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“il primo Laboratorio della Citta’”
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San Severo
Vieni a trovarci nell’Agenzia Autorizzata di

Via Filippo D’Alfonso, 24/26

PRESTITI PESONALI

CESSIONE DEL QUINTO
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RESTIAMO UNITI!
Rimbocchiamoci tutti le maniche e ricostruiamo (con umiltà) la Città!

Fausto Mariano Antonucci

....Il Primo Cittadino ha difatti avuto la forza morale di esporsi, anche al riso e all’opinione pubbli-
ca, attirando l’attenzione mediatica non solo locale, ma ancor più del governo nazionale. 
Qualcosa è cambiato. Qualcosa sta cambiando. Fa bene vedere – finalmente – la presenza dello 
Stato anche qui. Ma da parte di Miglio si rende ora necessario un passo in più. 
A chiederlo è unanimemente l’intera cittadinanza. È difatti indispensabile non solo non abbassare 
la guardia, ma anche – come dire – rendere “strutturale” il problema sicurezza e vivibilità. ....

NON ABBASSARE 
LA GUARDIA

Vi è la sensazione di un maggior con-
trollo del territorio, quanto durerà?

Franco Lozupone

Sebbene, come già più volte ripetuto da queste colonne, 
la questione non sia soltanto di mero ordine pubblico, la 
percepibile presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio 
certamente sta producendo i suoi frutti sul versante della 
prevenzione e della psicologia della gente, ancora sotto 
pressione ma  desiderosa di normalità....

LA CITTÀ 
(DIMENTICATA) 

in eterna attesa
Marirosa Tomaselli

Paese mio che stai 
su un (falso)piano

Maria Teresa Infante

Saremo in aprile quando questo numero del “Corriere” 
sarà stato pubblicato e avremo già lasciato alle spalle il 
mese che ha spalancato le porte alla primavera e a cui 
devo anche i miei natali. Nata il 20 marzo, ho sfiorato 
il 21 a primavera – paragone blasfemo e provocatorio e 
per questo da me amato – e ho per tale mese una predile-
zione chiaramente particolare, ma non possiamo negare 
che abbia una suggestione e una bellezza tutta sua, per 
ognuno di noi. 

Intervista al Cav. Adriano Conga

IL CASO CONGA
Intervistiamo il sig. Adriano Conga, sti-

mato noto costruttore di San Severo

Troppi 
venditori abusivi
La legalità passa anche da queste piccole cose

Da tempo in città, si vedono persone che vendono un po’ 
di tutto. Chiaramente si parla di vendite abusive (ultima-
mente, vanno di moda gli asparagi, ad esempio). Soprat-
tutto sui prodotti agricoli, come si fa a essere certi della 
provenienza? Dove sono stati coltivati? 
La Svolta per San Severo, evidenzia quest’aspetto e fa un 
chiaro esempio di ciò che vedono tutti: “Vogliamo la le-
galità che non potrà mai esserci fino a quando si tollere-
ranno questi comportamenti. ....

a pag. 2

Bullismo

Secondo appuntamento 
de “I nostri incontri”

di Nicola Fuiano
Beniamino Pascale

CASSAZIONE
Vittorio Antonacci

a pag. 3

Non vi preoccupate, queste righe non trattano di problemi giu-
ridici come potrebbe sembrare dal titolo. No, in questo caso 
serve per introdurre un termine ormai in disuso: il “cassino”
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Paese mio che stai su un (falso)piano
Maria Teresa Infante

Saremo in aprile quando que-
sto numero del “Corriere” 
sarà stato pubblicato e avre-
mo già lasciato alle spalle il 
mese che ha spalancato le 
porte alla primavera e a cui 
devo anche i miei natali. 
Nata il 20 marzo, ho sfiorato 
il 21 a primavera – paragone 
blasfemo e provocatorio e per 
questo da me amato – e ho 
per tale mese una predilezio-
ne chiaramente particolare, 
ma non possiamo negare che 
abbia una suggestione e una 
bellezza tutta sua, per ognu-
no di noi. Giornate a cavallo 
di due stagioni, impegnate in 
un duello climatico che de-
stabilizza i nostri organismi e 
forse anche le menti, se vero 
è, che corpo e mente sono 
strettamente correlati tra loro 
e se proprio vogliamo incol-
parne un barometro. Starnuti 
alternati a sbalzi d’umore, 
nasi umidi, congiuntiviti e 
quant’altro, innescano bron-
ci che lasciano il posto fa-
cilmente a sorrisi gioiosi e 
sguardi vogliosi per lo schiu-
dersi di colori che illumina-
no cielo e terra. Uno spazio 
temporale  che consegna le 
chiavi al risveglio della natu-
ra, in tutta la sua bellezza; il 
buio lascia il posto alla luce 
e i campi divengono quadri 
dalle cromie festose. Il pre-
ludio e la promessa di ancora 
tante altre armoniche meravi-
glie. Poesia da ammirare e da 
vivere. Solo Poesia. Cosa è la 
poesia se non un effluvio di 
emozioni che trapassa la co-
razza delle ossa e arriva diret-
tamente al cuore, dando uno 
scossone alla nostra apatica 
staticità interiore? 
– Oh primavera, vista da un 
davanzale dove l’orizzonte è 
un piano.
E a nulla valgono le brutture 
che ogni giorno viviamo sulla 
nostra pelle, di cittadini o ad 
personam, ognuno in manie-
ra diversa; la voglia di rina-
scita si rigenera sotto i raggi 
del sole e della sua carezza. 
Il nostro sole, unico come 

in nessun posto, disteso su 
un fazzoletto di terra nera – 
come la nostra santa patrona 
– e fertile.
Siamo un paese che soffre, 
rantola, agonizza e cerca di 
medicarsi le ferite, profon-
de, cancerose, senza ane-
stetico, per sentire meglio il 
dolore. Un paese che non si 
riconosce quando al mattino 
si guarda allo specchio. Chi 
siamo, dove stiamo andando, 
in questa riflessione che nulla 
ha di originalità di pensiero. 
Non saremo certo noi i pro-
feti dell’arcano mistero ma 
potremmo imporci il passo 
giusto per proseguire il cam-
mino, con le scarpe adatte, o 
forse a piedi scalzi, giusto per 
iniziare un percorso di puri-
ficazione, tanto c’è chi umil-
mente lo ha intrapreso prima 
di noi. Pensiamo ad Eva, 
Abramo, Mosè, loro sì che 
ne hanno espiate, di presunte 
colpe. Loro sì che ne hanno 
fatta di strada! 
Ma mi imporrò di non parlare 
di noi, integerrimi spettato-
ri che dovremmo procedere 
verso un mea culpa generaliz-
zato, senza puntare il dito sul 
tal dei tali, perché non baste-
rebbero le mani di un ostello 
intero. No, non parlerò di noi. 
Tutti vittime e ugualmente 
colpevoli, compresi gli ora-
tori, gli indifferenti, i ciechi, 
i sordi, e mettiamoci pure i 
falsi invalidi!(Che non man-
cano mai) Tanto va tutto bene 
quando non siamo noi ad 
esserne toccati, quando non 
sono le nostre serrande a sal-
tare, quando non è la nostra 
macchina a scomparire nel 
nulla e non è il nostro portone 
di casa ad essere annacquato 
dal piscio che non appartie-
ne né a cani né a gatti. E non 
dirò che il male è contagio-
so come la peste, corrosivo, 
come la ruggine e che lad-
dove mette radici, prolifera 
e consuma, indebolendo un 
intero sistema. Un fiume in 
piena che tutto travolge.
Sono nata il 20, a quasi pri-
mavera e di primavere ne ho 
viste 56 in questo mio paese 
che odio perché non riesco a 
smettere di amarlo. Non dirò 
che amo ogni pietra di questo 
cerchio di terra che mi rappre-
senta e fa parte del mio vis-
suto, con i suoi vicoli sugge-
stivi se pur malandati, in cui 
rincorrevo la mia infanzia; le 
sue case, i muri sbrecciati che 
lasciano cadere l’intonaco 
agli angoli dei marciapiedi, i 
tetti dalle tegole incastonate 
come i pezzi di un lego ma-
gistralmente assemblato, le 
chiese con le incisioni dei be-

nefattori sui banchi, – all’oc-
correnza basta solo un cero 
–  i campanili che elevano 
melodie inascoltate al cielo e 
i santi che hanno dimenticato 
le preghiere; le rondini che 
non garriscono più, omertose 
di concetto; le strade sempre 
meno praticabili e le rotonde 
che annodano il vecchio al 
nuovo che avanza, per snelli-
re il traffico della domenica, 
perché noi si passeggia in 
auto per non consumare la 
suola delle scarpe. Ché an-
che quelle costano e si fatica 
a comprarle. Tutto sommato 
in sintonia con i cambiamen-
ti di ogni città, che le maglie 
del progresso rendono simili, 
cancellandone le caratteristi-
che peculiari. 
Già, forse è stato proprio 
questo l’inizio della fine: 
aver pensato di rinnegare la 
nostra identità; aver voluto 
essere altro da noi. Oggi non 
sappiamo più chi siamo, fio-
ri tranciati senza più radici; 
eravamo un paese agricolo 
che sapeva bastare a se stes-
so e non lo siamo più, ma 
non siamo neanche un paese 
industrializzato. Né carne, 
né pesce. E non dirò che non 
siamo neanche un dessert, 
magari solo caffè amaro che 
non va giù. Come non van-
no giù i volti a due facce, le 
voci stonate, le spalle girate, 
le concessioni vietate, le frasi 
sussurrate, le mani negate, le 
mani in pasta, le mani in alto, 
le mani in tasca, i palmi tesi e 
le tesi al vento; i pugni stretti 
e le strette di mano, col dito 
in alto. 
Eppure nessuno mi toglierà 
mai il paese che amo, perché 
lui rimane, noi siamo soltan-
to il seme gettato che, se sano 
germoglia, malato marcisce. 
E non dirò che tra le nostre 
controre dormienti ci sono 
refoli di vento che non vo-
gliono arrendersi al sonno, 
che parlano una lingua fatta 

di suoni non detti, per chi ha 
orecchie per sentire e per af-
finarne altre. Marzo è andato 
via ma qualcosa ha lasciato; 
è stato il mese della Giorna-
ta Mondiale della Poesia, ed 
è stato il mese della Giornata 
internazionale per l’elimina-
zione della discriminazione 
razziale. Noi stupidi aedi ab-
biamo onorato queste date, 
noi stupidi illusi, i fessi di 
sempre, l’altra faccia della 
medaglia di bronzo (la meda-
glia, non la faccia!) che pure 
esiste. Non dirò che abbiamo 
unito amanti della cultura in 
loco o provenienti dai paesi 
limitrofi e da fuori regione 
in cui gli schieramenti poli-
tici ci hanno unito piuttosto 
che dividerci, senza nessuna 
faziosità, nessuna discrimina-
zione; né dirò dei nostri arti-
sti che hanno messo in scena 
repertori dei classici della let-
teratura o di quelli che hanno 
arricchito gli spazi – concessi 
da altri sognatori – con i loro 
colori e le meravigliose tele. 
Né dirò che la rassegna si 
intitolava “Tutta colpa della 
luna”, perché Shakespeare 
docet: “Tutta colpa della luna 
che quando si avvicina troppo 
alla terra fa impazzire tutti.” 
La colpa, come è giusto che 
sia, è sempre di qualcun altro, 
mai la nostra.
Non dirò nulla di tutto que-
sto perché le pire non hanno 
mai smesso di ardere e al 
rogo sappiamo bene che non 
ci sono mai andate le streghe 
ma gli spettri delle paure.
Shhhhhhhhhh… Non dite a 
nessuno che avrei voglia di 
dire, perché sono un fanta-
sma che scrive di notte quan-
do il silenzio tuona e natura 
impera. 
Sono nata il 20 di un mese 
che aspetta la sua primavera, 
ma prima ridateci l’Uomo e 
la sua Poesia.
“ Sempre caro mi fu, quest’er-
mo ‘piano’ (…)” 

NON ABBASSARE LA GUARDIA
Vi è la sensazione di un maggior controllo del territorio, quanto durerà?

Franco Lozupone

Sebbene, come già più volte 
ripetuto da queste colonne, la 
questione non sia soltanto di 
mero ordine pubblico, la per-
cepibile presenza delle For-
ze dell’Ordine sul territorio 
certamente sta producendo i 
suoi frutti sul versante della 
prevenzione e della psicolo-
gia della gente, ancora sotto 
pressione ma  desiderosa di 
normalità.
Nella situazione venutasi a 
creare, occorre prendere atto 
dello sforzo del Sindaco e 
di tutte le istituzioni. Al di 
là però di tale impegno, e al 
di là dei soliti che si sento-
no in dovere di intervenire, 
manca ancora uno slancio 
coraggioso della società ci-
vile. E manca ancora una 
consapevolezza, avere cioè 
ben chiaro che la degenera-
zione cui siamo giunti non è 
imputabile soltanto alla crisi 
economica, ma soprattutto a 
un pessimo modo di gestire le 
relazioni sociali e politiche, 
in cui la raccomandazione il 
familismo e il clientelismo 
hanno trasmesso disdicevoli 
messaggi alla maggior parte 
della collettività, e frustran-
ti sensazioni ad altri, che si 
sono visti chiusi molti varchi 
nel non rispetto delle leggi. 
Una società malata, inabile a 
compattarsi, più portata a di-
sgregarsi.
A volte penso che questa 
frantumazione sia voluta, sia 
funzionale a coloro che per la 
loro avidità e ambizione, che 
se frustrata si trasforma in fe-
roce gelosia e invidia, posso-
no far meglio le cose proprie. 
Persone astute, che per i loro 
egoismi si infiltrano in deter-
minati contesti – spesso con 
nobili finalità- condizionan-
doli dal di dentro.
Questa società locale, nella 
quale manca il lavoro, nel-
la quale i pochi esercizi che 
si stanno sviluppando sono 
quelli delle scommesse, con 
gravi conseguenze per le fa-
miglie, nella quale le banche 
hanno perso ogni rischio di 
impresa facendo ricadere le 
conseguenze di errati investi-
menti su larga scala sulla po-
vera gente cui non vengono 
concessi crediti, nella quale 
cresce il numero dei poveri, 
necessita di una riflessione 
su larga scala. Ma vedo che 
molti, di qualsiasi livello so-
ciale, non ancora percepisco-
no appieno la portata della 
situazione venutasi a creare. 
Questa miopia come si potrà 
correggere?
Occorrerebbe liberare tut-
te le energie sociali, spesso 
volutamente soggiogate e 
mafiosamente controllate 
sfruttando l’altrui bisogno e 
lo stato di necessità, e magari 
stimolare quante più persone 

all’impegno per la cosa pub-
blica, magari proprio i ragaz-
zi appena diplomati e laurea-
ti, per evitare che emigrino e 
far sì, allo stesso tempo, che 
si dedichino alla costruzione 
del futuro della propria città. 
Non credo sbaglierebbero più 

dei predecessori. 
E’ un obbligo che abbiamo 
nei confronti delle genera-
zioni più giovani.  Solo loro 
potranno avere  l’entusiasmo 
per spingere la popolazione 
ad agire con unità, forza e 
coraggio.

Un riconoscimento per il 
“nostro” Michele Russi

Serata particolare al “Cicolella” di San Severo giovedì 23 
marzo scorso con più eventi, tra cui quello della consegna – da 
parte del Sig. Ferdinando Cicolella – di una targa ricordo: «At-
testato di Riconoscimento rilasciato al prof. Michele Russi per 
aver collaborato per anni con impegno, serietà e competenza 
alla diffusione dell’arte Cinematografica». 
Il festeggiato ha ringraziato, commosso, per la cortese atten-
zione e il gentile pensiero segno di stima e di amicizia sia con 
il gestore e proprietario sia con tutto lo staff. 
Ha reso partecipe, poi, il pubblico di come sia nata questa 
passione. «Quand’ero ragazzo dell’Azione Cattolica ci veniva 
detto che il cinema non era un locale da frequentare perché oc-
casione di peccato. Iscritto all’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano scoprii che il cinema era la Settima Arte e vi 
erano corsi che studiavano e preparavano a conoscere questo 
grande strumento di comunicazione. Tra i corsi di teologia, 
obbligatorio uno ogni anno, “Etica dello spettacolo” e poi 
“Storia ed analisi del Cinema”, “Critica e regìa cinematogra-
fica” … così compresi che mi ero perso qualcosa e allora pen-
sai di recuperare cercando di “vedere” più film alla settimana. 
Così crebbe la passione, la conoscenza e qualche competenza 
e abilità per condividere questo «fuoco sacro» dell’arte pro-
ponendo, coordinando e animando cineforum e singoli film 
di qualità.» 
Ha concluso affermando di essere particolarmente contento 
per la serata scelta in concomitanza della premiazione degli 
studenti, giurati del Premio David Giovani 2017, e della pre-
senza, in sala del regista Fabrizio Cattani per il suo ultimo 
lavoro CRONACA DI UNA PASSIONE e dei due interpreti 
principali: Valeria Ciangottini e Vittorio Viviani. 
Ha colto l’occasione anche per ringraziare il pubblico de «I 
Giovedì d’essai» che negli anni lo ha supportato e sopportato 
per la loquacità e per le inevitabili gaffes.

Troppi 
venditori abusivi
La legalità passa anche da queste piccole cose

Da tempo in città, si vedono persone che vendono un po’ di 
tutto. Chiaramente si parla di vendite abusive (ultimamen-
te, vanno di moda gli asparagi, ad esempio). Soprattutto sui 
prodotti agricoli, come si fa a essere certi della provenienza? 
Dove sono stati coltivati? La Svolta per San Severo, evidenzia 
quest’aspetto e fa un chiaro esempio di ciò che vedono tutti: 
“Vogliamo la legalità che non potrà mai esserci fino a quando 
si tollereranno questi comportamenti. 
I Vigili Urbani dove sono? 
È possibile permettere in via stabile, a ridosso delle strisce 
pedonali, attività commerciali?”. Sempre da La Svolta per San 
Severo: “In questa città, sembrano ci siano due linee di diritto, 
una delle quali è quella dettata dalle esigenze (parcheggi sulle 
strisce pedonali, sui marciapiedi, in terza fila, ecc.). 
La cultura delle legalità parte da queste piccole cose, quelle 
di tutti i giorni. Anche la questione dei venditori abusivi vi 
rientra tranquillamente. 
Come pure lo sono – concludono dal movimento civico – quel-
le situazioni quotidiane come circolare senza casco o andare in 
tre su un motociclo, magari senza targa. Idem per chi imbratta 
la città, depositando sacchetti di immondizia senza attenersi 
alla raccolta differenziata”. 

Beniamino Pascale
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Parliamone
Insieme

mons. Mario Cota

INVITO ALLA LETTURA
di Silvana Del Carretto

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

allservicecapitanata@libero.it

CASSAZIONE
Vittorio Antonacci

Non vi preoccupate, queste righe non trattano di problemi giu-
ridici come potrebbe sembrare dal titolo. No, in questo caso 
serve per introdurre un termine ormai in disuso: il “cassino”, 
cioè quell’involucro di stoffa che serviva (o serve ancora?) a 
cancellare un segno od uno scritto sulla lavagna.

E’ necessario infatti cassare, cancellare un errore che non sta 
sulla lavagna ma sul terreno della nostra città. Mi riferisco a 
quella fresca vasca cha fa da appendice al neonato monumento 
sorto a Porta San Marco, sull’area prima destinata a mercato 
e che, con il tempo è andata riempiendosi di acqua sporca e 
cartacce, come si può ammirare da queste foto.

E’ evidente che, se resta così, può solo suscitare ribrezzo e ri-
provazione nel viandante malcapitato che vi transita a fianco.
Allora sarebbe il caso di porvi rimedio e – a me pare che – 
sarebbe opportuno riempirla di terra e piantarvi un bell’albero 
decorativo che, oltre a cancellare per sempre la bruttura at-
tuale, dia un tocco di leggerezza ad una costruzione per sé 
imponente, con l’unico motivo manifesto di esistenza quello 
di ospitare tre pescherie.

L’INSULSA TEATRALITA’ 
DI UNA POLITICA SCE-

NEGGIATA VUOTA DI IDEE
I tempi in cui siamo costretti 
a vivere ci offrono situazioni 
a dir poco invereconde. 
I teatrini di chi non vuole 
compenetrarsi nei problemi 
dei cittadini, mette in scena 
sulla stampa, sui mass media 
e sulle piazze, azioni teatrali 
senza senso e ritegno. 
Il movimento Cinque stel-
le propone azioni di politica 
vuota nei contenuti per acqui-
sire, con le proteste, consenso 
popolare ad uso personale. 
Nella illusoria prospettiva di 
migliorare le condizioni so-
ciali del cittadino, denigrano, 
con demagogia, chi cerca di 
proporre, attraverso la politi-
ca, (politica significa mediare 
le situazioni) azioni che mi-
gliorino le condizioni di vita 
del cittadino alle Istituzioni. 
Orbene il M5S indice sondag-
gi e “votazioni” attraverso il il 
Web, per denigrare, sconfes-
sandone impegni assunti, gli 
stessi candidati per non voler 
rispettare i diktat di Grillo. I 
casi di Genova, Roma, Parma 

ed altri sono emblematici.
Si perde tempo per polemiz-
zare sui Ministri con mozioni 
di sfiducia che costringono il 
Parlamento a ritardare leggi 
e provvedimenti per un buon 
governo del Paese più equo 
rispetto allo strapotere di po-
chi, dei cittadini. 
E’ doveroso da parte nostra 
non cadere nella trappola di 
chi vorrebbe erigersi a tutore 
di non sa che cosa.
Allo stesso tempo è obbligo 
risvegliare nei partiti politici 
il senso dell’ impegno civico 
per risollevare l’Italia dalla 
perdita di valori umani e dal-
la corruzione in cui è spro-
fondata. 
Se i partiti politici si compor-
tassero secondo etica, certa-
mente il M5S e altri partiti di 
mera contestazione scompari-
rebbero dall’agone pubblico. 
Non è difficile realizzare cose 
buone e giuste che ognuno di 
noi auspica. Basterebbe igno-
rare le pressanti pressioni di 
chi vorrebbe imporre, a tutti 
i costi, “certi” candidati spec-
chi per le allodole, al cittadi-
no.  

Michele Russi 
Padova

QUANTE DONNE    

di Enzo  Biagi
Diviso in tre parti (Mia bella signora, 
Amori, Donne di ieri e di oggi), il libro 
raccoglie le interviste che l’Autore ha 
effettuato attraverso gli anni a numerose 
donne, più e meno note, ma che hanno 
“contato” nella storia della nostra Italia 
ed altrove: regine e ballerine, attrici e 
scrittrici, insieme a scrittori, scienziati e 
politici, i più svariati personaggi vissuti 
tra la fine dell’800 e l’inizio del 900.

NOVITA’
Il progresso degli studi e la ricerca sanitaria mettono a disposi-
zione delle future mamme un nuovo test di laboratorio sicuro 
ed accurato, NIPT(non invasive prenatal test)
L’analisi si esegue su un normale prelievo di sangue venoso 
e fornisce la possibilita’ d’individuare, con una sensibilita’ e 
specificita’ circa pari al 100%, le patologie genetiche piu’ fre-
quenti nei nascituri, tra queste la Sindrome di DOWN. Il test 
sostituisce per predittivita’ sia l’amniocentesi, sia la villocen-
tesi, attuale gold-standard della diagnostica genetica prenata-
le. Queste procedure sono spesso indicate nelle donne gravide, 
diventano assolutamente inevitabili nelle donne non piu’ gio-
vani che intendono affrontare la gravidanza, il NIPT fornisce 
le stesse informazioni genetiche senza che ci sia alcun rischio 
per la madre e per il bambino.
Il NIPT si esegue a partire dalla nona settimana di gestazio-
ne e possono eseguirlo tutte le donne gravide, viene partico-
larmente suggerito alle future mamme con 35 o piu’ anni di 
eta’. I referti vengono validati e firmati da medici genetisti 
dell’Istituto certificato con cui il nostro Laboratorio collabora, 
consegnati poi alle pazienti entro dieci giorni lavorativi. Il test, 
al momento, non viene rimborsato dal SSR, ogni altra infor-
mazione è disponibile presso la sede del Laboratorio ABACO 
di san Severo, in alternativa presso l’ambulatorio del proprio 
ginecologo di fiducia.

la Direzione

Ci lascia Enzo Gentile
L’Ing. Enzo Gentile non è più tra noi! Zio Enzo ci ha lasciato 
all’improvviso, gettando tutti nello sconforto. Lo ricorderemo 
sempre per i suoi tratti gentili ed affettuosi, con il suo sguardo 
ed il bel sorriso ironico che sembrava volerti abbracciare; pre-
senza discreta e costante negli eventi importanti della nostra 
famiglia. 
Serberemo nei nostri cuori un ricordo indelebile così come 
quello che resterà nei cuori dei tanti amici che hanno avuto la 
gioia di fare insieme a lui un tratto della loro vita.
La famiglia del Corriere, vicina alla famiglia Gentile da vin-
coli di antica amicizia si stringe attorno alla moglie Carla, i fi-
gli Giuseppe, Mario e Valeria,, alla sorella Rosaria e il fratello 
Bruno, il pensiero più dolce è per il piccolo nipote Enzo che ha 
allietato i suoi ultimi giorni.

1917 – NASCE 
JOHN F. KENNEDY
Nato il 20 maggio 1917 a 
Brookline, nel Massachhus-
set, è stato il 35° Presidente 
degli Stati Uniti d’America, 

uno dei più famosi e amati 
non solo in America, il pri-
mo Presidente cattolico. Ap-
partenente ad una numerosa 
famiglia di origine irlande-
se, uomo politico del partito 
democratico, si candida alla 
presidenza nel 1960, vince le 
elezioni ed entra in carica nel 
1961, la stessa data del nuovo 
presidente R. Trump.
Sposato con Jaqueline, ha 4 
figli, ma muore assassinato a 
Dallas il 22 novembre 1963.

Curiosità
S. Del Carretto

LA RISUREZIONE DI GESU’ E’ UN EVENTO 
ECCEZIONALE, UNICO, MISTERIOSO

Credo che sia importante dire 
che il Vangelo non termina 
con il racconto della morte e 
della sepoltura di Gesù, ma 
con il racconto della sua ri-

surrezione. E’ questa la bella 
notizia che la Chiesa annuncia 
a Pasqua. La Chiesa ha inizio 
con l’annuncio pubblico della 
Risurrezione, annuncio dato 
da Pietro il giorno di Pente-
coste proprio davanti a colo-
ro che lo avevano visto morto 
con i loro occhi. Gli Apostoli 
annunciano non un’idea, ma 
un evento, un fatto reale di 
cui affermano di essere stati 
testimoni. “Quel Gesù, dice 
Pietro, che voi avete crocifis-
so, Dio lo ha fatto risorgere, 
e noi tutti ne siamo testimoni 
(cfr.At.2,32). “Noi tutti’, dice 
l’Apostolo. La loro non è 
dunque la testimonianza pri-

vata e soggettiva di un indi-
viduo isolato, ma la testimo-
nianza collettiva del gruppo 
apostolico.
La Pasqua, in realtà, celebra 

la Risurrezione di Gesù, che è 
un evento unico, eccezionale, 
straordinario, misterioso. E’ 
un atto divino perché è stato 
Dio che ha risuscitato con la 
potenza del suo Santo Spirito. 
La testimonianza degli apo-
stoli è vera, pienamente de-
gna di fede. Essi riferiscono 
una loro esperienza personale 
e diretta di Gesù Risorto. Lo 
annunciano con coraggio, e 
per questo annuncio subisco-
no sofferenze e persecuzioni, 
fino a dare la propria vita.
Credo che sia importante evi-
denziare che Gesù è risorto 
anche per noi. La sua Risur-
rezione non è solo un fatto 

di biografia personale, ma 
riguarda anche la nostra vita. 
Cristo Risorto ci dice che la 
vita umana non è incammi-
nata verso le tenebre del nul-
la della morte, ma verso la 
pienezza di una vita e di una 
gioia senza fine in Dio nello 
splendore della Risurrezione. 
Cristo Risorto è la speranza e 
la meta dell’umanità.
La Pasqua, quindi, ci inse-
gna che dobbiamo cambiare 
la nostra vita e seguire gli 
insegnamenti di Gesù. Que-
sto significa: abbandonare la 
trinità blasfema: quella del 
potere, del denaro, del corpo, 
idoli prepotenti ed onnivori, 
nemici della nostra salvezza. 
Facciamo fruttare i talenti 
che Dio ci dona. A tutti vo-
glio dire che il Signore si ser-
ve anche di eventi tristi per 
chiamarci, per recuperarci, 
dipende solo da noi, invertire 
la rotta e ritornare sui giusti 
passi, il frutto della nostra 
conversione è proprio questo: 
la gioia e la pace di vivere ac-
canto Gesù, ricordando sem-
pre quanto Egli ci dice: “IO 
SONO LA RISURREZIONE 
E LA VITA…”.
Il mio augurio pasquale: Sia-
te sempre lieti nel Signore!

Don Mario

Bullismo

Secondo appuntamento 
de “I nostri incontri”
di Nicola Fuiano

Beniamino Pascale

Giunge puntuale, opportuno 
l’evento di giorno 28 aprile 
alle ore 18.00, all’Audito-
rium della Scuola dell’Infan-
zia e Paritaria “Suore Sacra-
mentine di Bergamo”, che 
rientra nella serie proposta 
e organizzata da dr. Nicola 
Fuiano: “I nostri incontri”. Il 
tema della serata è di quelli 
che richiedono molta atten-
zione: il bullismo. “Obiettivo 
di questo incontro è quello 
di considerare le autentiche 
origini del bullismo e quali i 
possibili strumenti per argi-
narne la diffusione così fre-
quente e drammatica tra i no-
stri ragazzi - ha evidenziato 
il noto pediatra sanseverese, 
Nicola Fuiano–Un fenomeno 
che trova radici nella povertà 
morale delle famiglie,della 
scuola, della società che non 
sanno leggere i segni del di-
sagio, dell’angoscia sul volto 
dei minori”.Un appuntamen-
to davvero unico, imperdibi-
le. Milano, Stadio San Siro 
25 marzo 2017 ore 18.30: 
Papa Francesco dice “NO” 
al bullismo, un’autentica 

patologia della società già 
presente ai tempi di Agamen-
none, vissuta anche nelle aule 
dell’università sotto forma di 
“goliardia”, che oggi diventa 
più aggressiva, più pericolosa 
perché va facendosi sempre 
più minacciosa la “cultura” 
del cyberbullismo.“Nella vo-
stra scuola c’è qualcuno di 
cui vi fate beffa, che prendete 
in giro perché è grasso o ma-
gro? 
Vi piace farlo vergognare, 
picchiare per questo? Tutto 
ciò si chiama bullismo. Per 
favore, fate una promessa: 
non fatelo e non permettete 
che qualcuno lo faccia nel-
la vostra scuola”, conclude 
Fuiano. Gli interventi sono 
affidati a Suor Maria Ga-
briella Gomba, coordinatri-
ce della Scuola “Suore Sa-
cramentine di Bergamo” che 
presenterà:“Bullismo: ieri, 
oggi, domani”; il dr. Nicola 
Fuiano - Specialista in Cli-
nica Pediatrica e coordina-
tore scientifico de “I nostri 
incontri”, affronterà  il tema: 
“Bullismo: le radici di tanta 
povertà…”; l’ avv. Guido De 
Rossi  – già Presidente  del-
la Federazione degli Ordini 
Forensi di Europa – porterà 
come contributo: “Profili giu-
ridici del bullismo, tra pre-
venzione e repressione”; la 
dott.ssa Silvia Simone - Psi-
cologa  Clinica – tratterà: “Il 
bullo e la sua “vittima: i due 
lati della stessa fragile meda-
glia”.

Avv. Guido de Rossi

Per info: 349.1328377
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L’OLIO DEL-
LA NOSTRA 

ITALIA
Della bontà del nostro olio 
prodotto in Ialia parla già 
PLINIO, il quale sosteneva 

che era proprio l’Italia ad ave-
re il primato “su tuttas l’orbe, 
maggiormente nell’agro ve-
nafrano”
Dunque nell’alta collina del 
Molise, a Venafro, si produ-
ceva ieri e si produce oggi 
un olio di alta qualità, come 
pure a CANINO nel Lazio 
ed a LUGNANO in Teveri-
na nell’Umbria, oltre che nel 
SALENTO.

LA CITTÀ (DIMENTICATA) 
in eterna attesa

Marirosa Tomaselli

Si sa, i cambi di stagione por-
tano sempre qualche malin-
conia, o pensiero e riflettevo, 
tra me e me, che se Roma, 
per molti è la Città Eterna, si 
potrebbe dire che San Severo 
sia la città, in eterna attesa, se 
non proprio la città dimen-
ticata. Da chi? Dal mondo, 
troppo impegnato nella sua 
folle corsa, da chi dovrebbe 
averla più a cuore, dai cit-
tadini, sempre più soli che 
purtroppo poco possono fare, 
vista la situazione attuale, 
mentre il malcontento gene-
rale, cresce, sino a divenire 
tangibile e sono troppo po-
che, le situazioni, favorevoli 
che si muovono, e con troppa 
lentezza. 
E dunque, l città rimane, al 
buio, abbandonata a se stessa, 
mentre meriterebbe di essere 
rischiarata, da una luce dura-
tura e positiva, non dai soliti 
fuochi fatui o dagli incendi 
che esplodono nel cuore della 
notte, facendola ancora una 
volta, evidenziare come una 
città, in cui sia difficile, se 
non impossibile vivere, men-
tre il nero della cronaca av-
volge e avvelena ogni cosa, 
che riguarda la città.
E nel mentre, i dubbi, i timori 
e le paure crescono a dismi-
sura, in un vortice senza fine, 
tra rabbia e accettazione, di 
una realtà ormai soffocante, 
che non si dissolverà in poco 
tempo, non si sa bene cosa 
fare, tra domande irrisolte e 
situazioni bloccate. Chiudersi 
in casa? Preparare la valigia, 
e abbandonare una città, che 
è già abbandonata? Aspetta-
re che il tempo faccia il suo 
decorso, accontentandosi di 
sopravvivere, sperando che 
la situazione possa cambiare, 
che alcune iniziative diano fi-
nalmente frutto, e che magari 
si possa scrivere il futuro di 
San Severo, non è sufficien-
te, non lo è per la città e per 
i cittadini, e mentre il tempo 
passa ci si chiede dove sia il 
cambiamento, la presa di po-
sizione, da parte di tutti, for-
te e positiva, per ribaltare le 
sorti della città, in modo che i 
cittadini potranno finalmente 
tornare a vivere e a viverla. 
Spesso parlo della San Se-
vero dei tempi andati, però 
non è nostalgia, è rabbia, mal 
celata, perché nonostante gli 
sforzi, le prove, i cortei, le 
iniziative, per San Severo 
non solo non è possibile ritor-
nare ai vecchi fasti, ma è dif-
ficile, immaginare un futuro, 
un futuro vero, duraturo, sen-
za false promesse e speranze 
vane, un futuro in divenire, 
costruito passo passo, su di 
una strada lastricata di inter-
venti concreti e fatti reali. Ma 

intanto oggi stiamo vedendo, 
ma ancor più vivendo, una 
città svuotata, che vacilla, e 
che ha perso l’entusiasmo, 
mentre cerca di andare avanti 
come può, fra mille problemi, 
e poche occasioni di rivalsa. 
Una città, che vede la sua 
economia, profondamente 
scossa, dove sempre più il 
lavoro, è un utopia, e gli atti 
di criminalità sono purtroppo 
presenti e difficili da tollera-
re, ma anche da estirpare, sic 
et simpliciter, cosa che co-
munque sarebbe impossibile, 
da un giorno all’altro. Certo, 
forse, cooperando, trovan-
do una strada comune, per il 
bene della città, si potrebbe 
trovare, o almeno inquadrare, 
una soluzione, una strada, da 
percorrere, che di sicuro non 
sarà né la più breve, né la più 
facile, ma che potrà portare 
San Severo fuori, dal tunnel, 
in cui si trova, prima che si 
svuoti del tutto, poiché sem-
pre più persone sono tentate 
di andar via, per cominciare a 

vivere o ricominciare a farlo, 
altrove. San Severo non è una 
città fantasma, ma una città 
ricca di storia e tradizioni, 
forse di contraddizioni, pure, 
ma una città forte, che avreb-
be molto da offrire, se solo 
ne avesse l’opportunità. E 
mi auguro che tra il fiume di 
parole, e di iniziative dell’ul-
timo periodo, ci sia il tempo 
e il modo di tradurre, queste 
parole e queste iniziative, in 
una nuova fase per la città, 
ma una nuova fase concreta 
e positiva, che segni davvero 
la ripartenza di San Severo.  
I problemi sono tanti, e non 
si cancellano con un colpo di 
spugna, ma anche solo risol-
verne i più pressanti sarebbe 
un segno di ripresa, che rida-
rebbe, una nuova spinta alla 
vita cittadina, e non solo l’en-
nesima utopia da rincorrere, 
con rassegnazione mentre la 
speranza si spegne, ad ogni 
passo. Resta solo da chieder-
si, quando si concretizzerà 
ciò?

50 anni fa moriva Totò

Il principe della risata
Luciano Niro

Totò, il nostro più grande 
comico, muore il 15 aprile 
1967,  a Roma, a 69 anni. Era 
infatti nato a Napoli il 15 feb-
braio 1898.
Esordisce a Napoli sulle sce-
ne d’avanspettacolo cime-
mentandosi nel tradizizionale 

repertorio di macchiette e di 
parodie ispirate alla colorita 
realtà locale. 
Tra il 1933 e il 1949 è a capo 
di proprie compagnie di rivi-
sta. Nel 1937 appare al cine-
ma in Fermo con le mani! (G. 
Zambuto). Seguono Animali 
pazzi (C.L. Bragaglia, 1939), 
San Giovanni decollato (A. 
Palermi, 1940), L’allegro 
fantasma (A. Palermi, 1941), 
Due cuori fra le belve (G. Si-
monelli, 1943), Il ratto delle 
Sabine (M. Bonnard, 1945), 
I due orfanelli (M. Matto-
li, 1947), Fifa e arena (M. 
Mattoli, 1948), Totò al Giro 
d’Italia (M. Mattoli, 1948), I 
pompieri di Viggiù (M. Mat-
toli, 1949), Totò cerca casa 
(Steno e M. Monicelli, 1949), 
Totò cerca moglie (C.L. Bra-
gaglia, 1950), Totòtarzan (M. 

Mattoli, 1950), 47 morto che 
parla (C.L. Bragaglia, 1950), 
Napoli milionaria (E. De Fi-
lippo, 1950), Guardie e ladri 
(Steno e M. Monicelli, 1951), 
Totò a colori (Steno, 1952), 
Dov’è la libertà (R. Rossel-
lini, 1953), I soliti ignoti (M. 
Monicelli, 1958), Arrangia-
tevi! (M. Bolognini, 1959), 
Uccellacci e uccellini (P.P. 
Pasolini, 1966).
Nel 1963 Totò consegna a 
Oriana Fallaci queste rive-
lazioni: “Recitare, per me, è 
come una droga. Meglio: è un 
ossigeno. 
E se lei tenta di intervistarmi 
su questo, non ne ricava ri-
sposta. 
Per esempio, se lei mi chie-
de come faccio a far ridere, a 
essere tanto snodabile? Io le 
rispondo: non lo so. 
Non ero mai stato ginnasta, 
l’unico sport che ho praticato 
è stato il ciclismo. E’ inutile 
che i critici mi rimproveri-
no perché faccio sempre le 
medesime cose da decine di 
anni, perché sono sempre lo 
stesso. 
Le medesime cose non le 
faccio: sono passato con di-
sinvoltura dalla commedia 
dell’arte alla prosa, all’ope-
retta, al varietà, al cinema, 
alla rivista, alle canzoni. Non 
sono io che comando la mia 
faccia, è la mia faccia che co-
manda me.”

RESTIAMO UNITI!
Rimbocchiamoci tutti le maniche e ricostruiamo (con umiltà) la Città!

Fausto Mariano Antonucci

Una volta lessi un concetto 
dello scrittore Fabrizio Cara-
magna, studioso di proverbi, 
citazioni e aforismi, antichi 
e moderni, di tutto il mondo, 
tanto da vedere il suo lavo-
ro riconosciuto, come troppo 
spesso accade, non in Italia 
ma in Libano, affermandosi 
al “Naji Naaman’s Literary 
Prizes”, una delle più impor-
tanti manifestazioni culturali 
e letterarie di tutto il mondo 
arabo (e non solo). Questo il 
suo pensiero: “Non amo gli 
arroganti e i convinti che fan-
no mostra di sé. Preferisco 
l’umiltà degli invisibili. Quelli 

che sono qui non per spaccare 
il mondo ma per riattaccarne i 
pezzi”. Così va riconosciuto al 
Sindaco Francesco Miglio di 
aver avuto, in quello che per 
certi versi potrebbe essere con-
sideratoun nuovo “anno zero” 
di San Severo, questo tipo di 
atteggiamento, poco consono 
e non tenuto (sebbene neces-
sario) dagli ultimi sindaci della 
Città dei Campanili, che allora 
avrebbero potuto stroncare sul 
nascere l’escalation di violen-
ze e vandalismi della micro e 
macro criminalità. 
Il Primo Cittadino ha difatti 
avuto la forza morale di espor-
si, anche al riso e all’opinione 
pubblica, attirando l’attenzio-
ne mediatica non solo locale, 
ma ancor più del governo na-
zionale. Qualcosa è cambiato. 
Qualcosa sta cambiando. Fa 
bene vedere – finalmente – la 
presenza dello Stato anche qui. 
Ma da parte di Miglio si rende 
ora necessario un passo in più. 
A chiederlo è unanimemente 
l’intera cittadinanza. È difatti 

indispensabile non solo non 
abbassare la guardia, ma anche 
– come dire – rendere “struttu-
rale” il problema sicurezza e 
vivibilità. 
Con un apposito osservatorio, 
con una commissione, che 
giunga a definire un piano a 
lungo termine da attuare nel 
corso di almeno un quinquen-
nio, arrivando alla ristruttu-
razione della Polizia Locale, 
ma anche della video-sorve-
glianza, del Centro da sbocca-
re e riaprire alla cittadinanza, 
passando per il decoro urbano 
e la rieducazione alla legali-
tà. Già, le parole “rieducare”, 
“riappropriarsi degli spazi”, 
“riappropriarsi della fiducia e 
della speranza” non devono 
essere solo slogan vuoti, ma al 
contrario veri e propri conteni-
tori da riempire. Questo, cari 
amministratori, è il passo più 
difficile da compiere, “nunc et 
semper”, ora e nel tempo, per-
ché richiede scelte scomode e 
a volte impopolari, ma giuste 
e necessarie, che serviranno da 

humus, terra fertile in cui colti-
vare le nuove generazioni per 
farle crescere e vivere qui. Tra 
tante, è necessario allargare e 
inglobare in questo progetto 
l’intero comparto della cultu-
ra. Lavorare nelle scuole, con 
le scuole, nella formazione, 
investendo e proponendo ini-
ziative tutte da creare. Perché 
solo conoscendo questi luoghi, 
amandoli, criticandoli e mi-
gliorandoli, “addomesticando-
li” (mutuando un termine poco 
compreso dal Piccolo Principe 
di Antoine de Saint-Exupéry), 
riusciremo a sentirli nostri e a 
custodirli. Ci si rende davvero 
conto di dove viviamo? Cosa 
stiamo lasciando ai nostri figli, 
ai nostri nipoti? A che pun-
to siamo arrivati? “Umiltà!”. 
Rimbocchiamoci le maniche e 
tiriamo fuori la grinta, la forza 
e il coraggio (da troppo sopiti) 
per ricostruire. Tutti insieme! 
Ora è il momento di metter-
si a lavoro e fare. Un elogio 
dell’operosità che deve dimo-
strarsi più che mai, non tanto 
nelle parole e negli intenti (che 
pure sono importanti, specie 
oggi, nella società della co-
municazione di massa), ma 
nei fatti e nelle piccole azioni 
quotidiane. Aprendo il palazzo 
a nuove forze e nuove sinergie. 
Andando oltre gli schieramenti 
e “la politica” con la “p” minu-
scola. E il primo passo ora lo 
aspettiamo proprio dal Primo 
Cittadino, augurandoci che 
possa muoversi per tempo in 
questa direzione. Forza France-
sco! Questo l’auspicio persona-
le e del Corriere di San Severo. 
Confidando in tempi migliori e 
di ritrovare gli spazi cittadini, 
la fiducia e la speranza, la forza 
e la voglia di restare qui e non 
fuggire mai via...

Intervista al Cav. Adriano Conga

IL CASO CONGA
Direttore: Intervistiamo il sig. Adriano Conga, stimato noto costruttore di San Severo.
Direttore: Sig. Conga perché si è rivolto al nostro giornale?
Sig.Conga: Direttore mi sono rivolto al suo giornale per far saper a tutta la cittadinanza che 
oramai da svariati anni e con precisione dal 2008 mi trovo a dover combattere contro l’indif-
ferenza di alcuni dirigenti del comune di San Severo che non hanno mai voluto risolvere una 
problematica comune a molti costruttori.
Direttore: ci spieghi meglio a quale problematica si riferisce…
Conga: Certamente. Nel 1974 presentavo un progetto edilizio per la realizzazione di alcuni 
fabbricati siti tra le vie Carmicelli, Diniosio, Vendemmiale e Distilleria: ne pagavo profuma-
tamente gli oneri di urbanizzazione ma mentre io rispettavo ogni prescrizione impostami dalla 
Convenzione di lottizzazione, il Comune ometteva di fare ciò che la convenzione gli imponeva 
e cioè prendere in carico un particella che ancora ad oggi risulta a me catastalmente intestata e 
che non è altro che la rimanenza di 
relitti stradali.
Direttore: quindi lei sta dicendo 
che il Comune è rimasto inadem-
piente rispetto ad un obbligo im-
posto dalla Convenzione?
Conga: si esattamente. Dapprima 
ho presentato istanze da solo per 
svariati anni (dal 2008 al 2015)  e 
poi successivamente  con l’ausilio 
dell’Avv. Fedora LUMINOSO, alla 
quale mi sono rivolto per la risolu-
zione della questione, ho dovuto 
intraprendere le vie legali affinchè 
il Comune di San Severo prendesse 
in  carico “gratuitamente” la parti-
cella in questione che corrisponde 
a relitti  stradali ricompresi fra le 
vie Dionisio, Carmicelli, Vendem-
miale e Distilleria.  
Ma dopo  l’iniziale “promessa” da parte di alcuni dirigenti preposti,  tutte le istanze da me pre-
sentate risultavano lettera morta. Come cittadino onesto e rispettoso delle istituzioni mi sono 
infatti sentito preso in giro. Per non parlare del rimpallo di responsabilità tra i vari uffici del 
Comune! Stante l’indifferenza ed il silenzio, dei dirigenti preposti ho dovuto ricorrere al Tribu-
nale Amministrativo Regionale della Puglia  per ottenere una forma di risposta dal Comune che 
ancora oggi non trova una celere definizione, essendo stata demandata ad altri uffici .
Direttore: sig. Conga lei prima mi ha detto che questa problematica è comune a molti costrut-
tori…mi spieghi meglio…
Conga: si direttore, io infatti sono solo uno dei tanti cittadini, che si trovano in questa situa-
zione.
Il Comune deve intervenire e regolamentare una volta per tutte questa situazione che definirei 
“ibrida” e ciò nell’interesse di tutti i cittadini che si trovano nelle medesime condizioni.
Direttore: Ringrazio il sig. Conga per aver voluto condividere con il giornale queste notizie e 
nell’occasione  facciamo richiesta ai competenti dirigenti comunali di intervenire per risolvere 
definitivamente la questione fin qui esposta augurando  al signor Conga  di addivenire celer-
mente alla  risoluzione di questa annosa questione
Sig,Conga:Grazie a lei direttore per l’opportunità che mi è stata concessa .  
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IL PARADOSSO
Non si fanno ahinoi certi processi

contro i grossi gatti da pelare,
poichè gli accusator, che non son fessi,

sono costretti a minimizzare.

Ma se si tratta a volte di innocenti,
assistere si può al paradosso:

vengono associati ai delinquenti
finchè qualcuno ci rimette l’osso.

E ciò succede grazie al nulla osta
che non hanno per quelli ma per questi....

e se anche non lo fanno apposta,

diventano lo stesso assai molesti,
poichè non sanno che fatica costa
a dei signori conservarsi onesti!

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

Curiosità
S. Del Carretto

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere 
richiesto in agenzia unitamente a copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. La presente agenzia è autorizzata alla promozione e al collocamento in esclusiva dei prodotti Agos Ducato S.p.A. Numero iscrizione elenco OAM A847.

D’Errico Tecnologie

Alzapali 
a corona 
manuale 

per 
vigneto

Oleodinamica e pneumatica - Sollevamento e movimenta-
zione - Articoli Tecnici - Ricambi industriali - Utensileria 
- Consulenze tecniche per brevetti - Progettazioni e Certi-
ficazioni CE - Abbattimento Barriere architettoniche

Via V. D’Errico, 9 Zona PIP - San Severo - Tel.0882.371070

E-mail: derricotecnologie@libero.it

Una Marcia nazionale per dire No
No allo sfruttamento sessuale 
accanto a quello lavorativo, 
alla riduzione in schiavitù, a 
condizioni di vita e di lavoro 
disumane, a violenza fisica e 
psicologica. 
E poi a finte cooperative, abu-
so dei voucher e buste paga 
false, a lavoro grigio e nero. 
Sono tante e diverse le forme 
in cui si manifesta il caporalato 
nel nostro Paese, dal Nord alle 
campagne del Sud, nei con-
fronti di lavoratrici e lavora-
tori stranieri ma anche italiani. 
Eppure dall’incrocio delle in-
chieste della magistratura, dei 
numerosi report – il 14 marzo 
2017 è stato presentato a Roma 
il quinto Rapporto Agromafie 
di Eurispe e Coldiretti – e del 
lavoro sul campo di attivisti, 
giornalisti e ricercatori emer-
gono alcune costanti. Innan-
zitutto, il caporale è l’ultimo 
anello di una catena che salda 
diversi interessi all’insegna 
della riduzione dei costi: dal-
la grande distribuzione che 
stabilisce il prezzo, passando 
per i mediatori e i produttori 
che cercano di massimizzare il 
loro profitto. 
E spesso nell’affare entrano 
anche le mafie, che controllano 
buona parte della filiera, a par-
tire dai mercati ortofrutticoli, 
le grandi centrali di raccolta, 
smistamento e trasporto dei 
prodotti ortofrutticoli coltivati 
in Italia o importati dall’este-
ro. Talvolta con la complicità 
della politica locale.
Da qui l’urgenza di un’inizia-
tiva che accendesse i riflettori 
evidenziando con forza alcune 
questioni da affrontare con ur-
genza, e l’idea di una Marcia 
nazionale contro il caporalato 
da realizzare il giorno di Pa-
squetta, il 17 aprile in Puglia.
Sono circa 100mila i lavorato-
ri e le lavoratrici che in Italia 
sono sottoposti a caporalato 
e, nel caso degli stranieri, alla 
tratta internazionale di esseri 
umani. Un giro d’affari che 
arricchisce mafie e criminali e 
che cresce di anno in anno: si 
stima che nel 2016 l’economia 
illegale in agricoltura abbia 
raggiunto un valore di 21,8 
miliardi di euro, con un balzo 
del 30% rispetto al 2015.

Nei giorni scorsi alcuni episo-
di eclatanti hanno riacceso i ri-
flettori sul fenomeno. Il quoti-
diano britannico The Guardian 
ha raccontato la storia di Nico-
leta Bolos, bracciante rumena 
nelle campagna del ragusano 
costretta ad avere rapporti ses-
suali con il proprietario della 
serra in cui lavorava in cambio 
della possibilità di continuare 
a lavorare a nero e pagata una 
miseria. 
Violentata, picchiata e sfrutta-
ta. Che non si tratti di un caso 
isolato lo conferma un’inchie-
sta comparsa a marzo su Left 
dove Bruno Giordano, magi-
strato vittoriese presso la Cor-
te di Cassazione, dichiara: “Le 
donne rumene di Vittoria e non 
solo vengono arruolate, a volte 
con tutta la famiglia, in cam-
bio di alloggi rurali e di 2,50 
euro all’ora per lavorare nelle 
serre anche 12 ore al giorno. 
Un lavoro gravemente sfrutta-
to e senza tutele per la salute.: 
incidenti e malattie ormai sono 
una costante. 
E a volte seguono ricatti e fe-
stini sessuali che sono una ver-
gogna nella vergogna».
Dopo un altro episodio scon-
certante, la morte di due 
braccianti maliani nel “Gran 
ghetto” di Rignano Garganico 
(Foggia) la notte tra il 2 e il 3 

marzo, un gruppo di scrittori e 
attivisti – Leonardo Palmisa-
no, Marco Omizzolo, Giulio 
Cavalli e Stefano Catone – ha 
lanciato l’idea di una Marcia 
nazionale contro la mafia del 
caporalato da tenersi lunedì 
17 aprile (a partire dalle 11 a 
Borgo Mezzanone, Foggia) 
proprio in Capitanata, attra-
verso i ghetti e i luoghi dello 
sfruttamento, con l’obiettivo 
di attirare l’attenzione di me-
dia e politica e ottenere nuove 
misure dopo la pur utile appro-
vazione, a ottobre 2016, della 
nuova legge contro il capora-
lato. A partire da una profonda 
revisione del sistema di acco-
glienza dei migranti e richie-
denti asilo.
Left aderisce e contribuisce 
all’organizzazione della mar-
cia diffondendo l’appello alla 
mobilitazione e le rivendica-
zioni dei promotori, racco-
gliendo le adesioni di singoli 
cittadini, associazioni, enti e 
istituzioni. L’appello #Marcia-
NoCaporalato per una Marcia 
nazionale contro la mafia del 
caporalato è disponibile all’in-
dirizzo www.left.it/MarciaNo-
Caporalato e per aderire basta 
scrivere a marcianocaporala-
to@left.it.

Raffaele Niro

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

Prestiti
Con i prestiti Agos potrai 
dare forma a tutti i tuoi sogni 
più belli!
Mettiamo a disposizione dei 
clienti un’ampia offerta di 
soluzioni: dovrai solo scopri-
re quella più adatta alle tue 
esigenze. I nostri prestiti pos-
sono essere richiesti in modo 
semplice e immediato. Puoi 
richiedere fino a 30.000€ e 
ottenere l’importo entro sole 
48 ore dall’accettazione della 
tua richiesta di finanziamen-
to. In più, ti offriamo una 
flessibilità che troverai solo 
da Agos. Non ci credi?
Scegliendo i nostri prestiti, 
potrai saltare una rata, mo-
dificarne l’importo e variare 
la durata del finanziamento. 
E tutto questo a costo zero, 
senza spese ulteriori. Più co-
modo di così!
I prestiti Agos ti offrono tas-
si competitivi e soluzioni 
sempre su misura. Scegli tra 
i prestiti personali proposti 
quello che risponde meglio ai 
tuoi obiettivi, fissa un appun-
tamento presso l’agenzia au-
torizzata Agos di San Severo: 
ti spiegheremo nel dettaglio 
tutte le caratteristiche dei no-
stri prestiti e le modalità di 
rimborso. Ti aspettiamo!
Cessione del quinto
La cessione del quinto dello 
stipendio o della pensione è 

un finanziamento dedicato ai 
lavoratori dipendenti o pen-
sionati in cui la rata di rim-
borso viene trattenuta como-
damente in busta paga o sul 
cedolino della pensione diret-
tamente dal datore di lavoro 
o dall’ente pensionistico, 
che provvedono a versarla 
all’intermediario finanziario 
(Agos).
Principali Caratteristiche del-
la Cessione del Quinto:
La serenità di una rata fissa 
che non può superare il 20% 
dell’importo dello stipendio 
netto o della pensione (fatto 
salvo il trattamento minimo);
la comodità di richiedere 
importi elevati, rimborsando 
fino a 120 mesi;
la possibilità di richiedere 
un’anticipazione sull’impor-
to del finanziamento;
la sicurezza di polizze ri-
schio vita e rischio impiego 
(quest’ultima prevista in caso 
di cessione del quinto dello 
stipendio) obbligatorie per 
legge e stipulate direttamente 
da Agos con pagamento del 
relativo premio a Suo esclu-
sivo carico;
non è richiesta la presenza di 
un coobbligato;
valutabile anche in caso di al-
tri finanziamenti in essere ed 
eventuali precedenti difficol-
tà di accesso al credito.
Ulteriori vantaggi ed agevo-
lazioni derivanti dal servizio 

CreditoNet del MEF (Mini-
stero Economia e Finanze) 
per i dipendenti pubblici e 
statali amministrati tramite 
il sistema NoiPA e dalla con-
venzione INPS per i pensio-
nati.
Scegli tra i servizi proposti 
quello che risponde meglio ai 
tuoi obiettivi, fissa un appun-
tamento presso l’agenzia au-
torizzata Agos di San Severo: 
ti spiegheremo nel dettaglio 
tutte le caratteristiche dei no-
stri prodotti e le modalità di 
rimborso. Ti aspettiamo!
Assicurazioni
Agos, grazie alla collabo-
razione con primarie Com-
pagnie di assicurazione, ti 
propone un’ampia gamma 
di coperture assicurative fa-
coltative. Tali assicurazioni 
possono esserti di supporto 
per proteggere il tuo finanzia-
mento, per dare copertura alla 
tua casa e alla tua famiglia 
in caso di danno procurato a 
terzi, per garantirti sicurezza 
in caso di infortunio o inter-
vento. 
In base alle tue esigenze po-
trai scegliere tra le assicura-
zioni proposte da Agos quella 
più adatta a te.
Scopri la gamma di prodotti 
assicurativi: ti proponiamo 
assicurazioni sanitarie, as-
sicurazioni auto e moto, po-
lizze per la famiglia, polizze 
infortuni e tanto altro ancora. 
Per agevolarti, potrai consul-
tare on line i fascicoli infor-
mativi delle polizze proposte. 
Per qualsiasi ulteriore infor-
mazione e per aderire potrai 
rivolgerti al nostro personale.
Scegli tra i servizi proposti 
quello che risponde meglio ai 
tuoi obiettivi, fissa un appun-
tamento presso l’agenzia au-
torizzata Agos di San Severo: 
ti spiegheremo nel dettaglio 
tutte le caratteristiche dei no-
stri prodotti e le modalità di 
rimborso. 
Ti aspettiamo!

LA CORSA AL 
POTERE IERI 
COME OGGI

Seppe ben attraversare mezzo 
secolo di storia della Francia, 
rimanendo sempre a galla, il 
famoso Charles Maurice di 
TAILLERAND PERIGOD, 
nato nel 1774 da nobile fa-

miglia.
Definito il DIAVOLO ZOP-
PO (per un suo piede storpio), 
fu ben presto messo a balia, 
poi rinchiuso in seminario a 
Parigi, e infine fu vescovo nel 
1789, anno della Rivoluzione 
francese. Ha sempre frequen-
tato i più bei salotti di Parigi, 
tra cui quello di madame de 
Stael, oltre che le più famose 
cortigiane dell’epoca ed ebbe 
un figlio da una di esse. Poi si 
sposò, lasciando l’abito tala-
re, ma fu sempre un perfetto 
politico, anzi fu un “camale-
onte” perfetto, così definito 
da Napoleone “un uomo di 
merda con le calze di seta”. 
Fu infatti assai lesto a pas-
sare con disinvoltura dalla 
Rivoluzione alla Repubblica, 
dalla parte di Napoleone alla 
Restaurazione della Monar-
chia, sempre a galla fino alla 
morte nel 1838.
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L’OSSERVATORIO
              di Luciano Niro

È NATO 
CLAUDIO 

Il 27 febbraio scorso è nato 
un batuffolo di nome Clau-
dio  per la gioia del papà Ciro 
Iafelice e della bellissima 
mamma Roberta Persiano.
L’emozione per l’arrivo del 
piccolo Claudio ha coinvolto 
anche i nonni, e gli zii.
La nascita, si sa, è un fiore 
che sboccia ed oggi la fami-
glia Iafelice-Persiano vive in 
un paradiso terrestre. 
Grande è stata la gioia del 
fratellino Luigi quando l’ha 

visto.  Emozionatissimo il 
papa Ciro Felice Iafelice ol-
tre che la madre. Claudio è 
stato accolto da zi-zie- nonni 
e tanti amici. I più emoziona-
ti i nonni che hanno dato il 
benvenuto a Claudio che alla 
nascita pesava già Kg. 4,320. 
Ora possiamo solo pregare 
Dio che lo faccia crescere 
sempre bene per la gioia di 
mamma, papà e Luigi.
La redazione al competo del 
nostro giornale si unisce alla 
gioia di genitori e parenti au-
gurando al piccolo luminosi 
trguardi e tanta gioia.

IL NOTAIO RISPONDE
                    di Alessia Placa

TESTAMENTO OLOGRAFO: NULLO 
IN CASO DI MANO GUIDATA

Con la “Rubrica” di questo mese ci occupiamo ancora una volta 
di successioni e in particolare del negozio testamentario. Come è 
noto, infatti, la successione può essere regolata per legge ovvero 
per testamento, qualora taluno disponga, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 587 c.c., per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tut-
te o di parte delle proprie sostanze. Il testamento, quale negozio 
giuridico unilaterale per causa di morte, si fonda su quattro prin-
cipi essenziali: certezza (per cui è nulla ogni disposizione fatta 
a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere 
determinata);personalità (solo il testatore può indicare il soggetto 
e l’oggetto del lascito testamentario, per cui di regola, è vietata la 
sostituzione con la volontà di un’altra persona);revocabilità (l’art. 
587 c.c. espressamente sancisce la revocabilità del testamento, 
fino all’ultimo istante della vita del disponente e l’art. 679 c.c. 
vieta ogni rinuncia a tale facoltà di revoca); formalismo  (il te-
stamento ha una forma vincolata dalla legge, poiché la volontà 
del testatore, per conseguire i suoi effetti, deve essere manifestata 
nelle forme di cui all’art. 601 c.c., testamento olografo, pubblico 
o segreto). 
La forma più diffusa, ma purtroppo anche la meno sicura sotto di-
versi  aspetti, come evidenziato anche nell’ordinanza di cui in ap-
presso, è quella del testamento olografo, che ai sensi dell’art. 602 
c.c., deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano 
del testatore. La principale caratteristica del testamento olografo è 
dunque l’autografia ovvero la scritturazione di pugno del testato-
re, effettuata con qualunque mezzo (penna, matita, carbone ecc.) 
e su qualunque materia, purché idonea a riceverla (carta, stoffa, 
legno ecc.). Inoltre, essa deve rispondere ai requisiti di sicura pro-
venienza dal testatore e abitualità, nel senso di grafia normalmen-
te usata dal testatore. 
Sono quindi nulli gli scritti non redatti di mano dal testatore (scrit-
tura a macchina, a stampa, ecc.) ovvero redatti con l’intervento di 
terze persone, ovviamente diverse dal Notaio (Cfr. in tal senso: 
Cassazione 8 giugno 2001, n. 7783; Cassazione 5 agosto 2002, 
n. 11733; Cassazione 7 luglio 2004, n. 12458).Recentemente la 
Cassazione con ordinanza (Cass. Civ., Sezione VI, ordinanza n. 
5505 del 6 marzo 2017) ha ulteriormente affermato il medesimo 
principio, precisandoche, in presenza di aiuto, come appunto nel 
caso di “mano guidata” ovvero del testatore aiutato nella scrittura, 
il requisito della autografia non può dirsi soddisfatto, così come 
richiesto dalla legge ed in particolare dall’art. 602 c.c. In tali casi 
il testamento deve considerarsi nullo, anche qualora si riesca a 
dimostrare che quanto scritto fosse la reale volontà del testatore. 
Il tutto, quindi, con la conseguenza che la successione, a causa 
della nullità del testamento, sarà regolata integralmente dalla leg-
ge con il concorso di tutti gli eredi che ne abbiano diritto. In tali 
casi, comunque, come del resto in tutti quelli in cui il testatore 
manifesti delle difficoltà nella redazione di pugno del testamen-
to (testatore analfabeta, non vedente, ecc.) è sempre preferibile 
il ricorso alle altre forme testamentarie, rivolgendosi al Notaio, 
che, quale Pubblico ufficiale, soggetto terzo e imparziale, nonché 
dotato di qualificate competenze tecniche e specializzato in una 
materia particolarmente complessa, quale quella successoria, con-
sentirà di ridurre in iscritto la volontà del testatore, adeguandola 
alla legge e scongiurerà il rischio dell’invalidità.

ALESSIA PLACA
NOTAIO

Piazza Andrea Costa n. 5 - 71011 Apricena (FG)
Telefax 0882.642364

aplaca@notariato.it

Il TRADIMENTO
Il giornalista Federico Rampini si presenta al pubblico dei let-
tori con “Il tradimento. Globalizzazione e immigrazione, le 
menzogne delle élite” (Mondadori, 2016, pp. 197, euro 17,00). 
Dall’introduzione: “Il mondo sembra impazzito. Stagnazione 
economica. Guerre civili e conflitti religiosi. Terrorismo. E, 
insieme, la spettacolare impotenza dell’Occidente a governare 
questi shock, o anche soltanto a proteggersi. Senza una guida, 
abbandonate dai loro leader sempre più insignificanti e irri-
levanti, le opinioni pubbliche occidentali cercano rifugio in 

soluzioni estreme. La vittoria di Brexit nel referendum in Gran 
Bretagna che ha sancito l’uscita dall’Unione europea. I mes-
saggi radicali di Donald Trump e Bernie Sanders che nel corso 
della campagna elettorale americana del 2016 hanno avuto un 
seguito inatteso, insperato, imprevisto fino a un anno prima”.
Forse questo quadro già così fosco è oggi ulteriormente peg-
giorato. Soluzioni non se ne vedono all’orizzonte. 
Rampini indica invece alcune possibili vie d’uscita: un’econo-
mia liberata dai ricatti delle multinazionali e dei top manager; 
un’immigrazione governata dalla legalità e nella piena osser-
vanza dei nostri princìpi; una democrazia che torni a vivere 
della partecipazione e del contributo quotidiano dei cittadini; 
e, infine, un dibattito civile ispirato all’obiettività e al rispetto 
dell’altro, non ai pregiudizi, all’insulto e alla gogna mediatica 
dei social.
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EVENTI     
di Silvana Del Carretto   

 

MOSTRA DI PITTURA ALLA GALLERIA 
“L. SCHINGO” SU L’UNIVERSO DELLE DONNE
 
“L’universo delle donne” è il titolo eloquente della MOSTRA pittorica cha dal 3 marzo scorso fino 
al 31 marzo ha arricchito e abbellito la nostra città.
L’arte pittorica sanseverese contemporanea è finalmente venuta alla luce dopo parecchi anni di silen-
zio, da quando cioè la Galleria di Arte Moderna “L. Schingo” è rimasta chiusa per restauro.
In occasione del mese di marzo dedicato alla DONNA, la comunità sanseverese ha potuto godere 
finalmente di una esposizione che per la prima volta è stata organizzata dalla Amministrazione Co-
munale, permettendo ai cittadini di conoscere i pittori del nostro territorio, i quali con le loro pregiate 
opere (dalle tecniche più svariate) hanno saputo celebrare il ruolo della DONNA nella società.
Hanno esposto i seguenti pittori: Leonardo Vito AVEZZANO e Marianna BERARDINI, Elena CA-
TALANO e M. Pia CONGA, Olga Delle VERGINI e Maria D’ERRICO RAMIREZ, Luigi FA-
NELLI e Mirella FANTETTI, Roberta FIANO e Giuseppe GIOIOSO, Teresa IAFELICE e Anselmo 
MAGGIO, Ramona PALMISANI e Annalisa PIETROSINO, Antonio PIGNATELLI e Alessandro 
SERNIA, Anna Maria STEGA e Amalia TESTA, Salvatore TOTA e Michela VALERIO, Michele 
VENE e Vladimiro VENE, Natascia VOCALE.
 

 LA DOTT. MARIANNA IAFELICE IN UNA 
CONFERENZA PER L’ARCHEOCLUB

 
Nell’ambito delle varie manifestazioni legate alla giornata della DONNA, che annualmente viene 
celebrata l’8 marzo, il Presidente dell’Archeoclub di San Severo, Prof. Armando Gravina, nella Sala 
conferenze dei Cappuccini, ha presentato la Dott. Marianna Iafelice, che ha tenuto una interessante 
relazione sul tema della donna, e questa volta protagonista è stato un Santo: “ESSERE DONNA 
ACCANTO A PADRE PIO”.
La Dott. Iafelice, Docente di Storia della Chiesa presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Foggia, nonché Direttrice della Biblioteca “Padre B. Nardella” del Convento Cappuccini di San 
Severo, ha illustrato il mondo delle donne che hanno accompagnato la vita del Santo da Pietralcuna, 
cominciando dalla madre, donna semplice e devota, a tutte coloro che, di ogni condizione sociale, 
a lui si sono affidate, difendendone sempre l’integrità morale pur nei momenti più critici e difficili 
del Santo. Episodi e personaggi riportati alla luce dalla parola chiara e forbita della relatrice, che ha 
emozionato e coinvolto il pubblico presente in sala la sera dello scorso 7 marzo 2017.
 
SERATA CULTURALE CON CARMEN ANTONACCI E SILVANA 

DEL CARRETTO SULLE SCRITTRICI DEL NOVECENTO

Nella Galleria d’Arte “Luigi Schingo”, ancora carica di tutto il fascino delle opere pittoriche dedica-
te dagli artisti sanseveresi all’UNIVERSO delle DONNE, lo scorso 28 marzo si è tenuto un interes-
sante meeting letterario organizzato, col patrocino dell’Amministrazione Comunale e l’Assessorato 
alla Cultura, con la presenza dell’Assessore alla cultura Avvocato Celeste Iacovino, dalla locale sede 
UNESCO, il cui Presidente, Dott. Michele Princigallo, ha presentato le due protagoniste della serata, 
Silvana Del Carretto nella veste di ideatrice e curatrice, Carmen Antonacci nella veste di ricercatrice 
e relatrice, le quali hanno voluto rinverdire il ricordo di alcune donne che, con la loro penna e la 
loro intelligenza, hanno lasciato impronte indelebili del Novecento letterario. Il trionfo della donna, 
quindi, nella Galleria “Schingo”, tra pittura locale e letteratura nazionale (tutte finalizzate alla cele-
brazione della donna) che ha interessato e coinvolto il numeroso pubblico presente. 

“Tempo Libero”
in omaggio col Corriere Matteo Marolla & La Contrada

“Tempo Libero” vuol essere una specie di “Ricerca del tempo perduto” moderna, un tentativo ap-
passionato di riattivare quelle valvole emozionali che in tempi di società in crisi rischiano di cedere 
il posto alle “calcolatrici economiche”: il disordine caotico in cui versa il mondo del lavoro, la paura 
di un futuro incerto e trapunto di domande, la filosofia “vivere per guadagnare” potrebbero portare 
gli individui ad essere fredde macchine cerca-monete.
Da qui il bisogno di ritornare alle pulsioni “primarie” che ci caratterizzano: i sogni, le passioni, i 
desideri, le esigenze. La voglia di affermare se stessi per vivere più serenamente il rapporto col mon-
do. Le canzoni di “Tempo Libero” vogliono fare da agopuntura in questa operazione di riscoperta, 
mostrando personaggi e storie intenti a raccontarsi con dignità.
La leggerezza del canto, le musiche e i temi, a volte allegri e spensierati, a volte intensi e profondi, 
vogliono prendere per mano e accompagnare, sorridendo, vite catapultate in un’attualità contro-
versa. Si parla di amore, di lavoro, di amicizia, di solitudine e di compagnia, in una cornice che si 
specchia nelle atmosfere di un immaginario paese del sud-Italia, scandite da stili e soluzioni musicali 
dal sapore popolare che toccano, o meglio, sfiorano diversi generi, per comporre un mosaico di sen-
sazioni, colorato, caldo e appassionato.

La Contrada

Matteo Marolla – 
chitarra e voce
Antonio Nasso – chitarre 
Salvatore de Iure – 
pianoforte e tastiere
Antonio Ugliola – batteria 
Roberto Matranga – basso 
Andrea Cannone – 
percussioni e cori
Antonio Pizzarelli – fiati
Antonio Sciscioli – 
fisarmonica e fiati 

Divieto di accesso e transito 
nel locale Cimitero
Ordinanza del Sindaco Miglio

Rilevato che, da diversi anni, 
su richiesta dei cittadini con 
patologie invalidanti per la de-
ambulazione e dietro istruttoria 
del Comando di Polizia Locale 
viene rilasciato permesso di 
accesso e di transito all’interno 
del locale Cimitero. CONSI-
DERATO che nel tempo si è 
fatto un uso smisurato di tali 
autorizzazioni creando caos 
di traffico all’interno dell’area 
dedicata ai nostri cari defunti, 
limitato non solo alle effettive 
necessità dei cittadini invalidi 
ma subendo il sopruso di citta-
dini non avente diritto al “pass” 
previo la richiesta istruttoria.
RILEVATO, altresì, le innu-
merevoli lamentele poste a 
quest’A.C. tese ad evidenziare 
il pericolo di pubblica incolu-
mità che conseguenzialmente 
a quanto innanzi evidenziato 
si sta creando all’interno del 
locale Cimitero a sfavore dei 
cittadini pedoni che frequenta-
no il luogo sacro..
RITENUTO valido quanto evi-
denziato, si ritiene opportuno 
ed urgente, al fine di tutelare la 
pubblica e privata incolumità e 
prevenire pericoli alla stessa, 
disporre la chiusura al traffico 
dell’area cimiteriale indistinta-
mente per tutti i tipi di veicoli 
ad eccezione di quelli interes-
sati ai lavori interni al Cimi-
tero, previa autorizzazione del 
Dirigente Area IV, a decorrere 
dal 1° Aprile 2017.
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 
del D.Lgs. 267/2000, in base ai 
quali il Sindaco può provvede-
re all’emanazione di atti con-

tingibili ed urgenti.
VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in 
premessa, il divieto di accesso 
e di transito a tutti gli automez-
zi, motomezzi, ecc. all’interno 
dell’Area Cimiteriale, ad ec-
cezione dei mezzi addetti ai 
lavori di muratura o di altro 
all’interno del Cimitero rego-
larmente autorizzati dal Diri-
gente Area IV a decorrere dal 
1° Aprile 2017;
DISPONE

Che copia della presente sia 
resa pubblica mediante l’af-
fissione all’Albo Pretorio sul 
sito istituzionale del Comune 
e venga esposta visibilmente 
presso gli Uffici Cimiteriali;
Che copia della presente sia 
notificata al Sig. Dirigente 
Area IV e al Comandante Poli-
zia Locale per gli adempimenti 
di competenza e la sua pratica 
attuazione.

IL SINDACO
Avv. Francesco MIGLIO
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Corso A. Duca D’Aosta, 149 - Angolo Via Don Felice Canelli San Severo - 
Tel. 0882.22.31.78. - Fax: 0882.22.31.61 - Cell. 328.40.94.376

Luigi & Stefania di Gennaro 
intermediari assicurativi

insieme dalla parte dell’Assicurato

POLIZZA DEL CONDOMINIO
In merito alla legittimazione dell’amministrazione condominia-
le ad esercitare i diritti conseguenti alla stipulazione del con-

tratto assicurativo, rilevando come l’efficacia degli atti com-
piuti dall’amministratore debba necessariamente trovare la sua 
fonte in un’adeguata formalizzazione, negli atti e nelle delibere 
dell’assemblea condominiale stabiliti dal relativo regolamento 
e dalle leggi vigenti, si precisa che, non avendo il Condominio 
una personalità giuridica, ne consegue che la validità della di-
sdetta sia condizionata all’effettiva dimostrazione che quanto 
l’ammi9nistratore ha fatto sia supportato dalla documentazio-
ne riflettente la volontà dei condomini in tal senso.- Da tenere 
presente che la disdetta intimata dall’Amministratore può ben 
essere successivamente ratificata da apposita delibera dell’as-
semblea condominiale.-

TERMINE DI PRESCRIZIONE NEI 
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
In materia di prescrizione, dall’art.2935 c.c., secondo il quale 
la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui 
il diritto può essere fatto valere, viene apportata deroga dalla 
norma di cui all’art.2952, quarto comma, del c.c., la quale re-
golando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assi-
curatore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione 
del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esi-
gibilità del credito del terzo danneggiato. Tale sospensione si 
verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comu-
nicazione, efficace anche se proviene dallo stesso danneggiato 
e da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento 
proposta dal danneggiato.-(Cassazione Civile sez. III, sentenza 
del 26/02/2014 n.4548).-

SINISTRO STRADALE E POLIZZA 
STIPULATA SUCCESSIVAMENTE
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di 
un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato 
dopo il ,sinistro e fraudolentemente retrodatato, è confermato 
che tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando 
essa provenga dall’agente tramite il quale è stato stipulato il 
contratto.- L’assicuratore deve risarcire il terzo, con rivalsa nei 
confronti dell’intermediario infedele e dell’assicurato.- 

 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

digennaroluigi@tiscali.it

Mancano quattro mesi 
alla prova costume.
Siete pronti? Per questo 
stiamo lanciando una 
promozione estiva moti-
vazionale per tutti voi,la 
formula 3+1,ovvero pa-
gando 3 mesi anticipati 
il quarto è in omaggio. 
Inoltre il nostro prepa-
ratore atletico Elvira 
Pistillo ci darà dei con-
sigli per avere risultati 
ottimali riguardo al di-
magrimento di ognuno 
di voi.
Uno dei consigli più im-
portanti è quello di bere 
molta acqua soprattutto 
per chi desidera perdere 
peso fornendo  al pro-
prio corpo i liquidi ne-
cessari. Per questo vi in-
vitiamo a rispettare solo 
2 regole:bere 2 bicchie-

ri d’acqua 30 minuti prima di ogni pasto principale e seguire 
un piano alimentare a base di cibi ricchi di acqua.Vi ricordo 
che l’acqua mantiene il metabolismo attivo, per questo motivo 
se non beviamo molta acqua andiamo incontro ad un processo 
chiamato disidratazione ovvero un segnale d’emergenza per il 

corpo,che,di conseguenza,riduce i livelli di consumo d’energia 
e accumula grasso. É possibile calcolare la propria necessità di 
consumo d’acqua attraverso la seguente formula Peso corpo-
reo in kg ×40 ml=quantità giornaliera di liquidi raccomandata. 
Vi faccio 2 esempi-donna di 65kg:65 × 40=2,6 litri al giorno-
Uomo di 80 kg:80 × 40 =3,2 litri al giorno. L’acqua riempe 
lo stomaco provocando un senso di pienezza,se si bevono 2 
bicchieri di acqua 30 minuti prima di ogni pasto,si ingeriran-

no meno calorie,e se a questo abbiniamo cibi ricchi di acqua 
avremo un senso di pienezza più a lungo.Ripettando queste 
regole avrete risultati ottimali associando attività fisica come 
spinning,aerobica,fitness,just pump.Vi aspettiamo in viale 2 
giugno 131 presso la nostra palestra ATHLON CLUB. Anche 
per i lettori del corriere di san severo,è attiva la promozione 
3+1:iscrivendosi 3 mesi il quarto è gratis.Vi aspettiamo !!!

ATHLON
CLUB

la regola dell’acqua

Curiosità
S. Del Carretto

IL LETTO DI 
HEMINGWAY 

IN ITALIA
Durante la seconda guerra 
mongiale Hemingway aveva 
18 anni ed era di stanza in 
Italia, presso Fossalta, quale 
autista volontario di autoam-

bulanza con la Croce Rossa 
USA e spesso correva in ae-
rei da combattimento per pre-
levare i feriti.
Ferito egli stesso mentre tra-
sportava i feriti, fu accolto in 
casa della famiglia Marato-
vich, famosi stampatori vene-
ziani del secolo XIX, e lì tra-
scorse alcuni giorni fino alla 
convalescenza. Quel LETTO 
fu poi donato al Museo di San 
Donà di Piave dalla famiglia 
Antonetti-Mariotti, erede dei 
Maratovich.

E’ nato 
Emanuele
È nato Emanuele, il settimo 
nipote del nostro collaborato-
re Michele russi, figlio della 
terzogenita Raffaella e Do-
nato Paganella. La sorellina 
Elisa e il fratellino Andrea 
l’hanno aspettato ed ora sono 
entusiasti di lui. Formulia-
mo gli auguri di ogni bene 
al piccolo Emanuele e alla 
sua famiglia e a tutta la sua 
“tribù”.

INCONTRO CON IL REGISTA  
FABRIZIO CATTANI

Sesto appuntamento con il giovedì d’Essai, quello del 23 
marzo scorso, al Cinema Cicolella di San Severo. Specia-
le parentesi dedicata alla premiazione del  Progetto “David 
Giovani 2016-2017”, che ha visto protagonisti tantissimi 
giovanissimi delle scuole sanseveresi, chiamati a vivere 
l’esperienza del cinema come critici. Premiati, con una targa 
e una tessera omaggio per il cinema, gli elaborati di Federica 
L’Atrella e Alessandra Caruso dell’istituto “E. Pestalozzi” e 
Serena D’Agruma del liceo”C. Rispoli – M. Tondi”, secon-

da nella regione Puglia, per questo invitata a partecipare al 
Campus Cinema Scuola Giovani, nell’ambito del Congres-
so Nazionale Agiscuola, che si svolgerà a Roma (novembre  
2017). 
Pellicola della serata, “Cronaca di una passione”, film figlio 
del regista Fabrizio Cattani, ospite in sala assieme ai due at-
tori protagonisti, Valeria Ciangottini e Vittorio Viviani.  Nella 
breve introduzione si respira complicità tra i tre, reduci di 
una lavorazione felice, con un’estrema coscienza del proprio 
lavoro e del messaggio durissimo. Cattani diventa il testimo-
ne del labirinto della vita, della tensione emotiva, ma anche 
del dolore e delle narrazioni semplici, con un nobile intento 
sociale. “Cronaca di una passione” non è una storia da guar-
dare, ma è una tragedia quotidiana da vivere e assorbire, è 
l’emblema di una cronaca ossessiva, ma mai così odierna. 
I due protagonisti, di mezza età, vivono l’incubo di perde-
re ogni pezzo della propria esistenza, dalla casa di sempre 
all’attività lavorativa, sotto il peso di “uno stato assente e 
strozzino, una burocrazia che uccide le piccole e medie im-
prese”, racconta il regista. I suicidi crescono, all’inizio de-
stabilizzanti, poi se ne parla sempre meno anche sui giornali 
ma, in silenzio, i numeri delle tragedie di vita crescono, sotto 
l’occhio assente di chi alza veli di indifferenza. Giovanni ed 
Anna, i due coniugi nel film, non si sono visti solo strappare 
il diritto di avere un lavoro, una casa, una dignità, ma viene 
strappata loro la possibilità di essere una famiglia. 
Il comun denominatore della loro storia e le altre centinaia 
di storie quotidiane, è la disperazione. Così “Cronaca di una 
passione” arriva dritto come un treno, con una recitazione 
espressiva e pacata, la semplicità degli affetti e la delicatezza 
di entrare nel cuore in punta di piedi. Lavoro sicuramente 
reso più semplice da due professionisti magistrali, Ciangotti-
ni e Viviani, che hanno reso giustizia alle loro radici teatrali, 
portando sul grande schermo quello che viene spontaneo de-
finire un contemporaneo dramma borghese, intendendolo 
come un grande insieme di fotogrammi di interni familiari, 
abitudini, tragedie domestiche, di una classe media che lotta 
per affermarsi in una piccola fetta imprenditoriale. Ed è da 
grandi professionisti osare con un tema fortissimo, scommet-
tendo con un’autoproduzione, ma con una grande coscienza 
ed un inestimabile senso di responsabilità, verso un tema così 
tanto consumato, ma che andrebbe solo accarezzato con ri-
spetto. 
È la lotta di chi urla alle orecchie sorde, di chi combatte con-
tro i muri dell’indifferenza. “Risulta difficile guardarlo in 
modo distaccato, alla fine piango sempre, anche se io non 
dovrei”, racconta ironicamente la Ciangottini. Ed è vero, ci 
si sente perfettamente incastrati nella storia e tra le espres-
sioni scure dei due attori. Ci si sente pervasi da un senso di 
vuoto ed impotenza. E forse è questo schiaffo dritto in faccia 
l’obiettivo vero della narrazione, quel famoso movereani-
mum, che è più di una commozione, è persuasione ad una 
riflessione personale perché, in fondo, siamo tutti Giovanni 
e Anna. 

Francesca  Romagnuolo
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FORZA 
SAN SEVERO

a cura di Luciano Gallucci

VI ASPETTIAMO PRESSO IL NUOVO 
NEGOZIO IN PIAZZA NICOLA TONDI, 2 - 

SAN SEVERO

DOSSIER

COME AVERE DENTI PERFETTI
A Cura della Dott.ssa Eloisa Vigliaroli

Odontoiatra – Specialista in Chirurgia Orale
Dottore di Ricerca in Chirurgia Sperimentale Università degli Studi di 

L’Aquila
Libera professionista in Carpino e San Severo

348.5147860
dott.ssaeloisavigliaroli@gmail.com

www.studiodentisticovigliaroli.it
info@studiodentisticovigliaroli.it

dott.ssaeloisa@studiodentisticovigliaroli.it

AVANTI COSÌ E LA SALVEZZA 
NON SARÀ PIÙ UNA CHIMERA

Notevole è stata la dimostrazione di forza mostrata dall’un-
dici giallo granata domenica 19 marzo al “Ricciardelli”. For-
se la migliore prestazione mostrata ad oggi dal San Severo 
che con un perentorio 6 a 3 liquidava la formazione campana 
dell’Agropoli. 
Una splendida tripletta del centravanti dauno Falconieri ac-
compagnata da una altrettanto importante doppietta del san-
severese De Vivo, oltre all’iniziale rete di Laboragine hanno 
di fatto liquidato la “questione” Agropoli senza tanti fronzoli, 
anzi dando prova di una forza e di una vitalità che lasciano 
credere positivamente e quanto prima, ad una fuoriuscita del 
San severo dalla zona Play Out del girone H della serie D. 
Una gara dominata in lungo ed in largo dagli avanti sanse-
veresi nonostante il provvisorio pareggio raggiunto dai cam-
pani al 27° del primo tempo con Cherillo, autore anche lui 
di una doppietta. San Severo che si è disposto in campo con 
la seguente formazione: Romaniello, Ragone, Lobosco, Ian-
niciello, Basta, Del Duca, D’Ambrosio (dal 57° Menicozzo),  

Laboragine (dal 64° Florio), Di Federico (dal 54° De Bellis), 
Falconieri, De Vivo.Se volessimo trovare un qualcosa che non 
è andato come doveva, questo è sicuramente l’incapacità nel 
non prendere reti , per una difesa a volte “ballerina”, a cui ha 
fatto da contro altare una grossa prestazione degli attaccanti, 
di Falconieri in particolare oltre che di De Vivo. Per effetto di 
questo risultato il San Severo si pone in classifica generale al 
12° posto che condivide con l’altra compagine dauna il Man-
fredonia, per effetto dei 33 punti ad oggi raggiunti ma con una 
partita in meno da giocare. 
La differenza reti presenta un -1 legato alle 33 reti realizzate 
ed alle 34 invece subite. Completano il cammino ad oggi della 
formazione della “Città dei campanili” gli attuali numeri, che 
si avvalgono di 7 vittorie, 12 pareggi ed 8 sconfitte in 27 gare 
disputate. L’impressione che viene fuori dall’ultima presta-
zione è quella che l’undici di Di Domenico possa ben presto 
tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona Play Out  anche per 
effetto della attuale classifica che vede ben quattro formazioni 
nell’arco di soli 2 punti, Anzio e Potenza a 35 punti,  Franca-
villa sul Sinni a 34, col Manfredonia, come già detto, a pari 
punti. 
Le prossime 7 partite che mancano al termine  dell’attuale tor-
neo vedranno il San Severo impegnato 4 volte fuori dalle mura 
amiche e solo 3 volte al “Ricciardelli”. Si parte domenica 26 
marzo in trasferta contro il Picerno, che con i suoi 38 punti si 
gode la settima posizione in classifica, ma che se il San Severo 
affronterà con la stessa tenacia mostrata in campo sfoderata 
nell’ultima prestazione potrà far sua quando ormai nella fase 
più importante del campionato. Il San Severo ci ha sempre 
abituato a rimonte difficili ed a risultati brillanti nell’ultima 
parte dei tornei disputati ad oggi nella quarta serie nazionale, 
quindi aspettiamoci che accada lo stesso anche nell’ultimo tor-
neo, le condizioni ci sono tutte.

Piazza Cavallotti, 26 - San Severo (FG)
Tel 0882/225375 - Fax 0882/243189

www.farmaciaariano.com

diplomata in ragioneria, con esperienza 
nel campo delle lezioni private, 

impartisce lezioni di

DOPOSCUOLA
in TUTTe Le MaTerie a ragazzi 

di scuole medie inferiori e superiori, ga-
rantendo, massima serietà 

e competenza.  Si valutano richieste 
per ragazzi elementari.

Info. 3480652299

ESTETICA DENTALE : 

LE VENEERS
Parte 1

Le faccette dentali, conosciute anche come “faccette estetiche” (o veneers), sono dei particolari 
involucri in ceramica che vengono applicati sulla superficie esterna del dente per migliorare 
l’aspetto estetico del proprio sorriso, nascondendo i vari difetti legati ad esempio alla forma, 
al colore o anche alla posizione dei denti. Possiamo dire che le veneers sono considerate come 
delle protesi particolari: in pratica sono delle placchette sottili, realizzate in ceramica oppure 
in porcellana, che vengono incementate sulla superficie dei denti che presentano delle imperfe-
zioni. Proprio come le unghie finte, le faccette dentali vengono incollate sopra uno o più denti 
per migliorare l’aspetto estetico del sorriso di una persona. Dietro a queste placchette però, 

ci sono anni di studi e ricerche 
effettuate in questo settore: 
grazie a questi restauri, ogni 
persona può avere una dentatu-
ra splendente, candida e senza 
imperfezioni.
In quali casi è consigliato ricor-
rere a questo trattamento?
Di norma, le faccette estetiche 
vengono utilizzate per masche-
rare tutti i difetti presenti sui 
nostri denti e ottenere così un 

sorriso perfetto. Inoltre, l’applicazione delle faccette è consigliata anche per correggere diverse 
funzioni dentali compromesse da difetti congeniti. Ad esempio, si può pensare al beneficio che 
queste placchette possono apportare nellafunzione masticatoria, nei casi in cui il soggetto abbia 
uno o più denti storti e non riesce ad eseguire una masticazione efficiente: basterà inserire una 
faccetta per risolvere definitivamente (o quasi) il problema. L’inserimento di queste lamine può 
portare anche altri benefici sulla propria dentatura quali:
• Sbiancamento dei denti: le macchie verranno mascherate dalla coperture delle lamine in ce-
ramica;
• Rendere i propri denti splendenti per un lungo periodo
• Migliorare alcune funzionalità come ad esempio la masticazione (nel caso in cui sia presente 
un dente storto);
• Possibilità di allungare uno o più denti che nel corso degli anni si consumano a causa dell’età 
o del bruxismo;
• “Aggiustare” un dente scheggiato;
• Donare allo smalto dei denti la lucidità che ha perso nel corso degli anni a causa di cibo, del 
fumo e di bevande (come ad esempio il caffè).
Oltre ai benefici appena visti, le faccette dentali possono aiutare a migliorare il proprio sorriso 
nel caso in cui il paziente abbia una dentatura con diversi problemi come ad esempio:
• Discromie, ovvero delle macchie permanenti che non possono essere eliminate con lo sbian-
camento professionale;
• Diastemi, dove vengono applicate delle faccette più grandi per riempire gli spazie vuoi tra i 
denti
• Anomalie legate alla forma del dente o comunque dove è necessario cambiare completamente 
la forma di un dente
• Difetti sullo smalto,

• Denti disallineati che possono essere corretti con le faccette, senza dover necessariamente 
ricorrere all’apparecchio per denti.
Quindi, l’applicazione delle faccette dentali è adeguata in tutti quei casi dove l’utilizzo di un 
apparecchio ortodontico, una pulizia dei denti o uno sbiancamento professionale sono inappro-
priati o comunque non sufficienti per ottenere dei buoni risultati.
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