!! 

MiR
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A grave rischio il futuro del calcio a San Severo

Campo Sportivo 
“Ricciardelli” si o no?

Oggi volevamo parlarvi di calcio, di risultati, di goal mancati e 
di reti fatte. Volevamo dirvi di allenatore, calciatori, di azioni di 
gioco,schemi,interviste ai protagonisti in campo  e di tutto quan-
to chi ama il calcio spera di leggere in un giornale sulla propria 
squadra del cuore. E invece no! Tutto questo non è possibile per-
ché a San Severo la Serie D non è mai arrivata! Mi direte come 
non è mai arrivata? L’ USD San Severo milita nel Campionato di 
Serie D! E invece è proprio così, solo chi  può, per vedere il  San 
Severo giocare deve necessariamente migrare altrove (a Foggia) 
con tante difficoltà ed un aggravio di spese non indifferente. Uno 
spettacolo desolante in quanto riservato a pochi intimi. Ed inevi-
tabilmente c’è  anche un prezzo da pagare da parte della Società e 

della Squadra in termini di risultati e classifica, alla lunga carenti, 
basta vedere l’ultima sconfitta subita nonostante si fosse giocato 
apparentemente in casa.  Sembra quasi una telenovela quella che 
si sta scrivendo a San Severo da qualche mese a questa parte sui 
lavori di adeguamento e di agibilità dello Stadio “Ricciardelli” 
per  permettere all’USD San Severo di  giocare in casa le partite 
del Campionato di Serie D. Lavori fermi a qualche preliminare 
e ben lontani dalla conclusione! Dopo tante belle vittorie e dopo 
aver finalmente  raggiunto risultati su cui nessuno avrebbe scom-
messo un solo centesimo a costo di immani sacrifici, un “sogno” 
sta per svanire.  Che rabbia al solo pensiero di quanto altre socie-
tà, vedi Audace Cerignola ed altre, hanno fatto e cercano ancora 
oggi di fare per raggiungere quanto a San Severo già abbiamo, la 
Serie D!  Sembra di rileggere un libro già letto ricordando la storia 
del  “PalaCastellana” con  i soliti problemi di agibilità, sicurezza e 
quant’altro. La storia e l’esperienza purtroppo insegna che senza 
la possibilità di giocare sul proprio terreno di gioco, qualunque 
squadra partecipante ad un campionato professionistico o dilet-
tantistico non ha possibilità alcuna di sperare in un futuro calci-
stico e  sportivo. Se poi volessimo allargare il discorso e pensare 
allo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia con i suoi 2500 spettatori 
attuali contro una capienza normale di 25000 posti a sedere  ecco 
che il quadro che si pone in evidenza nella nostra  Provincia ap-
pare drammatico. Viene facile farsi una domanda: come mai in 
altre realtà territoriali le cose vanno  in maniera molto diversa?  
Ai posteri l’ardua sentenza. Eppure il problema del “Ricciardel-
li” è vecchio ed annoso e nessuno a cominciare dalle Istituzioni 
Pubbliche Locali quali la Regione Puglia ed il Comune di San 
Severo non potevano  non sapere che si sarebbe  arrivati a questo 
punto. La stessa Società Sportiva Calcistica Sanseverese aveva 
a più riprese palesato le gravi difficoltà a cui si sarebbe andati 
incontro con la promozione in un campionato prestigioso quale 
quello di serie D che richiede strutture a norma e sottoposte a 
controlli più severi da parte della Lega Calcio. Un po’ di storia 
sulla vicenda: dapprima la proprietà della struttura che sembra sia 
della Regione Puglia con lo stanziamento di fondi regionali per la 
messa a norma della struttura, poi il Comune con la sua proposta 
di acquisto alla stessa Regione con un probabile accordo sul costo 
in base ai lavori effettuati ed  infine la Sovrintendenza alle  Belle 
Arti con relativo permesso obbligato per le migliorie da farsi. Ma 
a noi interessa ben altro:  lo sport è parte integrante della cultura 
di una società e si sviluppa in simbiosi con i cambiamenti che la 
contraddistinguono. Si pensi solamente al bagaglio di tradizioni 
che le discipline sportive tradizionali apportano alle culture delle 
nazioni in cui sono praticate o agli stretti legami che intercorrono 
tra sport e media. Lo sport deve  essere considerato un mezzo di 
trasmissione di valori universali e una scuola di vita che insegna 
a lottare per ottenere una giusta ricompensa e che aiuta alla so-
cializzazione ed al rispetto tra compagni ed avversari. Allo sport 
viene attribuita la capacità di diffondere i valori quali lealtà, te-
nacia, spirito di sacrificio. Ma ora vogliamo credere e sperare che 
finalmente qualcosa si muova e che l’USD San Severo torni  a 
giocare a casa propria, dai suoi tifosi, per farli gioire e dimenticare 
tutte quelle cose che nulla hanno a che fare con i sani principi del-
lo sport e della competizione sportiva. Vogliamo tutti tornare nel 
nostro Stadio, il “Ricciardelli” per  gridare a squarciagola: “Forza 
San Severo!” ed esporre le nostre bandiere e striscioni giallo ros-
si per gioire magari arrabbiandoci ma sicuramente per salire in 
classifica e continuare a sognare.  Quindi diventa obbligatorio più 
che mai appellarsi  alle istituzioni ed in primis al nostro Sindaco 
perché  si faccia di tutto ed in tempi brevissimi  per completare i 
lavori e perché non si distrugga il sogno di una Società Calcistica 
meritevole di grande considerazione per effetto dei risultati rag-
giunti e di una meravigliosa tifoseria tra le più affettuose e calde 
dell’intera serie D. Forza San Severo!
              

Una Nuova Rubrica

FORZA 
SAN SEVERO

a cura di Luciano Gallucci

Chiesa di Sant’Antonio Abate

I RAGAZZI DELLA PARROCCHIA 
SECONDI IN ITALIA

Ci sono sogni che spesso 
diventano realtà. E la realtà 
dice che i “preadolescenti” 
della parrocchia Sant’Anto-
nio Abate di San Severo sono 
i Vicecampioni nazionali del 
torneo svolto a Bellaria dal 
1 al 4 settembre. La mani-
festazione prevedeva dieci 
squadre provenienti da tutta 
l’ Italia. Il girone assegnato 
ai ragazzi con età compresa 
dai 14 ai 15 anni era il girone 
A. Dopo quattro partite con 
9 goal fatti e 2 subiti, i prea-
dolescenti erano primi a pun-
teggio pieno. Hanno disputa-
to la semifinale dominando 
e manifestando bel gioco, 
si sono dovuti inchinare al 
Gallipoli, squadra arrivata 
sul quarto gradino del podio 
al torneo regionale svolto a 
Bari e sicuramente ritoccata 
con mirati cambi. Ciò che ha 
contraddistinto i nostri picco-
li eroi, spiega il mister Lucia-

no Cataneo, è stato vedere lo 
spirito di squadra, l’aiutarsi a 
vicenda ma quello che ha col-
pito maggiormente è stata la 
correttezza e l’umiltà con cui 
i ragazzi arrivavano ad ogni 
partita, doti riconosciute an-
che dagli avversari. 
Mi piacerebbe sottolineare, 
gli fa eco l’accompagnatore 
ufficiale Michele Minischetti, 
che i nostri ragazzi da sempre 
giocano in un piccolo cortile 
di oratorio, dando la possibi-
lità a tutti i giovani anche ai 
meno fortunati di poter en-
trare a far parte della squa-
dra e sono sicuramente più 
svantaggiati rispetto agli altri 
oratori del Nord che hanno 
magari campi quasi regola-
mentari, piscine e tanto altro 
ancora. Detto ciò, posso esse-
re super orgoglioso non sol-
tanto per questo successo,ma 
anche per le altre categorie 
del nostro oratorio vincitrici 

nelle varie manifestazioni. I 
ragazzi si sono divertiti, han-
no fatto divertire creando un 
clima ottimale, interpretando 
i valori che da sempre assie-
me Antonio Russi, Alberto 
Russi, Luciano Cataneo, Le-
onardo Conenno e gli anima-
tori dell’oratorio cerchiamo 
di trasmettere. Un vero esem-
pio per la nostra parrocchia 
e per il nostro territorio san-
severese. Parlano anche il 
capitano Benito Pennacchio 
e il veterano della squadra, 
Italo Panacciulli. É stata un’ 
esperienza fantastica! Certo 
chiunque arriva alla finale 
vuole vincere ma il Gallipoli 
era troppo forte anche se noi 
sicuramente potevamo fare di 
più. Il secondo posto non é di 
certo un pessimo risultato. 
Siamo arrivati da semplici 
genitori, sostengono Enrico 
Pennacchio e Vincenzo Ca-
ravilla ma subito, siamo stati 
coinvolti nella gestione della 
squadra. Non immaginavamo 
che dalla prima all’ultima 
giornata potessimo vivere 
delle emozioni così forti e 
gratificanti. 
Particolarmente orgoglio-
si sono i due sacerdoti della 
parrocchia. In primis Don 
Giuseppe Ciavarella,che 
quest’anno non ha potuto ac-
compagnare la squadra, per-
ché in pellegrinaggio a Lou-
rdes, ma che era quotidiana-
mente aggiornato. E anche il 
vice parroco Don Andrea, il 
quale con grande entusiasmo 
portava a conoscenza dei fe-
deli le “imprese” dei giovani 
promettenti. Il gruppo era 
formato da: Andrea Accettul-
li, Emilio Carovilla, Federico 
Carrino, Aldo D’ Ambrosio, 
Antonio D’ Inzeo ( assente 
per motivi di salute) Severino 
Florio, Vincenzo Laudadio, 
Matteo Manocchia, Angelo 
Nardella, Italo Panacciulli, 
Bryan Pasquandrea, Benito 
Pennacchio, Michele Caro-
villa (la mascotte), Samue-
le Francavilla (preparatore 
portieri), Vincenzo Carovilla 
(preparatore atletico), Enrico 
Pennacchio (accompagnato-
re). 
Un ringraziamento particola-
re agli sponsor: Avis, A.V.O 
e Onoranze Funebri Monte-
video Panacciulli dei signori 
Fernando e Gennaro.

Ciro Mancino

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

farmaciafabrizi.it

€ 550,00
Via Minuziano 19, 21 - Tel. e Fax: 0882.227113  

email: ecnosistemisrl@tiscali.it

BIANCO 
O NERO 

CARDIONAVIGANDO
SULLA PREVENZIONE

IV Meeting Provinciale Arca Puglia
“Dott. Francesco Russi”


