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Ciro Garofalo

IL CENTRO 
CITTADINO

Vittorio Antonacci

Per lunghi anni la parte centrale del nostro Comu-
ne è stata fittamente popolata e tutte le strade e le 
stradine che la attraversavamo erano un brulicare di 
vita, anche se molto semplice, così come semplice 
era la gente che l’abitava.
Con il trascorrere del tempo ed il sorgere dei quar-

tieri dormitorio alla periferia, lentamente il centro si è andato 
spopolando ed oggi sono molte le zone praticamente disabita-
te, con interi caseggiati vuoti. Addirittura molte case di antica 
fattura appaiono quasi in procinto di crollare.
Se ne vedono diverse puntellate, con pericoli evidenti per i 
passanti.
Questo fenomeno è particolarmente visibile – tra l’altro - tra 
le vie Cicorielle e Polichetti, nelle vie alle spalle del Comune, 
oltre che alle spalle della chiesa del Soccorso e tra le Vie Pre-
videnza e San Ciro, dietro la chiesa di Sant’Agostino.
Non cambia il quadro per la zona tra Via Arpa e Via Fracca-
creta, come pure le strade interne che costeggiano Via Minu-
ziano.
Insomma, le medesime condizioni sono presenti in quasi tut-
te le zone che si trovano delimitate da quello che chiamiamo 
Giro Interno ed anche fuori, entro i limiti del Giro Esterno.
Con il verificarsi di questa “desertificazione” si sono svilup-
pati i quartieri esterni alla cerchia cittadina, sino a perdere la 
connotazione del “paese” com’era alla fine della guerra.
Un’accorta gestione dell’architettura cittadina avrebbe dovuto, 
del pari, incoraggiare la ristrutturazione degli edifici più remo-
ti per renderli abitabili, senza farli ridurre in rovina come ora 
appaiono. Mi pare che, di pari passo alla perdita della identità 
architettonica del paese, si sia smarrita anche il legame della 
cittadinanza coi luoghi più caratteristici del tessuto cittadino.
Non basta correre dietro ai fuochi della festa patronale per sen-
tirsi sanseveresi. La maggior parte degli attuali abitanti non è 
consapevole del territorio in cui vive: lo dimostra l’abitudine 
di percorrere le vie centrali seduti in auto, a passo d’uomo, 
senza avere alcuna curiosità di scoprire gli antichi cammini, le 
vie secondarie, i viali alberati.
In tante altre realtà cittadine, i luoghi vengono preservati, ri-
cordati, custoditi perché in essi si ritrovano i ricordi e le te-
stimonianze delle vite passate. Da noi questa esigenza non è 
stata mai sentita. Lo prova il totale disinteresse delle autorità 
all’esigenza di rendere più bello il nostro centro.
I lavori abbozzati per dare apparenze più decenti ad alcuni 
luoghi si sono dimostrati mal fatti e controproducenti. I cam-
panili sono rimasti senza illuminazione laddove, se illuminati, 
da soli rappresenterebbero una parte dell’essenza del nostro 
Comune. E pensare che la pubblica illuminazione (bisogna ri-
conoscerlo) è davvero di prima qualità. Solo che non si trova 
il modo di estenderla anche all’interno dei campanili, già illu-
minati all’esterno.
E quanto mai costerà questa benedetta illuminazione?
Però, quanto vale?

L’EMERGENZA 
ORDINE PUBBLICO

Franco Lozupone

E’ noto che i periodi di cri-
si economica costituiscono 
l’humus più fertile affinchè 
la delinquenza cresca e si dif-
fonda. 
E’ altrettanto vero che in tali 
contingenze sociali a soffrire 
siano però i più deboli.
Uno Stato latitante non fa 
quanto dovrebbe per evitare 
che molti si facciano risuc-
chiare dalla delinquenza, e 
così facile preda per la ma-
novalanza della delinquenza 
sono i ragazzi, i disoccupati, 
gli arrabbiati e i poveri. 
Di certo quando si commet-
tono reati le responsabilità 
sono degli autori dei delitti, 
ma siamo certi che la società 
sia esente da colpe?
Quale prevenzione si potreb-
be  mettere in atto quindi per 
evitare arruolamenti nella 
mala vitasin troppo facili?
Proprio l’assenza di lavoro è 
probabilmente il fattore che 
più di ogni altro determina 
una siffatta deriva, unitamen-
te a  gravi disagi familiari e a 
situazioni di devianza sociale 
spesso difficilmente censibili 
ma non per questo meno pe-
ricolose.

La nostra Città pare soffrire 
in maniera particolare il cli-
ma attuale o quantomeno si 
è trovata impreparata ad af-
frontarlo, al di là dai tiepidi 
proclami dei politici. 
E quindi, si può pensare a tale 
emergenza come a un proble-
ma di solo ordine pubblico, o 
è il caso di fermarsi un attimo 
e ripensare alle politiche so-
ciali destinando per tali scopi 
maggiori risorse? 
In circostanze particolari oc-
corre far fronte con rimedi 
appropriati, a partire dagli 
spazi pubblici di sport e di 
aggregazione soprattutto nel-
le periferie e nel centro sto-
rico, creando delle sinergie 
tra le professionalità più ne-
cessarie e il volontariato delle 
parrocchie e di altri enti che 
si dedicano con continuità a 
tale opera per prevenire .
Un siffatto impegno ha di cer-
to un costo, ma sicuramente 
produce un duplice benefi-
cio, aiutando chi ha bisogno 
e evitando al tempo stesso 
che chi è in difficoltà cerchi il 
proprio riscatto con la sopraf-
fazione e con la violenza.

LA PUZZA DI 
PORTA FOGGIA
Si è sentita daccapo, la puzza a Porta Foggia e gli abitanti della zona sono insorti con cortei davanti 
al Municipio, dove hanno gridato al Sindaco, attraverso il balcone aperto: “Scendi e vieni con noi 
e ricrearti il naso e lo stomaco!”. Ma lui non ha accettato l’invito, altrimenti  gli sarebbe passato 
l’appetito.
Nel pomeriggio e la mattina dopo, la Giunta si è recata presso il Depuratore dietro al  Macello, ma 
non ha percepito niente....

IL M° LUCA 
TESTA 

DIRETTORE 
ARTISTICO 
MUSICALE 

DEL TEATRO
a pag. 2
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Gastronomia da asporto

PER UNA CITTA’ MIGLIORE
Ciro Garofalo

IL M° LUCA TESTA 
DIRETTORE ARTISTICO 
MUSICALE DEL TEATRO

Beniamino Pascale

Il sindaco di San Severo, 
Francesco Miglio, aveva 
dichiarato che il ‘15 sareb-
be stato l’anno che avrebbe 
proiettato a “capoluogo della 
cultura” in provincia, la “Cit-
tà dei campanili”. Un tassello 
importante, in tal senso, pro-
prio in virtù dell’attuazione 
del proprio programma di 

mandato teso a promuovere 
la cultura, per l’Amministra-
zione comunale  è la nomina 
del Maestro Luca Testa a “di-
rettore artistico musicale” del 
teatro comunale “Giuseppe 
Verdi”. L’incarico affidatogli 
avrà la durata di quattro anni. 
“In previsione dell’80° anni-
versario dell’inaugurazione 
del teatro comunale ‘Giu-
seppe Verdi’ – ha dichiarato 
il Primo Cittadino - l’Ammi-
nistrazione intende allestire 
nuovamente la stagione lirica 
che preveda prestigiosi eventi 
con la partecipazione di arti-
sti di fama nazionale ed inter-
nazionale. Per questo è stato 
scelto come Direttore Artisti-
co Musicale il maestro, Luca 
Testa”. Dopo il ritorno al 
Teatro Pubblico Pugliese per 
l’allestimento della stagione 
di prosa, con la riproposi-
zione della stagione lirica, 
l’Amministrazione comunale 
intende rilanciare il tempio 
della cultura cittadina, il tea-
tro “Verdi” (“perla” tra i teatri 
nazionali), quale contenitore 
per la fruizione, divulgazione 
e la produzione dello spetta-
colo attraverso la musica, la 
prosa, la lirica ed altre forme 
di espressione artistica e cul-
turale. “Il M° Luca Testa – ha 
concluso il sindaco Miglio 
- è direttore artistico dell’as-
sociazione ‘Coro e orchestra 
- Giuseppe Verdi’, che opera 
ormai da vent’anni nel cam-
po della musica, specialmen-
te di quella lirica, ed è inoltre 
un professionista qualificato 
nella direzione, sovrainten-
denza degli organici corali e 
orchestrali per le produzioni 
di opere liriche e concerti li-
rico-sinfonici. Sono certo che 
il professionista sanseverese, 
che ha prestato la propria 
professionalità per amore 
della sua città natale, saprà 
valorizzare al meglio il teatro 
‘Verdi’, riportandolo agli an-
tichi fasti”. Già a maggio ’14, 
“Tosca” è stato un successo 
senza precedenti, per la regia 

dell’esperto Antonio De Lu-
cia. Il Maestro Luca Testa, 
classe’ 76, è meticoloso pro-
fessionista, pronto a mettersi 
sempre in discussione, mode-
sto come chi a 25 anni è diret-
tore d’orchestra, con almeno 
15 anni d’anticipo, sulla me-
dia della categoria. Il feeling 
che riesce ad instaurare con 

i musicisti è straordinario e 
gli è riconosciuto dagli stessi. 
Scelto per dirigere “The So-
pranos World Concert” nei 
teatri, nelle sale da concerto 
e nelle arene più importanti 
del mondo, ha iniziato il tour 
mondiale al Gran Teatro Li-
rico del Banco Central del 
Paraguay ad Asuncion nel 
novembre ‘07, con un formi-
dabile successo di pubblico 
e di critica. Le qualità che lo 
distinguono, sono la cono-
scenza della grande tradizio-
ne interpretativa dell’Opera 
Italiana; la chiarezza, l’ele-
ganza, il coinvolgimento, 
l’efficacia del suo gesto e la 
cantabilità nel fraseggio or-
chestrale, lo rendono un mu-
sicista capace di parlare con 
la musica all’animo umano. 
Il M° Luca Testa è stato scel-
to da una grande musicista 
paraguaiana Virginia Yolan-
da Aquino (che dirige 2 con-
servatori, delegata culturale 
del governo, personalità di ri-
lievo del mondo accademico 
e universitario paraguaiano) 
per lezioni di “alta direzione 
d’orchestra”, in una “Master 
class” che si è conclusa a fine 
gennaio con “l’esame” tenu-

tosi nell’Auditorium del tea-
tro “Giuseppe Verdi” di San 
Severo. Già due anni fa, ave-
va tenuto una Master class al 
M° Enrique Alvarez, venuto 
anche lui dal Paraguay. Dopo 
la nomina da parte dell’Am-
ministrazione comunale (il 
sindaco Miglio detiene la 
delega alla Cultura), consen-

si per la scelta, sono arrivati 
da tutti gli schieramenti po-
litici e le congratulazioni, al 
M° Testa, son giunti da noti 
esponenti del campo musi-
cale, come la grande com-
positrice, Teresa Procaccini 
(“San Severo non poteva fare 
una scelta migliore”) sua do-
cente a Roma; Costantino 
Mastroprimiano tra i più 
famosi “fortisti” del mondo 
(“Quando l’intelligenza de-
gli amministratori riconosce 
una competenza evidente sul 
territorio”); Marco Tutino, 
compositore e già sovrinten-
dente del teatro comunale di 
Bologna; il baritono sanseve-
rese Gianluca Di Canito, del 
coro dell’Arena di Verona; 
Angelo Nardinocchi, bass-
baritono, tra i “sacrestani” 
della Tosca più famosi al 
mondo; Luca Improta, pri-
ma viola dell’orchestra del 
“San Carlo” di Napoli. Con-
gratulazioni al M° Testa, an-
che da Giappone, Corea, Ser-
bia ed America Latina. Nel 
suo curriculum ha “solo” 6 
lauree specifiche (sta conse-
guendo l’ultima) ed è anche 
docente all’Università nazio-
nale di Pilar, Paraguay. 

LA ‘PUZZA’ DI PORTA FOGGIA
Si è sentita daccapo, la puzza 
a Porta Foggia e gli abitanti 
della zona sono insorti con 
cortei davanti al Municipio, 
dove hanno gridato al Sinda-
co, attraverso il balcone aper-
to: “Scendi e vieni con noi e 
ricrearti il naso e lo stoma-
co!”. Ma lui non ha accettato 
l’invito, altrimenti  gli sareb-
be passato l’appetito.
Nel pomeriggio e la mattina 
dopo, la Giunta si è recata 
presso il Depuratore dietro al  
Macello, ma non ha percepito 
niente.
Nei tre giorni successivi, 
hanno operato sul posto sei 
‘annusatori’ ingaggiati dal 
Comune, tre verso la Stazio-
ne e tre verso Croce Santa. 
Per mezza giornata sono stati 
trattenuti in  via Foggia, per 
prendere  dimestichezza con 
il ‘fetore’, poi sono stati la-
sciati liberi e li hanno visti gi-
rare   sparpagliati come i cani 
randagi, quando  fiutano ogni 
angolo di fabbricato ed ogni 
porta di casa; ma non hanno  
mai abbaiato per significare 
una benché minima scoperta. 
Una sera si è presentata al 
Comando della Polizia Loca-
le una giovane donna, dicen-
do che quando passava  per 
viale 2 Giugno , la mattina 
per andare in ufficio e la  sera 
per uscirne, veniva colpita da 
una zaffata di miasmi,  che si 
affievoliva mano  a mano che 
si allontanava dall’Ospedale; 
ma persisteva in via Foggia, 
quando spirava il venticello 
verso la Stazione. La mattina 
dopo, una ‘task force’  di una 
ventina di persone, operava 
nella zona di via Aspromonte, 
sul lungo tratto che va da via 
T. Masselli al viale  2 Giugno, 
assumendo informazioni su 
quanti erano i degenti  (circa 
250, soprattutto in urologia) e 
ispezionando accuratamente i 
pozzetti di allaccio   alla fo-
gna urbana. Venne convenuto 
con la direzione sanitaria che 
verso mezzodì  si sarebbe 
operato con un primo espe-
rimento, per cui i degenti  
vennero  avvertiti di orinare, 
quando gli altoparlanti dei 
reparti avessero trasmesso 
l’ululato di una  sirena. 
Intanto, attorno   ai  5 pozzet-
ti di via Aspromonte si  era 

sistemata, in capannelli, la 
‘task force’ (costituita  dal 
vice sindaco con la fascia tri-
colore, dagli assessori della 
nettezza urbana e dell’igiene, 
con i rispettivi capi servizio, 
da quattro esperti  dell’Ac-
quedotto Pugliese, da sei 
dipendenti dei laboratori di 
analisi locali, con le relative 
attrezzature per l’immediata 
analisi dei ‘reperti’ e da 10 
operai del Comune).
Dopo l’ululato della sire-
na, quelli della ‘task’ hanno 
aspettato inutilmente che nei 
pozzetti si riversassero gli 
scarichi dei liquami, fino a 
quando, passate due ore, co-
municarono alla direzione 
sanitaria l’insuccesso e, rite-
nendolo del tutto occasiona-
le,  rinviarono  il  2° tentati-
vo  alla stessa ora del giorno 
dopo. 
Nel pomeriggio, in una riu-
nione nell’ufficio del  Sinda-
co, venne ipotizzata la perdi-
ta della  fognatura dell’Ospe-
dale,  ma l’idea fu scartata, 
giacchè non si era verificato 
elevato grado di umidità negli 
scantinati. Ma fu subito con-
siderato che il grosso volume 
delle perdite, chè così doveva 
essere, doveva passare nel 
sottosuolo e allontanarsi dal 
sito, andando a erodere le 
fondazioni degli alti fabbri-
cati della zona. Un’ora dopo 
?????,  dei vigili vennero a 
riferire  di aver visto sulla 
terrazza del grattacielo di 
viale Cappuccini tre uomini 
incappucciati che sventolava-
no  bandiere e mostravano un 
cartello  che portava scritto a 
caratteri cubitali: “Abbadate 
a voi, che ci volete far diven-
tare un ‘pisciaturo’ e andrete 
a finire agli alberi ‘pizzuti’” 
(ai cipressi del Cimitero).
Nacque una vivacissima di-
scussione - sulle responsabi-
lità delle perdite della fogna-
tura e sulla paura per gli al-
beri ‘pizzuti’ - che non aveva 
niente da invidiare alle scaz-
zottate  che la TV ci fa vedere 
al Senato o alla Camera (ma 
in questo caso non c’erano  
i commessi delle Camere  a 
frenare gli eccessi, per cui  
il sangue, per la rabbia, e la 
pipì, per la paura,  sgorgarono 
veramente. Alle ferite bada-

rono i medici e gli infermieri 
presenti, mentre, per la pipì,  
furono distribuiti i  pappagal-
li di plastica, di cui gli uffici 
comunali erano attrezzati, es-
sendo vietato ai dipendenti di 
allontanarsi dagli uffici per i 
bisogni urgenti, compreso il 
sorso di caffè.
Avviso ai dipendenti dirama-
to dal Sindaco il  giorno dopo 
l’ insediamento: << Gli uffici 
addetti hanno monitorato il 
tempo occorrente per andare 
al bagno, liberarsi e tornare al 
proprio posto. E’ quindi vie-
tato al dipendente di allonta-
narsi dal  proprio  ufficio  per 
più sei  minuti, salvo che non 
si trovi il bagno irrazional-
mente occupato. In tal caso 
rivolgersi al sorvegliante ad-
detto, il quale,  se lo riterrà 
necessario, applicherà   la 
multa di € 25  all’occupante 
abusivo, maggiorata fino a € 
100 nel caso si tratti di una 
coppia chiusa nel bagno. Lo 
stesso sorvegliante, concede-
rà a chi attende: se femmina, 
un ritardo  di altri 10 minuti; 
se maschio, il ritorno imme-
diato nel proprio ufficio e 
l’uso del pappagallo, “coram 
populo” (alla presenza del 

pubblico, che guarda dallo 
sportello >>
La mattina dopo la ‘task for-
ce’ , fortemente allargata per 
la minaccia degli alberi ‘piz-
zuti’, era sui pozzetti di via 
Aspromonte e, all’ora con-
venuta, il direttore sanitario 
fece suonare la sirena e entrò, 
tranquillo, nel suo Ufficio, 
per dar corso alle proprie fac-
cende. Prima, però, entrò nel 
bagno, senza pappagallo, e si 
liberò completamente. 
Non fece in tempo a uscire , 
che il telefonino gli comuni-
cò il 2° insuccesso, per cui, 
come un invasato,  entrò nei 
reparti per mangiarsi i degen-
ti, nel caso non avessero os-
servata la raccomandazione. 
“Ehi tu, perché non hai urina-
to?” - “Certo che l’ho fatta” - 
E  dove? Mentre te stai como-
damente sdraiato nel letto?” 
- “Nel pannolone!” - “Come, 
come???? Infermieri!!! - 
“Pronti, dottore!” - “Che è 
questa storia dei pannoloni? 
- “E mica ci avete detto di do-
verla fare nella tazza”.
Lo sguardo feroce del diret-
tore saettava l’aria, di per sé 
fortemente ammorbata dai 
pannoloni ‘ripieni’.

CHE BELLA NOTIZIA!
Giulio Garofalo (18.12.91), di Enrico:
18.03.14   -   Università degli  Studi Internazionali di Roma
                     Laurea in Scienze Economiche e delle Organiz-
zazioni aziendali
17.02.15  -    Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia 
                     Master Universitario di 1° livello: “Masterlab in 
digital  economics entre-  
                     preveurschip”.                
Carissimo Giulio, auguri per la tua attività professionale.  
Avanti, con le preghiere e con le benedizioni di tutti coloro 
che ti vogliono bene e con le mani della Madonna del Soccor-
so poggiate sul tuo capo.                  

Un abbraccio da nonno Ciro

POTERE DELL’UFFICIO
Sottopongo all’attenzione del lettore il testo di un qualsiasi 
articolo di una norma fiscale. Nella fattispecie l’articolo 96 
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n.917, il comma 1.
Interessante l’inizio del comma 5 dello stesso provvedimen-
to.
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quel-
li compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lette-
ra b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo 
d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi 
assimilati. L’eccedenza e’ deducibile nel limite del 30 per 
cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristi-
ca. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire 
dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli in-
teressi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo’ 
essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei 
successivi periodi d’imposta.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano 
alle banche e agli altri soggetti finanziari…-

 BUROCRAZIA
 a cura di Vittorio Antonacci
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Parliamone
Insieme

mons. Mario Cota

dal 1933

v i n i  P r e G i aT i

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA
viale San Bernardino, 94

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

SOTTO A CHI TOCCA !
di  Giuliano Giuliani 

AMIAMO SAN SEVERO 
Da piccoli, pensavamo che la Città stesse 
a cuore di tutti gli abitanti, proprio come 
le loro abitazioni. Vedevamo qualche vi-
gile urbano su una bicicletta mezza sgan-
gherata pronto ad intervenire col libretto 
delle contravvenzioni per punire il primo 
che tirava calci , sul marciapiedi, contro 

un miserabile “pallone” ricavato , spesso, dall’assemblaggio 
di stracci multicolori e altro materiale e raccontavamo a tutti 
lo “scampato pericolo” di una multa salata da parte - quasi 
sempre- di un omone con i baffi a guardia del decoro delle 
nostre strade. Proviamo ora a passeggiare - sia al centro che 
in periferia- da soli o in compagnia coll’idea di stare un po-
chino tranquilli, magari guardando gli alberi o i tanti colori 
(non si capisce perchè!) delle case, e poi confessiamo, a noi 
stessi prima che agli altri, il nostro penoso disagio. Prati arsi, 
polverosi ed inselvatichiti, le panchine senza sedili o schie-
nali, le palme bruciate, le strade sparse di cartacce , di torso-
li, di buste di plastica, gli angoli sporchi di pipì e di cacche 
non soltanto di cani. Gli occhi vedono attorno queste cose 
malinconiche, squallide testimonianze  di una incuria dav-
vero troppo  sicura. Non ci sono più i giardinieri, spariscono 
gli spazzini, e dei vigili con o senza baffi, neppure l’ombra. 
Non vedevamo l’ora , noi di una certa età, di salutare gli anni  
che ci avrebbero fatto dimenticare le brutture della guerra, i 
rifiuti agli angoli di ogni strada, le vie polverose, la miseria, 
la fame. Ed invece, eccoci qua. Ci sono momenti nei quali 
gli avvenimenti assumono un significato che supera la con-
tingenza del loro svolgimento per rivestire un valore  quasi 
essenzialmente indicativo. Insomma, i fatti divengono l’ani-
ma del tempo dal quale scaturiscono e lo interpretano con 
il linguaggio della dura e concreta evidenza.  La gioventù 
nata durante gli ultimi anni della guerra o nell’immediato 
dopoguerra, ha lottato non poco per cambiare le cose. Messa 
a dura prova e costretta a partire per il Nord, non ha mai 
smesso di regalare non solo il pensiero alla terra natìa.  I gio-
vani di una volta, pur nella consapevolezza che il “vecchio” 
è portatore di saggezza  derivante dall’esperienza, lottava-
no per creare una civiltà giovane. Il vecchio, non l’uomo 
vecchio, per i giovani di allora, era distanza disincantata e 
riposante, mentre solo la giovinezza spingeva alla partecipa-
zione  urgente ed attiva. Dunque, nessun’altra parola più di 
quella della giovinezza , nessun altro mito, come quello che 
esprime la freschezza delle energie, potrebbe racchiudere il 
travaglio delle nostre Città, che chiedono, anzi invocano, ri-
spetto. Giovane è ciò che ancora non ha raggiunto la propria 
compiutezza ideale, ciò che ancora deve divenire, ciò che 
si maturerà nell’esperienza futura, giovane è la forza che si 
svolge senza immiserirsi dinanzi ai suggerimenti del calcolo, 
che non ubbidisce ai compromessi, che sa lasciarsi trascina-
re dall’avvertimento oscuro dell’istinto.  Giovane è il paese 
che non è stato ancora completamente lottizzato. Le strade 
della nostra Città sono quasi completamente mutate, grazie 
a Dio e forse anche un poco a noi. Ma tutte hanno bisogno di 
essere esplorate e, se ci è consentito aggiungere, amate.  Un 
giovane ha il dovere di passeggiare senza ignorare ciò che lo 
circonda. Nessuno di noi anziani, però, può permettersi di ti-
rare le somme e dichiararsi soddisfatto  di ciò che è stato, di 
ciò che fatto.  Permetteteci di rivolgerci  a chi, qualche volta 
anche sfacciatamente, si rivolge a noi invitandoci a farci da 
parte, per relegarci in un museo al quale, pur non discono-
scendo nobiltà di intenti e di risultati, negano respiro di vita. 
Proclamare la giovinezza significa proclamare una volontà 
di esperienza e di ascesa, una intenzione di miglioramento 
e di crescita ; chi dice di essere giovane  confessa di avere 
appena incominciato, esprimendo la certezza di poter conti-
nuare  con forze sempre più solide.  Noi, forse, non siamo 
stati in grado di trasmettere, integri, i sentimenti di amore  
che abbiamo nutrito e per fortuna continuiamo a  nutrire per 
le nostre radici. Voi, giovani, avete il compito, difficile ma 
esaltante, di costruire la nuova San Severo.  Fatto che impo-
ne  non già di cancellare il vecchio, ma quello di aggiungere, 
come diceva la pubblicità di un vecchio detersivo, al bianco 
che viene da lontano lo splendore che sfida il futuro.

Curiosità
S. Del Carretto

Umberto 
Giordano e un 
vizio che non 

finisce mai

Aveva più di 80 anni l’autore 
dell’Andrea Chenier quando 
il suo amico Salvator Gotta 
lo sorprese nella Galleria di 
Milano a seguire con sguardo 
compiaciuto una bella e pro-
sperosa ragazza.
Fingendo di scandalizzarsi, 
l’amico gli disse : Umberto! 
Alla tua età che fai? E Um-
berto rispose: Questo, mio 
caro, è un vizio che non fini-
sce mai. E’ un vizio che non 
ha età.

A “Scuola” dalle Suore Sacramentine

SI FA PRESTO A 
DIRE ...GRASSI
il 12 febbraio alle ore 18.00 intrigante, 

imperdibile,un’occasione tanto ghiotta per 
capire che uso fare dei carrelli della spesa

Nicola Fuiano

In Italia, anche nella nostra 
San Severo, l’ 11% dei bam-
bini non fa colazione; il 28% 
lo fa in maniera inadeguata; 
l’82% consuma a scuola uno 
snack qualitativamente non 

corretto; il 41% fa uso giorna-
liero di bevande zuccherate. 
Le sirene mediatiche hanno 
avuto buon gioco sulle scelte 
alimentari di noi adulti con 
danni spesso drammatici per i 
nostri ragazzi: un esempio pa-
radigmatico è rappresentato 
dai cosiddetti “OLI TROPI-
CALI” (olio di cocco, olio di 
palma e di palmisti o nocciolo 
o nocciolo del frutto di palma) 
vera beffa della natura: con-
tengono un’elevata percen-
tuale di acidi grassi saturi ! 
Giovedì 12 rappresenta una 
chance fondamentale per 
documentarci correttamen-
te in termini di nutrizione: 
“SI FA PRESTO A DIRE 
….GRASSI”, questo il tito-
lo della relazione che il Prof. 
Vito Leonardo MINIELLO 
presenterà nella sala-teatro 
della Scuola Paritaria del-
le Suore Sacramentine. 
L’appuntamento è per le ore 
18.00. il Prof. MINIELLO, 
certamente tra i più accredi-
tati ed autorevoli esperti di 
nutrizione pediatrica, Do-
cente in Nutrizione e Diete-
tica Pediatrica, della Clinica 
Pediatrica dell’Università 
“Aldo Moro” di Bari, saprà 
parlarci di questa drammati-
ca emergenza rappresentata 

dalla prepotente, devastante, 
disonesta disinformazione 
serva della “logica” di mer-
cato che, allontanandoci da 
corrette scelte nutrizionali del 
nostro recente passato, vuole 

catapultarci in futuro sempre 
più spazzatura.

I RIMEDI PER COMBATTERE 
IL FENOMENO DEL SATANISMO

Rev. Mons. Don Mario,
Quali sono, secondo la Chie-
sa, i rimedi per combattere 
il fenomeno del satanismo, 
visto che detta setta  ingan-
na specialmente i giovani 

con conseguenze allucinanti, 
come la pazzia, tentativi di 
suicidi, avversione contro tut-
ti e specialmente per le prati-
che religiose ed i ministri di 
Dio, bestemmie ed altre con-
seguenze nefaste?  Grazie per 
la risposta.

Antonio C.

Gentile Lettore, i rimedi per 
combattere il satanismo sono 
principalmente la preghiera 
e i Sacramenti, perché così si 
respinge il male in ogni suo 
aspetto. C’è anche l’esor-
cismo che è un mandato di 
Cristo e, pertanto fa parte 
del ministero sacerdotale. So 
dalla stampa  e dal Web che 
oggi molti parlano di sedute 
spiritiche, spesso fatte in fa-
miglia con il famoso piattino 
di creta, messe nere, presunte 
pratiche di magia nera, cui 
va aggiunta la grande diffu-
sione del rock-music, vera e 
propria manifestazione dia-
bolica con i suoi messaggi 
sublimali nascosti. Si sa che 
quasi tutti i giovani colpiti da 
disturbi demoniaci frequen-
tano discoteche di infimo or-
dine.
I rimedi per stare lontani dal 
male è il ritorno a Gesù con 
tutto il cuore e la partecipa-
zione costante ai ministeri 
della Chiesa, messa, confes-
sione, comunione e preghiera. 
Invito tutti ad avere un Croci-
fisso benedetto e dell’acqua 
santa. Infine, raccomando a 
tutti di non praticare sedute 
o pratiche occulte; di stare 
lontano da presunti maghi e 
da letture poco edificanti; di 
trovare una diversa alterna-
tiva di svago, e questo vale 

soprattutto per i più giovani, 
solo e soltanto presso strut-
ture omogenee: oratori, par-
rocchie e compagnie scout.
D’altra parte è risaputo che 
ricorrono a pratiche satani-

che quelle persone che sono 
in peccato mortale o non pra-
ticano i Sacramenti. Invero le 
persone che vanno a Messa, 
si confessano e ricevono la 
Comunione non corrono nes-
sun rischio. Insomma, per 
non essere attaccati dagli 
spiriti del male bisogna stare 

in grazia di Dio.
Per quanto riguarda la pro-
liferazione delle sette sa-
taniche, occorre osservare 
che chi partecipa alle sedute 
sataniche“si tratta di per-
sone che nutrono un odio 
profondo contro Dio, spinto 
fino al punto di velare la su-
premazia di Dio, che esigeva 
invece un atto docile ed ob-
bediente sottomissione. Tutto 
ciò sembra espresso in modo 
conciso nelle parole: ‘Non 
ti servirò’”(Giov.Paolo II in 
‘Parole sull’uomo’p.422). 
Che si tratti di una scelta di 
abominevole orgoglio, basta 
leggere ‘Paradise lost’ di 
Milton per sincerarsene. In-
vero, quando Dio scaraventò  
nell’inferno gli angeli ribel-
li, satana urlò contro Dio: 
“Meglio padroni all’inferno 
che servi in cielò!”. Orbene, 
anche chi diventa satanista è 
maledettamente malato di or-
goglio. I satanisti, sono spiri-
ti ribelli che rifiutano Dio e la 
sua sapienza amorevole.

Don Mario

MARCOLINI Nicola
Centro Assistenza
Autorizzata

Viale Due Giugno, 539 - Tel. 0882.221256 - SAN SEVERO (FG)

LUIGI: 392.1328640 - 328.9167935
STEFANO: 320.4806221 - NICOLA: 330.568959

PIANO DI DECORO URBANO 

INSTALLATI NUO-
VI CESTINI IN VARIE 
AREE DELLA CITTÀ

Al via il piano di decoro 
urbano promosso dall’Am-
ministrazione Comunale. Il 
Sindaco Francesco Miglio 
e l’assessore ai Lavori Pub-
blici, Lino Albanese, hanno 
annunciato che nelle scorse 
settimane sono stati installati 
diversi cestini per il decoro 
urbano in Largo Sanità, via 
Mazzini, viale San Bernardi-
no e viale 2 Giugno.
“Si tratta di un primo inter-
vento - spiega l’assessore ai 
Lavori Pubblici, Lino Alba-
nese - a cui ne seguiranno 
altri che consentiranno ai 
sanseveresi di poter usufruire 
dei cestini che da tempo era-
no stati divelti a causa di atti 
vandalici”. Il Sindaco France-
sco Miglio si appella al senso 
civico di tutti i cittadini.
“In un momento in cui le ri-
sorse pubbliche - aggiunge 
il Sindaco Francesco Miglio 

- sono limitate è necessario 
che tutti si prendano cura del-
la città. Gli atti vandalici dan-
neggiano la comunità tutta e 
le risorse che vengono spese 
per ripristinare i danni po-
trebbero essere utilizzate per 
nuovi arredi o aree attrezzate 
per i giovani e per i bambi-
ni”.
L’Amministrazione ha infine 
annunciato che è al lavoro per 
installare nuovi distributori 
per la raccolta delle deiezioni 
canine con sacchetto e cesti-
no per consentire di eliminare 
dalle strade gli escrementi ca-
nini che poco si addicono ad 
una città che vanta il titolo di 
Città d’Arte.
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CONFLITTO ISTITUZIONALE

È vero che c’è poca comprensione
verso i magistrati in generale,

che tentano a cambiar la situazione
che oggi è tutt’altro che normale.

Però non trovo giusta l’intenzione
dar loro una lezione magistrale,

mettendo in atto quell’operazione
che farebbe invece solo male.

Ma sin da ora la campana suona
per gridare forte: abbasso i giudici!

E sostener chi ruba in poltrona.

Sicché si tratta della stessa caccia
sperimentata contro certi medici

per prenderli purtroppo a pesci in faccia!

L’ANGOLO DELLA SATIRA

            di Nicola Curatolo

Show room: Via Don Minzoni, 64 - San Severo

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

SAN SEVERO 
E I GIOVANI

Marirosa Tomaselli

È drastico avere delle linee 
guida, delle idee in mente, e 
poi ritrovarsi senza parole da 
scrivere. Perché dietro quelle 
parole, che non vengono, c’è 
una malcelata rabbia per una 
situazione che non riesce ad 
emergere, di una realtà che 
contrariamente ad ogni logi-
ca, è divenuta marginale ed 
irrilevante. 
No, forse irrilevante no, però 
si è trasformata, da opportuni-
tà, da risorsa è divenuta pro-
blema, zavorra. Sto parlando 
dei giovani. Già i giovani, ma 
cosa vuol dire essere giovani 
oggi? E cosa vuol dire esser-
lo a San Severo? Parliamoci 
chiaro i giovani sono giovani, 
in qualsiasi luogo e in qual-
siasi tempo, ma oggi, forse 
più di ieri, è difficile esserlo, 
in questo tempo odierno che 
inghiotte sogni e speranze tra 
le sue fauci di metallo, ma è 
ancora più difficile esserlo 
in un territorio, come San 
Severo che avrebbe molte 
potenzialità ma non riesce a 
svilupparle. Quello che vedo 
è una città che in troppi casi 
sta perdendo i suoi figli, gio-
vani che con sempre maggio-
re rabbia e disperazione sono 
costretti ad uscire a lasciarsi 
la loro città natale alle spalle, 
nella vana promessa di una 
speranza. Speranza spesso 
disattesa, ma vedo anche 
scoramento e disperazione 
in chi resta.  Purtroppo esse-
re giovani oggi vuol dire, tra 
le altre cose, provare rabbia, 
perché qualsiasi scelta, se 
mai di scelta si può parlare, 
non sarà mai serena. Chi va, 
porta dentro la rabbia di aver 
rinunciato, di non essere ri-
uscito a fare qualcosa nella 
propria città e per la propria 
città, chi resta e si scontra coi 
problemi e gli affanni di ogni 
giorno, non può non provare 
rabbia, rabbia per una situa-
zione di stallo che invece di 
migliorare, peggiora. Rabbia 
per non riuscire a far sentire 
la propria voce, ma di que-
sti tempi la rabbia si accom-
pagna allo scoraggiamento, 
perché essere giovani vuol 
dire avere progetti, speranze, 
sogni riguardo al futuro e la 
situazione che si sta vivendo 
non lascia spazio a tutto ciò.  
Una grande contraddizione 
del nostro tempo è proprio 
questa, i giovani sono il fu-
turo, eppure questo futuro, 
per i giovani, è sempre più 
lontano. 
Parlando con la gente o sem-
plicemente osservandola, si 
respira aria di rassegnazio-
ne, di una vaga e ormai la-
cera speranza di un “domani 
migliore”, ma in molti casi 
è una speranza rassegnata 

e logora, come se ormai an-
che sperare fosse un lusso 
superfluo e non a portata di 
tutti. In questo quadro, sorge 
spontanea una questione, San 
Severo è  ancora una terra per 
i giovani? C’è ancora spazio 
per loro? È una di quelle do-
mande, la cui risposta c’è, ma 
non è mai univoca, né facile 
da trovare. Perché la risposta 
è lì nascosta tra il divario che 
si forma, tra chi va e chi re-
sta, tra l’orgoglio e la rabbia 
di essere giovani sanseveresi.
A volte ho la sensazione di 
vivere in una città addormen-
tata. Perché battersi far sen-
tire la propria voce, quando 
sembra ricadere nel silenzio, 
senza possibilità di aprirsi un 
varco e costruirsi una speran-
za diventa sempre più diffi-
cile, sempre più pesante e al 
contrario, adagiarsi, rimanere 
fermi ad aspettare è sempre 

più facile. Chi resta vive que-
sto, la rabbia e l’impotenza, 
verso una città che potrebbe 
fare tanto. 
Tra città e cittadini, in ogni 
parte del mondo, e San Se-
vero non fa eccezione, c’è un 
rapporto particolare, basato 
sulla complementarità.  Un 
rapporto bivalente, se voglia-
mo, perché nessuna città può 
vivere senza cittadini e nes-
sun cittadino si può definire 
tale, se non ha una città alle 
spalle, una città di cui essere 
fiero ed orgoglioso.
Purtroppo oggi, per i cittadini 
di San Severo, per chi resta, 
e forse anche per chi va, è un 
peso essere sanseveresi, per-
ché ci sono troppe cose che 
non vanno, troppe cose che 
si vorrebbero cambiare o ve-
dere cambiate. E San Severo 
non riesce ad essere orgoglio-
sa dei suoi figli, non perché 

manchino le eccellenze, ma 
perché piano piano li sta per-
dendo. Perché oggi, lo dico a 
malincuore, il problema vero 
non è restare o andare è che si 
sta smettendo di essere sanse-
veresi.
Qui, in questo contesto sor-
gono altre due domande, la 
prima è cosa possono fare 
i giovani per San Severo? 
L’unica risposta che mi viene 
da dare, è che i giovani pos-
sono riscoprire, tra la rabbia e 
la disperazione, l’opportunità 
di essere giovani e trovare la 
rabbia e la forza di lottare, 
di far sentire la propria voce 
anche a chi non vuol sentire. 
Perché oggi come oggi, for-
se l’unica speranza e l’unica 
opportunità per i giovani è ri-
prendersi il loro essere giova-
ni, difendendo i propri sogni 
e i propri progetti. Ma fare 
questo non è facile e serve 
tanto coraggio, coraggio che 
il vivere odierno sta spegnen-
do. Di contro però viene da 
chiedersi, in virtù del suddet-
to rapporto complementare, 
tra città e cittadini, cosa può 
fare San Severo per i giovani, 
per i sui figli?

PIRI  RE’IS  
CHI ERA COSTUI ?

S. Del Carretto

Capita a volte di imbattersi in 
alcuni personaggi che già nel 
loro nome hanno qualcosa di 
misterioso. E proprio questo 
ci spinge a cercare ed appro-
fondire la ricerca stessa per 
scoprire chi si cela sotto quel 
nome che ci fa fantasticare.
Ed ecco che da un bell’arti-
colo di Antonio VENTURA 
comparso tempo fa su “Carte 
di Puglia” è possibile cono-
scere il famoso PIRI RE’IS
Forse di origine greca, AH-
MET MUHIDDIN PIRI era 
nato a Gallipoli dei Darda-
nelli intorno al 1470. Di umili 
origini, ma sicuramente viva-
ce e intelligente, aveva però 
uno zio che volle provvedere 
alla sua istruzione e quindi lo 
condusse con sé a navigare 
nel Mediterraneo per oltre 
10 anni, affrontando a vol-
te notevoli rischi in alcuni 
combattimenti con corsari e 
nemici di ogni genere.
In tutti questi anni PIRI ebbe 
quindi l’opportunità di co-
noscere gran parte delle co-
ste mediterranee abitate da 
popolazioni sia cristiane che 
musulmane. E nel contempo 
ebbe modo di acquisire no-
tevoli esperienze sulla carto-
grafia e sulla geografia, che 
in seguito gli saranno molto 
utili, dal momento che lo 
zio perse la vita durante uno 
scontro con navi nemiche, 
dopo che entrambi, zio e ni-
pote, nel 1499 erano stati in-
signiti del titolo di ammiragli 
della flotta, passati ormai agli 
onori dopo le prime esperien-
ze fatte dapprima come cor-
sari e in seguito come ufficia-
li effettivi.
A questo punto il giovane 
PIRI rientra definitivamente 
nella sua città natale e, pur se 
ancora ricco di entusiasmo e 
di spirito d’avventura, si de-
dica allo studio della geogra-
fia e della cartografia, met-
tendo ordine tra le tante carte 
nautiche che aveva abbozzato 
durante gli anni di navigazio-
ne con lo zio Kemal RE’IS.
Raccolse il tutto nel LIBRO 
DEL MARE, definito “uno 
fra i più significativi monu-
menti della letteratura tur-
ca”, traduzione di KITAB i 
BAHRIYYE, e poi compo-
se perfino la CARTA DEL 
MONDO, avendo avuto la 
fortuna di entrare in posses-
so delle mappe di Cristoforo 
Colombo durante una scorre-
ria marinaresca.

Tante notizie non ancora note 
a quell’epoca sia sui mari che 
sugli oceani e sulle nuove ter-
re gli permisero di realizzare 
qualcosa di veramente ecce-
zionale, cui si aggiunse anche 
la fortuna di poter utilizzare 
infinite informazioni trami-
te la consultazione di lettere 
spedite a Cristoforo Colombo 
da studiosi di tante nazionali-
tà. UNA VERA FORTUNA.
L’opera sua completa venne 
poi offerta in dono al sultano 
turco Selim I all’inizio del 
1500, ma di essa si è conser-
vata soltanto la prima parte, 
che riguarda le coste occiden-
tali dell’Europa e dell’Africa 
e le coste orientali dell’Ame-
rica centrale e  meridionale.
La carta è stata scoperta nel 
1933 durante i lavori di re-
stauro del Topkapi ad Istan-

bul.
Costretto in seguito a lasciare 
lo studio di carte e mappe ed 
a riprendere la navigazione, 
PIRI divenne ammiraglio di 
Selim I e poi di Solimano il 
Magnifico, continuando a na-
vigare per lunghi anni ancora. 
Alla fine venne accusato di 
aver approfittato dell’oro con 
cui i  nemici avevano cercato 
di corromperlo, e fu messo a 
morte. Aveva 85 anni.
L’aver viaggiato a lungo per 
mare insieme allo zio gli ha 
permesso di essere molto pre-
ciso sia nei disegni che nelle 
dettagliate descrizioni di co-
ste e porti, di isole e scogli, 
di fortezze e fiumi, di foci e 
insenature, di castelli e chie-
se dell’entroterra, oltre che di 
molte città bagnate dal Medi-
terraneo.

La Nave per Kobe 

di Dacia Maraini
E’ il racconto di un viaggio che 
l’autrice fa, all’età di 2-3 anni, con 
la madre Topazia e il padre Fosco 
Maraini, etnologo, verso il Giappo-
ne.
E dagli appunti di quel diario la 
Maraini ripercorre gli anni passa-
ti, coi genitori e le due sorelle nate 
dopo di lei, cercando di ritrovare 
quella bambina vivace e intrapren-
dente che non c’è più se non nel-
le fotografie(allegate alle copie di 

quel diario alla fine del libro).
Interessanti le considerazioni e le riflessioni su ieri ed oggi, 
insieme ai ricordi della vita trascorsa in Giappone, dove tut-
to era diverso, usi e costumi, credenze e fede, tra kimono e 
tè verde, tra templi e giardini fioriti. 

INVITO ALLA LETTURA
di Silvana Del Carretto

Centro Gomme

La Penna Nazario
Viale 2 Giugno, 43/45/47

San Severo - FG
Tel. Fax: 0882.376829

Cell. 377.2451870
nazariolapenna@yahoo.it

Diretti dal 
Maestro RENATO REGINA

Per adulti e bambini

Per info tel. 347.6395576
Via Teresa Masselli, 63   San Severo

PROPONE

CORSI DI
PITTURA

CERAMICA
ECO-DESIGN

Ritratti e Cornici



Corriere di San Severo Pag. 5 Marzo 2015

VENDITA ELETTRODOMESTICI 
LIBERA INSTALLAZIONE DA INCASSO

Centro Assistenza 
Autorizzato

Asciugatrice Kg 9 Cl. A+Energy

€ 549,00
da € 639,00

GAETANO AFELTRA 
giornalista

Il compito di ricordare persone me-
ritevoli è forse una cosa ineludibile 
per chi scrive.
Parto da questo presupposto nel trac-
ciare un essenzialissimo profilo del 
giornalista Gaetano Afeltra (Amalfi, 
11 marzo 1915 – Milano, 9 ottobre 
2005), di cui ricorre proprio in que-
sti giorni il centenario della nascita.
Prestigioso giornalista del Corriere 

della Sera, Afeltra fu un uomo amabilissimo, totalmente de-
voto al suo giornale.
A Milano conservò sempre dentro di sé la sua Amalfi, gli 
anni giovanili che vi trascorse, l’incanto del suo mare, la 
semplicità e la naturale simpatia della sua gente.
Suo fu il merito di aver lanciato nuove firme come Goffredo 
Parise, Alfonso Gatto, Domenica Rea e Alberto Arbasino.
Scrisse anche alcuni libri. Ricordiamo Corriere primo amore 
(1984); Missiroli e i suoi tempi (1985); Famosi a modo loro 
(1988); Mordi la mela, ragazzo. Le inquietudini amorose del 
Sud (1995); Milano, amore mio (2000).  
Nel 2000 ricevette il Premio internazionale Ischia alla car-
riera.   

L’OSSERVATORIO
              di Luciano Niro

Curiosità
S. Del Carretto
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QUANDO I SANTI 
GUARIVANO 
LE MALATTIE

Quando la medicina non 
aveva ancora raggiunto i tra-
guardi di oggi, si ricorreva 
ai santi, a cui si attribuivano 
particolari poteri.

A S. Antonio Abate si ricor-
reva per guarire dalla peste, a 
S. Biagio per il mal di gola, 
a S. Eustacchio per il mal di 
testa, a S. Lucia per i proble-
mi della vista,a S. Apollonia 
per i problemi dei denti,a S. 
Espedito per risolvere un af-
fare alla svelta.
Contro queste credenze inter-
venne il Papa Pio X che proi-
bì le preghiere a S. Espedito 
da non ritenere il santo della 
velocità.

Curiosità
S. Del Carretto

LA TRAGICA 
MORTE 

DI ESCHILO
Uno dei tre grandi tragici 
greci nato ad Eleusi nel 525 e 

morto a Gela in Sicilia si oc-
cupò sin da giovane di poesia 
tragica e ben presto ottenne 
il primo premio in una gara 
di composizione drammatica 
nel 484  a. C. E continuò ad 
ottenere il primo premio per 
molti anni consecutivi, fin-
ché
( Eschilo) fu superato da So-
focle che vinse il premio per 
26 anni di seguito.
Curiosa è la sua morte, vera-
mente tragica. Si racconta che 
fu provocata da un’aquila che 
in volo lasciò cadere sulla sua 
testa una grossa tartaruga.

SOTTO LA CENERE 
COVA IL FUOCO

Giuliano Giuliani

Abbiamo vissuto e viviamo 
in un’epoca di grandi trasfor-
mazioni tecniche, sociali e 
politiche che rendono precari 
i passati equilibri, sovvertono 
vecchi centri di aggregazione 
umana e partitica e ne crea-
no di nuove su fragili basi. 
Tutto ciò ci conferma che le 
vecchie formule e le vecchie 
ideologie sono tramontate 
non sappiamo se per sempre. 
Eppure tutto ciò che accade 
intorno a noi rende difficile 
se non addirittura impossibile 
pensare a modelli efficaci ed 
efficienti di guida delle Città 
e di programmazione del loro 
futuro. Il resto è nelle mani di 
tre o quattro persone che non 
hanno cultura di governo ma 
voglia di potere che, come 
diceva qualcuno, è più dolce 

del fottere. Ad un elettora-
to sempre più disincantato e 
sempre meno propenso a di-
vidersi per inseguire le idee 
che mossero il mondo, due 
o tre personaggi esperti nel 
gioco delle tre carte , chie-
dono ed ottengono i voti di 
una minoranza sempre più 
sparuta e disattenta schiera-
ta contro una maggioranza 
paradossalmente più debole 
ed inconcludente. Nessuno 
protesta, almeno per il mo-
mento, e ai pochissimi che 
lo fanno, i furbi raccontano 
favole. Sono cose belle le fa-
vole e le poesie, ma non ser-
vono ad asciugare le lacrime 
di migliaia e migliaia di san-
severesi divenuti in fretta più 
poveri che mai. Dire che la 
responsabilità di tutto ciò che 

accade è di chi siede a palaz-
zo Celestini, non è del tutto 
vero. Affermare che laddove 
siedono o dovrebbero sedere 
i “ saggi “ nulla si muove, è 
dire , però, la verità. Per il re-
sto, come scriveva qualcuno 
su un quotidiano, che si chie-
deva il perchè del quasi silen-
zio di una popolazione che 
sta precipitando sempre più 
nel baratro, noi che pensiamo 
di conoscere molti sansevere-
si, riteniamo che, purtroppo , 
anche in assenza di capipopo-
lo, non tarderanno gli atti cla-
morosi da parte dei colpiti dai 
morsi della fame che non ac-
cettano un futuro che prevede 
la loro sosta forzata presso i 
centri della CARITAS. San 
Severo, lo diciamo a chiare 
lettere, sarà costretta a torna-
re alle sue battaglie d’ordine. 
Chi oggi non sa ascoltare le 
richieste di giustizia che ven-
gono soprattutto dai giovani, 
sarà costretto a pentirsi ama-
ramente.

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

San Biagio
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Mente locale
Puoi dirle le cose. O anche non dirle. Non c’è alcuna diffe-
renza. Perché oggi non conta quello che dici, ma quello che 
l’altro sente. Puoi scriverle le cose. O anche non scriverle. 
Non c’è alcuna differenza. Perché oggi non conta quello che 
scrivi, ma quello che l’altro sente. Siamo diventati una so-
cietà che è un insieme di individui, non più una comunità. E 
questo tra le altre cose ha dilapidato quello che l’uomo, con 
fatica, aveva conquistato in millenni di esistenza: l’educa-
zione all’ascolto. Ascolto degli altri, ovviamente. Qualcosa 
che rasenta la comprensione. No, quella roba lì, non ce l’ab-
biamo più. L’abbiamo persa, dilapidata, nel giro di qualche 
generazione. La comprensione dell’altro era una questione 
di tempi lenti, di conoscenza, di approfondimento. Oggi 
questa roba qui è stata soppiantata dalla superficialità delle 
relazioni, dal palcoscenico dei social network, dalla realtà 
che entra nelle televisioni e viene distorta, resa virtuale. È 
accaduto che la realtà è divenuta irreale e che la verità, in 
tutto questo, non la si cerca più perché tanto non conta, non 
conta più nulla. L’unica cosa che conta è il fanatismo del 
proprio io.

VOI NON SAPETE
Vittorio Antonacci

“Le Vite 
degli altri” 
è un film 
tedesco del 
2006, pre-
mio Oscar 
per film stra-
niero, che ri-
corda l’inge-

renza della polizia segreta Sta-
si (Ministero della sicurezza)  
nella vita dei tedeschi dell’Est.
Questo riferimento è stato ri-
cordato da un direttore di una 
rivista fiscale per avere un tito-
lo di paragone con quello che 
sta avvenendo in Italia.
Il nostro Ministero delle Finan-
ze, infatti, grazie a tutte le nor-
me venute alla luce in questi 
anni, è ormai a conoscenza di 
quasi tutte le entrate e le fonti 
di guadagno dell’intera cittadi-
nanza.
Riceve dalle banche tutti i mo-
vimenti sui nostri conti correnti 
o di deposito, compresi quelli 
anagrafici di chi su quel conto 
può operare. Le comunicazioni 
inviate riguarderanno, a tap-
peto,  saldi iniziali e finali dei 

conti correnti e dei depositi ti-
toli, spese e utilizzi dei plafond 
delle carte di credito, totali dei 
movimenti attivi e passivi an-
nuali.  Ma anche le notizie sui 
contratti derivati, fondi pensio-
ni, ricariche telefoniche, carte 
di credito e acquisti di oro e 
preziosi, utilizzo delle cassette 
di sicurezza e fondi pensione.
Dati di altra natura arriveranno 
al fisco anche dalle assicura-
zioni e dalle SIM, le società di 
intermediazione mobiliare, per 
il controllo del movimento dei 
titoli.
Cosa rimane della nostra pri-
vacy?
Quello che poteva essere il 
controllo fiscale ha subito uno 
stravolgimento: da indagini da 
svolgere si è trasformato in un 
esame di elementi già forniti al 
controllore, con una drastica 
riduzione dei lavori dell’Agen-
zia delle Entrate.
Diversi anni fa le dichiarazio-
ni dei redditi erano cartacee e 
venivano consegnate agli uf-
fici per poi essere catalogate 
e divenire fonte di possibili 

controlli, basati sul loro esame 
approfondito.
Poi è subentrata la digitalizza-
zione del sistema e le dichia-
razioni hanno cominciato a 
pervenire al fisco attraverso la 
trasmissione telematica. Sicchè 
agli uffici fiscali arrivavano di-
rettamente i dati dichiarativi da 
poter consultare comodamente 
dal proprio monitor.
Da quest’anno una parte del-
le dichiarazioni (i modelli 
730) verranno combinati così: 
l’Agenzia delle Entrate riceve-
rà da banche, sostituti d’impo-
sta, assicurazioni e quant’altro 
i dati utili da inserire nel mo-
dello. Tuttavia  l’elaborato po-
trà non essere completo perché 
potrebbero esserci altri elemen-
ti – sconosciuti al fisco – da ag-
giungere ad integrazione.
Si tratta della dichiarazione 
pre-compilata che, si dice, ar-
riverà direttamente al contri-
buente che, ove occorra,  può 
integrarla.
Nella realtà al contribuente non 
arriva proprio nulla: dovrà in-
vece collegarsi tramite al por-
tale online apposito e scaricare 
il modello in parte compilato e 
da integrare.
Non basta, il modello, in caso 
di modifiche, dovrà poi essere 
sottoposto al visto di confor-
mità del solito professionista o 
del Caf.
E’ chiaro che a farsi carico di 
tutta l’operazione saranno, al 
solito, questi ultimi, gli “in-
termediari” tenuto conto che il 
cittadino normale non sarà in 
grado di assolvere agli obblighi 
tecnici necessari.
A questo punto è utile sapere 
che – per adempiere a questi 
compiti - i professionisti devo-
no munirsi di un’assicurazione 
con un massimale di tre milioni 
di euro ed inoltre essi rispon-
dono, in caso di visto infedele, 
dei tributi, interessi e sanzioni 
imposti al contribuente.
Si è realizzato quindi l’ennesi-
mo scarica barile di lavoro dal 
fisco ai professionisti, con spe-
se a carico.
L’ultima perla dell’Agenzia 
delle Entrate, esempio massi-
mo d’ipocrisia, è in questo pe-
riodo contenuto nella circolare 
n. 7/E del 26 febbraio scorso 
dove si sottolinea:
“la rilevanza del requisito 
di onorabilità e moralità di 
alto profilo richiesto agli in-
termediari, al fine di garan-
tire all’Erario la conformità 
dell’attività posta in essere 
dagli stessi.”
In altre parole, non solo coloro 
devono predisporre le dichiara-
zioni per farle avere al fisco, le 
devono munire di un visto sotto 
la loro responsabilità e, se sba-
gliano, devono pagare pure le 
imposte dovute dal contribuen-
te, interessi e sanzioni. 
E grazie!
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Via  d’Alfonso, 85 - Angolo Via Teano 
Appulo - San Severo  - Tel. 0882.223234

PIANETA FITNESS
a cura di Claudio Cocco

IL MAL DI SCHIENA E 
L’ATTIVITA’ SPORTIVA

Spesso ci si chiede se è indicata la pratica sportiva se si sof-
fre di mal di schiena. È meglio ricorrere alle cure farmaco-
logiche? Molti consigliano di praticare il nuoto. Insomma 
un bel dilemma! Intanto è importante dire che più della metà 
della popolazione mondiale soffre di questa patologia, forte-
mente invalidante, che costringe tantissimi a letto e a ricor-
rere alle cure del medico. Antinfiammatori e miorilassanti 
spesso i rimedi nell’immediato. La lombosciatalgia, termine 
tecnico che meglio definisce il mal di schiena, è tipico dei 
paesi industrializzati dove le cattive posture, la mancanza 
di movimento, il sovrappeso costituiscono l’eziologia del-
la patologia stessa; fortemente in 
aumento nell’ultimo decennio tra i 
fattori di rischio più importanti ci 
sono le posizioni da seduto assunte 
(al computer) (al lavoro o nel tempo 
libero). L’utilizzo smodato dell’au-
tomobile per motivi di lavoro o 
per pigrizia. Lavori fisici in cui si 
spostano carichi importanti, o ma-
nuali che comportano movimenti 
scorretti del tronco in flessione o 
torsione. Attività sportive agoni-
stiche e non, in cui il gesto tecnico 
non è sufficientemente curato o la 
preparazione fisico-atletica non adeguata allo sforzo fisico. 
Le donne in gravidanza costituiscono inoltre categoria a ri-
schio. Sesso e altezza altri cofattori di rischio; i soggetti alti, 
maschi sono molto più predisposti al mal di schiena. Quan-
do i dolori diventano più frequenti, è bene approfondire con 
esami diagnostici specifici(raggi x, risonanza magnetica). 
In moltissimi casi la lombosciatalgia viene causata da una 
schiacciamento dei dischi intervertebrali che comprimono 
le radici nervose, causa del dolore. La zona nella quale si 
avverte il dolore dipende dalla irradiazione della radice ner-
vosa interessata. In molti casi la compressione eccessiva, se 
non trattata, sfocia in una ernia del disco. Essa non è altro 
che la rottura dell’anulus fibroso del disco stesso con la fuo-
riuscita del gel in esso contenuto (nucleo polposo). La fun-
zione del disco è quella di ammortizzare le compressioni che 

,nella maggior parte dei casi, si materializzano in protrusioni 
o ernie delle ultime vertebre lombari L4, L5 e prima sacrale 
S1. Purtroppo anche le cattive abitudini alimentari e stili di 
vita non ortodossi, predispongono al sovrappeso e, conse-
guentemente, al sovraccarico della colonna vertebrale. Que-
sto ci fa capire quanto, oltre al trattamento delle algie verte-
brali, è necessario agire sul contesto sociologico, al fine di 
prevenire comportamenti ed atteggiamenti sbagliati adottati 
sia da adulti che adolescenti. Prevenire è meglio che curare! 
Mai affermazione più vera! Quale deve essere in sostanza, 
l’approccio curativo alla lombosciatalgia? Intanto il tratta-
mento farmacologico per risolvere la fase acuta è fondamen-
tale. Successivamente approntare un percorso terapeutico da 
un punto di vista neuromotorio e riabilitativo dell’apparato 
muscolo-scheletrico. Nella fattispecie, la tonificazione della 
muscolatura paravertebrale, dei muscoli profondi del dor-
so e della parete addominale, oltre che la flessibilità della 
muscolatura lombare e ischiocrurale mediante esercizi di 
stretching, rivestono un ruolo importantissimo nel recupero 
e potenziamento dello stati di salute dell’individuo. Il dolo-
re è debilitante e l’attività fisica dev’essere vista soprattutto 
come mezzo per migliorare lo stato di salute e rendere ef-
ficiente il proprio corpo. Solo successivamente si può am-
bire al suo miglioramento esteriore. Col termine di estetica 
si intende la scienza che si occupa del bello naturale, del 
giudizio morale e spirituale. Quindi si parla di una persona 
bella esteticamente quando il soggetto è gradevole in manie-
ra armonica, preso nella sua interezza, sia dal punto di vista 
fisico che interiore. Si arriva a questo risultato eliminando, 
se possibile, o attenuando gli stati di sofferenza. Noi che ci 
occupiamo di corpi, dobbiamo necessariamente proporci in 
maniera adeguata, non invasiva. Adottare metodologie e cri-
teri di allenamento consoni allo stato di forma iniziale del 
soggetto che si affida a piene mani. Esercizi in scarico e a 
bassissimo impatto per non incidere negativamente sulla co-
lonna, ponendo particolare attenzione a quelli posturali. E 
qui aprirei una parentesi per un ramo della ginnastica a cui si 
pone poca attenzione, ma che riveste particolare importanza 
nella fase adolescenziale. Mi riservo di scrivere un artico-
lo ad hoc sull’argomento! Il nostro corpo è una splendida 
macchina e come tale va preservata e curata. Noi insegnati 
ed istruttori, oltre che educatori, abbiamo l’obbligo morale 
nei confronti di ogni soggetto che varca la soglia della pa-
lestra, affinché ottenga il massimo dei risultati in termini di 
benessere psico-fisico. Dobbiamo mettere in campo tutta la 
professionalità e le competenze di cui disponiamo. La salute 
è il bene più prezioso di cui disponiamo. È bene tenerlo sem-
pre impresso nella mente questo concetto! 
Buon Allenamento a Tutti!!!

GANGLIOSIDOSI
Roberto Ricci

Per i nostri carissimi lettori, per il Mese di Marzo 2015, cercherò 
in forma riassuntiva a descrivere un’altra malattia rara, denomina-
ta Gangliosidosi GM1 Tipo 1
Essa si presenta con segni sistemici variabili e neurologici. La 
Gangliosidosi è a trasmissione Autosomica recessiva con l’esor-
dio compreso tra la fase neonatale e l’infanzia.
La prevalenza è sconosciuta , ad oggi conosciamo solo 200 casi 
circa e si stima 1:100.000- 200.000 nati vivi.
Tale patologia è causata da alcune mutazioni genetiche , esat-
tamente del gene ben specifico, denominato GLB1(3p22.3),che 
codifica la beta galattosidosi. E’ da notare che la comparsa della 
malattia , può avvenire in Utero ( Idrope Fetale non immune), 
oppure entro i sei mesi di vita.
Per quanto riguarda la diagnosi, distinguiamo , una differenziale  
e un’altra che si basa sui segni clinici; la prima si pone con le oli-
gosaccaridosi , le mucopisaccaridosi ed infine con le sfingolipo-
disopi; invece per la diagnosi dei segni clinici, si possono notare 
le regressioni o l’arresto dello sviluppo neurologico, la macula 
di colore rosso-ciliegia la visceromegalia , l’ipotonia , lineamenti 
facciali grossolani , la cardiomiopatia e la disostosi. La terapia è 
di supporto e sintomatica, per quanto concerne la prognosi , essa è 
infausta, con aspettativa di vita che non supera i due anni di vita.

Fedora Spinelli

SPIN–ART  
Luciano Niro

Giunge in libreria un prezio-
so e utilissimo libro dedicato 
a Fedora Spinelli, “SPIN – 
ART” (Arte Grafica e Conta-
bilità, San Severo, 2014, ill. 
pp. 217, euro 10,00), a cura 
del giornalista Mario Bocola.
La pubblicazione ci restitui-
sce prefazioni e scritti critici 
(con apparati iconografici), 
riferiti alle opere letterarie e 
alla produzione pittorica del-
la Spinelli, riguardanti il pe-
riodo 1988-2014.
Si tratta quindi della docu-
mentazione di oltre venticin-
que anni di lavoro artistico, a 
dimostrazione della rilevanza 
dello stesso.
Scrive il curatore: “Il volume 
raccoglie un campionario di 
interventi e recensioni di au-
tori locali e non che si sono 
occupati della produzione 
artistica e letteraria di Fedora 
Spinelli, autori che ne hanno 
messo in risalto le qualità e 
competenze sia letterarie che 
pittoriche: Armenti, Ariano, 
Colpi, Cuomo, De Matteis, 
Florio, Paolella, Tomasone, 
Urrasio, Campanozzi, Savi-
no, Martignetti,  Del Sordo, 
Facchini, Giuliani, Levi, 
Mascolo-Vaira, Conga, Iorio, 

Niro, Rago, Bocola, Sillato, 
Verrengia, dell’Oglio, Mar-
cone, Don Franco Manzari,  
Antonucci, Minio, Cangelosi 
e alii che, in diverse angola-
zioni, hanno espresso giudizi 
critici vari e apprezzabili, fa-
cendo emergere il significato 
profondo, vero e recondito 
della produzione artistico-let-
teraria di Fedora Spinelli”.
Vi è da dire che se l’esordio 
della Spinelli è decisamente 
di stampo poetico (ricordia-
mo i primi due libri, “Canto 
amaro”, Foggia, 1989, e “Ar-
cobaleno infranto”, Foggia, 
1990), ben presto i due ver-
santi espressivi dell’autrice 
(quello letterario e quello 
pittorico) s’intersecano, si 
completano, si alternano, si 
fondono. Ciò avviene anche 
per effetto del conseguimen-
to della laurea in decorazione 
(110 e lode) all’Accademia di 
Belle Arti di Foggia.
A un certo punto, risulta non 
facile seguire in modo ade-
guato la magnifica escalation 
espressiva (soprattutto sul 
fronte pittorico) della Spi-
nelli.
A questo riguardo, illuminan-
ti risultano gli interventi del 

critico d’arte Giulia Sillato 
che, tra l’altro, scrive: “La 
pratica della pittura la induce, 
inizialmente, a soffermarsi in 
ambiti figurativi, da cui, poi, 
ella si distacca, sotto l’impul-
so di conoscenze letterarie, 
per approdare all’elaborazio-
ne di uno stile autonomo della 
figura e tendente all’informa-
le astratto, che le consente di 
fondere il lirismo della poesia 
e della letteratura con la ma-
teria pittorica”.
Poiché l’attività artistica del-
la Spinelli è tuttora fervente e 
ricca di affermazioni e rico-
noscimenti, a noi non rimane 
che custodire questa pubbli-
cazione che ne documenta il 
percorso finora compiuto e 
seguirne  le conquiste e gli 
sviluppi, che sicuramente sa-
ranno esaltanti.
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Luigi & Stefania di Gennaro 
insieme dalla parte dell’Assicurato

NUOVA COMPAGNIA - NUOVA AGENZIA
NUOVI PRODOTTI

PRONTI PER LA CAMPAGNA 
GRANDINE 2015

La campagna assicurativa 2015 è aperta con un budget fino 
al 2020 di oltre 1,64 miliardi che per gli agricoltori dovrebbe 
rappresentare una garanzia per la tutela dei diritti.-
Il piano assicurativo approvato la settimana scorsa dalla 
Conferenza Stato-Regioni presenta molte novità, le polizze 
saranno molto “personalizzate” per una migliore distribu-
zione dei rischi, procedure semplificate ed un nuovo mecca-
nismo di calcolo dei parametri per determinare il contributo 
più favorevole alle aziende.-
Le tradizionali polizze multirischio e pluririschio, da 
uest’anno vengono accorpate in tre tipologie che vanno dal-
le alluvioni alla grandine al vento caldo.-
Un’impostazione che, però, lascia perplessi gli agricoltori 
i quali per avere diritto al maggior contributo devono ne-
cessariamente farsi carico anche di altre garanzie oltre alla 
grandine.-
Il sistema dei Consorzi farà di tutto per garantire agli agri-
coltori le giuste coperture assicurative e al giusto prezzo.-
Considerate le problematiche ancora da risolvere la prima 
scadenza per la presentazione dei contratti, già rinviata di 
un mese, è fissata al 30 aprile per le colture a ciclo autunno-
primaverile, come il grano e per quelle permanenti, ed una 
deroga particolare a fine maggio per l’olivo.- 

digennaro.luigi@tiscali.it

 ASSICURATI
 a cura di Luigi di Gennaro

CONVENZIONI

- Dipendenti ASL - FG
- Stato Maggiore della difesa
- Guardia di Finanza
- Vigili del Fuoco
- Gruppo Coin

Tariffe scontate fino al 25%

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

Vini e 
OlioAcquistiamo olive e 

molitura conto terzi

BENESSERE
a cura del Prof. Franco Specchiulli

LA SCOLIOSI
 
Da questo numero annoveriamo tra i collaboratori di questo 
giornale il Prof. Franco Specchiulli, già Direttore della cattedra 
di Ortopedia e Traumatologia dell’Universita’ di Foggia. 
Al Prof. Specchiulli un cordiale benvenuto.
 
Per scoliosi si intende una deviazione laterale della colonna ver-
tebrale sul piano frontale a carattere progressivo e permanente. 
Questa definizione e’ importante in quanto serve a distinguere 
dalle scoliosi vere e proprie (strutturali) le scoliosi funzionali 
(atteggiamento scoliotico), paramorfismi legati a vizi di postu-
ra, a carattere non evolutivo. 
Tra queste rientrano ad es. le scoliosi basali-statiche 

da dismetria (differente lunghezza) degli arti inferiori. 
Le scoliosi strutturali possono essere distinte in congenite (da 
malformazioni del rachide), secondarie, paralitiche (cicatriziali, 
neuropatiche, miopatiche ecc. ), idiopatiche (ad etiologia sco-
nosciuta).
La scoliosi idiopatica rappresenta circa l’80% delle scoliosi con 
netta predilezione del sesso femminile. 
La familiarità e’ uno dei caratteri distintivi. Sembra che la ma-
dre possa trasmettere la malattia sia al figlio maschio che alla 
figlia femmina mentre il padre solo ai figli maschi (eredità le-
gata al sesso). 
Se un soggetto affetto da scoliosi ha dei figli, circa un terzo 
della prole presenterà la malattia; se entrambi i genitori sono 
portatori dei geni della scoliosi, le probabilità che la prole risulti 
affetta sono ancora maggiori.
Per quanto riguarda l’età di comparsa si distinguono una forma 
infantile (da 0 a 3 anni), una forma giovanile (da 4 a 10 anni) e 
una adolescenziale (da 10 anni in poi). 
In genere quanto più precoce e’ la deformità, tanto peggiore 
e’ la prognosi. Molto spesso e’ presente una deviazione anche 
sul piano sagittale (cifoscoliosi) e rotazione dei corpi vertebrali 
(trocosi).
Nella scoliosi si possono osservare due tipi di curve: principale 
o primaria (curva con il massimo di alterazioni e di rigidità) e 
secondaria o di compenso. Sulla base delle curve primarie le 
scoliosi vengono distinte in cervico-dorsali, toraciche, toraco-
lombari, lombari. 
Con l’esame obiettivo e’ possibile mettere in evidenza le caratte-
ristiche salienti della deformità: la simmetria dei triangoli della 
taglia, la presenza del gibbo costale che si accentua con la flessio-
ne del tronco verso l’avanti, lo strapiombo vertebrale mediante il 
filo a piombo. L’esame si completa con la misurazione della lun-
ghezza degli arti inferiori alla ricerca di una eventuale dismetria. 
L’esame radiologico in carico e scarico permette di calcolare 
l’entità delle curve, la rigidità vertebrale e il grado di matura-
zione scheletrica.
La prognosi varia in ragione di numerosi elementi quali l’età di 
comparsa, la sede della curva primaria (le toraciche alte sono 
altamente evolutive), la fase di accrescimento (la scoliosi si ar-
resta al termine dello sviluppo corporeo anche se in realtà molti 
studi hanno dimostrato che continua ad evolvere seppure lenta-
mente, anche in età adulta in ragione di uno-due gradi all’anno).  
Il miglior trattamento e’ costituito dalla diagnosi precoce (“scre-
ening scolare”) prima cioè che la scoliosi si aggravi. 
L’uso dei corsetti ortopedici tipo Milwaukee, Lionese, a “ Tre 
punti” ecc. associato alla ginnastica medica rappresenta il prin-
cipale presidio terapeutico in grado di arrestare la progressione 
della malattia in circa il 70% dei casi. 
I corsetti vanno di solito indossati per circa 23 ore al giorno fino 
alla completa maturazione (15-16 anni per le femmine, 17-18 
anni per i maschi).
Da ricordare che gli esercizi fisici hanno lo scopo di mantenere 
flessibile la colonna vertebrale e migliorare il trofismo musco-
lare ma non sono in grado da soli di migliorare o correggere una 
curva scoliotica.
Nelle forme gravi (curve > 50 gradi, progressione della curva 
nonostante l’immobilizzazione, scarsa compliance del sogget-
to, compromissione della funzionalità cardio-polmonare) e’ in-
dicata l’artrodesi vertebrale che, attraverso la fusione dei corpi 
vertebrali, stabilizza la colonna con mezzi metallici ed innesti 
ossei.

Le cinquanta sfumature
… di grigio

Con l’uscita nelle sale dell’at-
teso film tratto dal lettissimo 
best seller di qualche anno fa, 
un po’ dappertutto si tende 
a valutare qualsiasi aspetto 
della vita quotidiana sotto 
forma di sfumature di …gri-
gio, di sottili differenze che 
cambiano la sostanza della 
“cosa” in pratica. Una specie 
di gioco, per niente erotico, 
in questo caso, che cambia 
in base al singolo punto di 
vista personale. La realtà che 
ci circonda non è certamente 
“rosea” e potremmo anche 
aprire un pubblico dibattito 
sulle sfumature del “roseo” 
e scommetto che, per la mag-

gior parte di noi, le sfumature 
tendono certamente al grigio 
……scuro.
Il contesto mondiale in cui 
siamo, tra guerre più o meno 
dichiarate, tra conflitti inter-
religiosi, tra migrazioni di 
popoli spinte all’esodo dalla 
fame e dalle lame di sangui-
nari fanatici jihadisti taglia-
gole, le sfumature del “Mare 
Nostrum” tendono purtroppo 
sempre più al rosso sangue.
La crisi greca potrebbe ri-
cacciarci in una nuova fase 
di depressione economica 
annacquando i timidi segnali 
di ripresa e a poco potrebbero 
servire le tanto sbandierate ri-

forme dell’attuale governo.
A livello locale l’amministra-
zione “vivacchia” mentre il 
solito degrado prevale sugli 
sforzi di rigenerazione urba-
na, la delinquenza prevale su-
gli sforzi delle forze dell’or-
dine ed io, da inguaribile 
ottimista, il futuro lo vedo ... 
grigio grigio.

Lanticasta

APPUNTAMENTI D’ESSAI
Il sig. Ferdinando Cicolella, proprietario e gestore dell’omonima 
sala cinematografica in San Severo, superando non poche diffi-
coltà tecniche, burocratiche e, non ultime, economiche è venuto 
incontro alle attese manifestate in vario modo e con diverse insi-
stenze degli habitués dei film de I Giovedì d’essai dando l’ago-
gnato via al ciclo d’inverno.  
Di ciò i sanseveresi, ma alche alcuni appassionati del circondario, 
gli sono particolarmente grati. 
È un appuntamento per gruppi di amici, per una serata diversa 
e per vedere sul grande schermo film poi macinati nel piccolo 
schermo insieme a tanta pubblicità. 
L’appuntamento ha preso il via giovedì 11 febbraio con PRIDE 
di Mattheus Warchus, stimato regista teatrale  britannico che ha 
coinvolto un folto gruppo di eccellenti attori. Il film ha divertito, 
ma ha invitato anche alla riflessione, il pubblico della Croisette, 
tanto da ricevere una prolungata standing ovation. Da un fatto 
realmente accaduto nel 1984 il regista racconta come superan-
do il puritanesimo anglossassone il movimento omosessuale af-
fiancò i minatori in sciopero sostenendo le loro richieste contro 
la conservatrice Lady di Ferro, come era soprannominata il 1° 
Ministro Margaret Thatcher. Storia di riscatto di minoranze alla 
Ken Loach. 
La seconda tappa è stata BUONI A NULLA con la piacevole sco-
perta del maturo già prolifico sceneggiatore Gianni Di Gregorio, 
accompagnato in quest’avventura di mezze maniche statali Mar-
co Mazzotta e Marco Messeri, particolarmente calati nel ruolo\. 
Commedia rivolta a un pubblico che, non rinunciando a pensare, 
vuole divertirsi   E le donne??? Gianni avrà finalmente il suo hap-
py end??? 
Giovedì 26 febbraio è stata la volta dei fratelli Dardenne, Jean-
Pierre e Luc, in stato di grazia in DUE GIORNI E UNA NOT-
TE in cui affrontano il tema della solidarietà nonostante le regole 
sempre più spietate del capitalismo globale. Una grande Marion 
Cotillard dà vita a Sandra, operaia licenziata che con l’aiuto del 
marito comincerà una dolorosa via crucis presso i suoi colleghi di 
lavoro nel disperato tentativo di rimanere al suo posto. La tecnica 
filmica dei due fratelli è coinvolgente per i primi piani e i pia-
ni sequenza che restituiscono alla storia una realtà cronologica. 
Bravi! 
Il ciclo prosegue con la proiezione di ITALO della esordiente 
Alessia Scarso con Marco Bocci e Elena Radanocich. Il film muo-
ve dall’esperienza diretta della regista e racconta, tra realtà e fa-

vola, come un cane randagio, l’ITALO del titolo, riesca a divenire 
protagonista e cartina di tornasole nell’alveo di un paesino, Scicli 
architettonicamente bello e godibile. Il rapporto uomo animale ha 
sempre segnato un mondo di emozioni.  
Giovedì 12 marzo terrà banco LA TEORIA DEL TUTTO di Ja-
mes Marsh con gli straordinari Eddie Redmaye (incredibilmen-
te somigliante ad Hawking) e Felicity Jones. Il film ripercorre 
la vita, l’amore, la malattia, le scoperte scientifiche di Stephen 
Hawking e della sua prima moglie Jane Wilde, che poi scrive la 
biografia, fonte del film. Emozionanti, intense e variegate le corde 
che toccano e fanno vibrare all’un tempo. 
Il ciclo de I Giovedì d’essai assesta un nuovo colpo con France-
sca Archibugi e il suo nuovo film IL NOME DEL FIGLIO, tra-
gicommedia con un quintetto di attori di provata esperienza e di 
alto spessore: Alessandro Gassman (Paolo), Valeria Golino (Bet-
ta, sua sorella e ospitante la cena), Micaela Ramazzotti (Simona, 
moglie di Paolo, in dolce attesa), Luigi Lo Cascio (Sandro, marito 
di Betta e padrone di casa) e Rocco Papaleo (Claudio, amico di 
sempre). Una cena è il momento conviviale per vedersi,  raccon-
tarsi, ricordarsi, rinfacciarsi, svelarsi, nel caso, partendo da uno 
scherzo preso male: Paolo, ebreo, vuole chiamare il figlio che gli 
sta per nascere Benito. Si possono cercare nei trascorsi teatrali e 
cinematografici i riferimenti e i richiami e quant’altro ma l’Arche-
bugi è stata capace di rigenerare la scrittura e le inquadrature che 
sebbene focalizzate in un ambiente si allargano tanto da inglobare 
e coinvolgere emotivamente e, perché no, riflessivamente non po-
chi attenti spettatori. 

MiR

E D D I E  RE D MAY N E F E L I C I T Y  J ON E S

L A  S T RAO R D I N A R I A  S T O R I A  D I   JAN E  E  S T E P H E N  HAW K I N G

Curiosità
S. Del Carretto

La scoperta 
della porpora
Secondo una leggenda fu ad 
opera di un cane che venne 
scoperto il prezioso colorante 
degli antichi.
Osservando un cane che sulla 
spiaggia addentava mollu-
schi, un gruppo di mercanti 
fenici, dediti al commercio 
con le loro navi, si rese conto 
che i denti del cane diventa-
vano rossi. Era la sostanza 
del MUREX BRANDA-
RIS contenuta appunto nelle 
ghiandole .
Pressate nei torchi e passate 
poi alla ebollizione, veniva 
fuori un impasto vischioso 
con cui si tingeva la lana e la 
seta e i tessuti in genere.
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FORZA 
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a cura di Luciano Gallucci
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NEGOZIO IN PIAZZA NICOLA TONDI, 2 - 

SAN SEVERO
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farmaciafabrizi.it
INIZIATA LA 

RINCORSA SALVEZZA 

Finalmente arrivati 
i tanto agognati rinforzi

Dopo tanto tribolare sono arrivati alla corte del mister De Fe-
lice i tanto attesi rinforzi. Il D.S. Marino e il D.G. Del Giudice 
anche grazie all’arrivo di Paolo Dell’Erba che ha consentito 
nuovi investimenti economici nel Sodalizio Giallo Granata 
hanno veramente fatto “miracoli” portando a San Severo i 
tanto attesi rinforzi alcuni anche di spessore. Campagna, Gal-
lio, Molino, Fulco, Cinque, Rossi e l’ultimo arrivato Grego-
rio hanno notevolmente irrobustito l’organico tecnico del San 
Severo. Analizziamoli individualmente per ruolo e trascorsi 
calcistici. Cominciamo con l’ultimo arrivato, già schierato in 
campo nell’ultima vittoriosa partita in casa contro il Gelbison 
Vallo della Lucania: il difensore classe ’91 Angelo Gregorio, 
nato a Forlimpopoli (FC), è un centrale di difesa che, nono-
stante la giovane età, ha già una vasta esperienza nei cam-
pionati nazionali, avendo alle spalle ben cinque stagioni tra 
Seconda Divisione di Lega Pro e Serie D. Passiamo ad Ales-
sandro Rossi, centrocampista romano classe ‘92 che ha ini-
ziato nelle formazioni giovanili della Lazio e proveniente dal 
Chieti, giocatore molto dotato tecnicamente in grado di fare 
anche da seconda punta in attacco oltre che a ricoprire il ruolo 
di esterno a centrocampo. Ora analizziamo Federico Gallio, 
nativo di Rapallo (GE), classe ’96, terzino destro proveniente 
dalla Novese nonché prodotto del vivaio della Virtus Entella 
dotato fisicamente e tecnicamente valido. Il promettente at-
taccante Alessandro Molino, 20 anni, che ha iniziato la prima 
parte della stagione nella ‘Primavera’ del Varese dove ha rea-
lizzato 7 goal in 31 presenze. Poi l’esterno di destra Roberto 
Fulco, anche lui 20 anni, probabilmente ingaggiato per sostitu-
ire l’infortunato Rolli. Ingaggiato inoltre il regista Luigi Cam-
pagna (grande esordio con goal nella vittoria casalinga contro 
la Cavese), veramente un ottimo rinforzo a centrocampo per la 
compagine sanseverese e che con Lorenzo Cinque, attaccante 
ex Mantova, Chieti e, soprattutto, Servette (serie B svizzera) 
rappresenta il vero acquisto boom. E’ questo di Cinque l’ac-
quisto di maggior spessore in grado di fare la differenza in Se-
rie D e di dare quelle reti che ad oggi sono mancate per vincere 
tante partite proprio per l’assenza di un finalizzatore delle sue 
qualità, tra l’altro già in goal proprio all’esordio contro il Gel-
bison. Altra notizia è quella che riguarda il fronte societario, 
Dell’Aquila non è più il presidente dell’USD San Severo. L’ex 
primo dirigente rimarrà comunque nello staff societario. Che 
sia il preludio all’investitura da Presidente dell’imprenditore 
Paolo Dell’Erba? Ora il San Severo è atteso dalla trasferta di 
Gallipoli, gara che in caso di risultato a noi favorevole potreb-
be dare la spinta per uscire dalla zona pericolosa della classifi-
ca, zona che dista solamente due punti. Quindi ora più che mai 
Forza San Severo!

SI RIAPRE IL 
CAMPIONATO 
DEL BASKET 
SAN SEVERO

Sinora sembrava una marcia 
trionfale, un rullo compresso-
re, una squadra senza nemici 
all’altezza, non che non sia 

ancora così, ma il Basket Cit-
tà di San Severo vede riaprir-
si alle proprie spalle le sorti 
del campionato.
La squadra giallonera è in-
cappata sinora in quattro 
sconfitte, non che siano mol-
te, anzi, ma ciò ha riaperto le 
sorti di un campionato che 
sembrava già vinto, a pochis-
simi punti di distanza ci sono 
le varie Scafati, Trani, Sarno 
e Cerignola, sempre pronte lì 
ad aspettare il momento pro-
pizio per l’aggancio in vetta.
Coach Coen e la dirigenza 
sanseverese hanno puntellato 
ed ulteriormente rafforzato 
l’organico del BCSS aggiun-
gendo un giocatore di spesso-
re come Menzione.
La fine della regular season 
non è lontanissima ed i gial-
loneri, nonostante i quattro 
stop, sono ancora lassù in 
alto.

Angelo Petrucci

LA CITTÀ DI SAN SEVERO INDICATA 
NELLA MAPPA STILATA DA IL SOLE 
24 ORE “I TERRITORI DEI SAPORI” 

IN VISTA DELL’EXPO 2015
La città di San Severo è stata 
indicata nella mappa stilata da 
Il Sole 24 Ore “I territori dei 
sapori” speciale Expo 2015 

e pubblicata nell’edizione di 
mercoledì 11 febbraio.
“La città di San Severo – spie-
ga il vicesindaco e assessore 
all’agricoltura, Francesco 
Sderlenga - è l’unica insieme 
a Cerignola ad essere indica-
ta in Capitanata, mentre nella 
Regione il quotidiano eco-
nomico cita anche Altamura 
e Brindisi. Per il territorio si 
tratta di un risultato di pro-
mozione importante che pone 
all’attenzione dei turisti, dei 
buyers e degli imprendito-
ri stranieri che verranno in 
Italia in occasione dell’Expo 
anche l’Alto Tavoliere”.
Secondo l’Amministrazione 
Comunale l’Expo 2015 rap-
presenta un volano importan-
te per la promozione turistica 

del territorio e dei suoi pro-
dotti tipici. “Questo ricono-
scimento da parte del quoti-
diano Il Sole 24 Ore – con-

cludono il Sindaco Francesco 
Miglio e il Vice Sindaco, 
Francesco Sderlenga – deve 

ulteriormente spingere le isti-
tuzioni, le organizzazioni di 
categoria e i produttori locali 
a lavorare sinergicamente per 

il rilancio dell’agricoltura e 
della promozione e valoriz-
zazione del territorio”.

ABBONAMENTI 
AL CORRIERE
PER GUARDARE LONTANO

€uro 20,00 Italia - €uro 50,00 Estero
Versamento sul c.c.p. N° 80745656 intestato a: 

Corriere di San Severo di Giuseppe Nacci - Edizioni 
periodiche via Morgagni, 9 - 71016 San Severo (FG)

L’estate è lontana
la cellulite è vicina

Scopri i rimedi
e previeni le cause

Chiedici un consiglio


