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GOMORRA
Vittorio Antonacci

Mi è capitato di vedere alcu-
na puntate di questa serie in 
TV e sono rimasto colpito da 
alcune vicende che si ripeto-
no in tutti gli episodi seguiti.
Mi riferisco al fatto che – nel-
le storie narrate – sono nume-
rosi i casi di tradimento, cioè 
la facilità con la quale si ri-
petono i voltafaccia; e quelli 
che prima erano amici, si spa-
rano facilmente a vicenda.
Non c’è il minimo accenno al 
rispetto, alla fedeltà, se non 
suggeriti dalla paura, dalla 
sottomissione. Si susseguono 
le uccisioni di tutte le perso-
ne vicine, le mogli, i figli, i 
parenti, tanto che i protago-
nisti sono sempre destinati a 
restare soli. Seppure vengono 
mostrate quantità enormi di 
denaro che le cosche accapar-
rano (quei soldi arrivano solo 
ai capi, mai alla manovalan-
za), tuttavia le manifestazioni 

di ricchezza dei protagonisti 
compaiono solo attraverso 
auto potentissime e quantità 
di armi sofisticate. 
Invece la case, gli ambienti in 
cui i protagonisti vivono sono 
assurdi, inutilmente enormi, 
con una mobilia e degli ac-
cessori che fanno spavento, 
tanto sono schifosi, cafone-
schi e di pessimo gusto.
Cioè quelle persone fanno 
una vita d’inferno, sempre a 
guardarsi le spalle, per vivere 
poi in un ambiente negativo e 
senza un barlume di umanità 
e di comune decoro.
E tutto questo per accumu-
lare denaro che non possono 
o non riescono a spendere, 
facendo finta di non vedere 
da dove proviene, di non ca-
pire che quei soldi arrivano 
da situazioni di sofferenza e 
di vizio, spesso macchiati di 
sangue.

Allora mi chiedo: ma que-
sti soggetti della malavita si 

UN CODICE PER 
GLI “INDIFESI”

In aiuto di coloro che non riescono 
a ricevere assistenza legale

Franco Lozupone

Sta crescendo la sensibilità degli avvocati per favorire assi-
stenza  a larghe fasce della società che sono ormai cronica-
mente asfissiate dalla ludopatia, dal bullismo, dalla violenza 
di genere, da problemi di disabilità e di malattie degenerative, 
immigrazione, stalking, diffamazione sui social, crisi da so-
vraIndebitamento personale e altre fattispecie che rispecchia-
no le fragilità del nostro contesto sociale.
Spesso, deboli e indifesi, afflitti in modo permanente o tem-
poraneo da tali gravi difficoltà, non riescono a ricevere alcuna 
tutela, e spesso soffrono senza chiederla, ne possono confidare 
nella sensibilità degli altri, purtroppo distratti e presi dalla fre-
nesia della giornata lavorativa.
Ecco quindi che sorgono iniziative, come hanno fatt a Milano, 
proprio per dar vita a veri e propri sportelli del cittadino, per 
incontrare un’umanità davvero variegata, disperata.
Un gesto, quello degli avvocati milanesi, premiati lo scorso 
anno dal Comune di Milano per la loro funzione sociale, che 
contribuisce ad avvicinare la professione a tante persone che 
rischiano di restare senza aiuto, anche quando il diritto può 
essere dalla loro parte. Un modo per restituire alla società un 
po’ di quanto dalla stessa quotidianamente ricevono in termine 
di reddito e di gratificazioni.
Un esempio certamente da emulare.

rendono bene conto di come 
sia disgraziata la loro vita, di 
quali siano gli unici obiettivi 
che raggiungono: solitudine, 
sconforto, rabbia estrema, so-
spetto continuo e morte che ti 
aspetta ogni giorno.
Questi risultati ottenuti sulla 
disgrazia di migliaia di dere-
litti che cercano nella droga 
una felicità che non esiste, 
oppure sul terrore di chi è 
vittima delle loro estorsioni, 
di chi tenta di vivere una esi-
stenza normale e viene punito 
così ingiustamente.
E poi, in quella fiction si ve-
dono spesso bande di moto-
ciclisti che scorrazzano, addi-
rittura sparando su persone o 

cose, come se fosse una festa 
paesana, senza che ci sia una 
parvenza di autorità, di si-
curezza che si opponga alla 
loro tracotanza. Ma è proprio 
così? E’ proprio questa la 
realtà? Oppure queste scene 
sono solo un po’ esagerate?
Quello che è proprio cruda-
mente vero è lo stato di degra-
do in cui tanti giovani vivono 
nelle grandi città e danno così 
alimento alla malavita.
Solo una politica severa, ma 
anche giusta ed umana può 
cominciare a sovvertire que-
sta realtà e riportare quelle 
esistenze ad una dirittura più 
degna della specie alla quale 
apparteniamo.

PARTE LO 
STREET CONTROL!
L’utilizzo dello Street Control si è rivelato particolar-
mente prezioso, infatti ha consentito di accertare la cir-
colazione di ben 8 veicoli senza revisione e di uno senza 
assicurazione. Sono state inoltre accertate 11 violazioni 
per il mancato uso delle cinture di sicurezza, da parte di 
ulteriori unità impiegate per il controllo del rispetto delle 
norme di comportamento. Non va sottaciuto inoltre che 
lo Street Control ha effettuato in automatico il controllo 
della copertura assicurativa e della revisione per ben 250 
veicoli......

Straordinaria Martina Criscio Oro in 
Coppa del Mondo a Baltimora!

Per Martina è un successo che premia il 
suo talento, la sua grandissima forza di 
volontà ed il lavoro del Maestro Benedet-
to Buenza, suo mentore. Alla bravissima 
Martina le felicitazioni del Presidente del 
Comitato Regionale Matteo Starace e di 
tutta la scherma pugliese, con l’auspicio di 
poter ammirare sempre maggiori talenti da 
tutta la Puglia! ....

Non dimentichiamo i Giusti
Maria Teresa Infante

Ancora un appuntamento, uno di quelli che non avremmo mai desiderato avere, 
perché simbolo della malvagità e dell’orrenda crudeltà del genere umano.
Il 27 gennaio – data prescelta dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite perché in quel giorno del 1945 fu liberato il campo di concentra-
mento di Auschwitz – si celebra la giornata mondiale in memoria delle vittime 
dell’Olocausto, una delle carneficine più brutali del XX secolo, perpetrata ai 
danni del popolo ebraico dalla Germania di Hitler e dai suoi alleati, che contò 
circa 15 milioni di vittime. ... a pag. 2
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IL DEBITO PUBBLICO 
DELL’ITALIA

Vittorio Antonacci

Non passa 
giorno che 
da tutte le 
fonti ci arri-
vano notizie 
sulla notevo-
le entità del 
nostro de-

bito: si citano importi che su-
perano 2.300 miliardi di euro. 
La nostra nazione ha avuto nel 
tempo sempre maggiore ne-
cessità di soldi. Sempre di più. 
Sino ad arrivare ad una cifra 
così elevata.
Chi sono i soggetti che deten-
gono questo credito verso l’Ita-
lia?
La gran parte è rappresentato 
da investitori e società finan-
ziarie straniere, mentre abba-
stanza esigua è la quantità di 
titoli in possesso di soggetti 
residenti (specie privati).
A questo punto, sorgono spon-
tanei alcuni dubbi: perché noi 
cittadini residenti conserviamo 
grandi quantità di denaro in 
banca, senza che ne ricaviamo 
benefici, vista la esigua misura 
dei tassi d’interessi? 
Quanto rendono i titoli del de-
bito pubblico (Bot, CCT)? 
Su questi rendimenti cosa si 
paga d’imposte?
Ebbene, la varietà di titoli è 
tale per cui il comune cittadi-
no ha spesso bisogno dell’aiuto 
dei una banca e sarebbe invece 
auspicabile che questo mercato 
divenisse più accessibile e più 
facilmente utilizzabile per gli 
investimenti. In ogni caso, i 
titoli pubblici offrono un certo 
rendimento, rispetto all’inte-
resse zero che la banca paga 
sui semplici depositi.
La sorpresa sta nel fatto che gli 
acquisti dei titoli sono spesso 
soggetti al pagamento di com-
missioni alla banca; ed inoltre 
sui rendimenti, a carico degli 
investitori privati italiani, vie-
ne applicata una imposta pari 
al 12,5%.
Diverso è il trattamento riser-
vato sugli stessi rendimenti 
ai soggetti non residenti: un 
regime speciale prevede che 
per questi soggetti gli interes-
si sui Titoli di Stato emessi in 
Italia non sono soggetti ad al-
cuna imposta, se percepiti da 
soggetti residenti in Paesi che 
consentono un adeguato scam-
bio di informazioni (c.d. “whi-
te list”, approvata con D.M. 4 
settembre 1996 e successive 
modificazioni).
Qualora i presupposti della sud-
detta esenzione non sussistano, 
i contribuenti residenti all’este-
ro sono assoggettati all’impo-
sta sostitutiva del 12,5%, salvo 
che gli interessi siano percepiti 
da una stabile organizzazione 
in Italia. In quest’ultimo caso, 
infatti gli interessi maturati 
concorrono alla formazione del 
reddito d’impresa, come per le 
società italiane.
Inoltre, non sono soggetti ad 

imposta gli interessi percepiti 
da:
 - enti ed altri organismi inter-
nazionali costituiti in base ad 
accordi internazionali resi ese-
cutivi in Italia; 
- investitori istituzionali esteri, 
anche se privi di soggettività 
tributaria, costituiti in Paesi 
che consentono lo scambio di 
informazioni.
Questo breve excursus ci infor-
ma che le cose sono sistemate 
esattamente al contrario di 
quello che sarebbe auspicabile: 
ad essere incoraggiati all’ac-
quisto di titoli del debito pub-
blico sono gli investitori stra-
nieri, mentre gli italiani sono 
scoraggiati.
Se l’intero nostro debito, inve-
ce, fosse in mano ad investito-
ri privati italiani, ci sarebbero 
due vantaggi:
1) il debito sarebbe tecnica-
mente inattaccabile dalla spe-
culazione di investitori stra-
nieri; 
2) i cittadini sarebbero loro 
stessi, attraverso i propri ri-
sparmi investiti, a finanziare la 
spesa pubblica.
Queste condizioni sono pre-
senti in Giappone dove, nono-
stante un elevatissimo rapporto 
debito/PIL, l’economia viaggia 
tranquillamente su binari ab-

bastanza convenienti. In con-
clusione: sarebbe auspicabile 
l’avvio di una nuova politica 
che favorisse i risparmiatori 
italiani, riservando ad essi la 
sottoscrizione dei nuovi titoli, 
con l’accortezza di escludere 
da tassazione diretta – a loro 
favore - gli interessi sugli stes-
si. In tal modo, i rendimenti 
restano in Italia e non transi-
tato nelle banche e nelle mani 
delle finanziarie internazionali 
francesi, tedesche, spagnole ed 
americane che ora detengono 
quei titoli.
Per attuare simili misure ci 
vogliono gli attributi perché 
c’è da combattere contro i po-
teri forti finanziari presenti nel 
mondo e perché occorre acqui-
sire la fiducia degli investitori 
italiani.
Figuriamoci…! Li vedete i no-
stri futuri governanti in grado 
di combattere questo tipo di 
battaglie?
E invece queste linee di com-
portamento consentirebbero 
l’acquisizione del debito pub-
blico per intero nelle mani di 
soggetti residenti, sottraendo-
lo alle istituzioni finanziarie 
estere che, ora, dispongono sui 
destini delle nostre posizioni 
finanziarie nel contesto inter-
nazionale.

Non dimentichiamo i Giusti
Maria Teresa Infante

Ancora un appuntamento, 
uno di quelli che non avrem-
mo mai desiderato avere, per-
ché simbolo della malvagità 
e dell’orrenda crudeltà del 
genere umano.
Il 27 gennaio – data prescelta 

dalla risoluzione dell’Assem-
blea generale delle Nazioni 
Unite perché in quel giorno 
del 1945 fu liberato il cam-
po di concentramento di Au-
schwitz – si celebra la gior-
nata mondiale in memoria 
delle vittime dell’Olocausto, 
una delle carneficine più bru-
tali del XX secolo, perpetrata 
ai danni del popolo ebraico 
dalla Germania di Hitler e dai 
suoi alleati, che contò circa 
15 milioni di vittime. 
La persecuzione fu poi estesa 
ad altri gruppi etnici e religio-
si considerati “indesiderabili” 
e a categorie di persone invi-
se alla politica di elevazione 
del Terzo Reich della razza 
ariana, quali Rom, omoses-
suali, lesbiche, Testimoni di 
Geova, sacerdoti cattolici, 
dissidenti politici, disabili, 
malati di mente, per cui ad 
oggi si stima che le morti 
possano essere non ancora 
esattamente quantificabili e 
di sicuro superiore ai 17 mi-
lioni di cui 5/6 milioni solo 
ebrei il cui genocidio viene 
indicato correttamente con il 
termine Shoah.
L’esperienza umana millena-
ria insegna che il male genera 
solo altro male ed è nostro 
dovere morale insegnare alle 
generazioni future la chiara 
la differenza tra il bene e il 
male per definire chiare linee 
di demarcazione che diano 
direttive alle loro azioni fu-
ture di uomini giusti. Avrem-
mo preferito non avere un 27 
gennaio da commemorare, 
ma che almeno si trasformi 
in momenti meditativi di co-
noscenza e di crescita umana, 
per non dimenticare, per in-
segnare. Per scegliere di stare 
dalla parte del bene. Ma c’è 
chi, dalla parte del bene lo è 
sempre stato, anche a rischio 
della propria vita e proprio 

nei periodi bui in cui si sono 
consumate le tragedie più or-
ribili della storia degli ultimi 
secoli. Vorrei riportare alla 
memoria due figure degne 
di essere ricordate per conti-
nuare a sperare nella salvezza 

dell’Uomo. 
JanuszKorczak (1878-1942) 
non era uno psicologo, ma 
aveva trovato la chiave per 
entrare nel mondo dei bam-
bini. Era pediatra, pedagogo, 
scrittore, poeta, libero pen-
satore. Sosteneva che tutti i 
problemi relativi all’infanzia 
possono essere risolti grazie 
alla partecipazione attiva de-
gli stessi bambini e non im-
ponendo un rigido sistema 
di valori, in quanto individui 
con grande capacità di com-
prensione e creatività.
Janusz nasce a Varsavia nel 
1878 da una famiglia di ori-
gine ebraica (il vero nome era 
HenrykGoldzmit) e per oltre 
trenta anni si prenderà cura di 
molti bambini orfani nella sua 
“Casa dell’Orfano” non senza 
grandi problemi, visto il con-
testo storico in cui opera. Nel 
’39 le truppe naziste chiudo-
no l’istituto in via Krochmal-
na e insieme a duecento bam-
bini Korczak verrà trasferito 
nel Ghetto di Varsavia. Dopo 
tre lunghi anni di sofferenze e 
stenti il Ghetto viene chiuso 
e i tedeschi decidono di ster-
minarli tutti. Korczak dirà ai 
bambini di indossare i vesti-
ti più belli per andare a fare 
una gita in campagna, prima 
di incamminarsi verso i tre-
ni della morte. Si racconta 
della loro ultima marcia in 
cui ragazzi sfilarono verso la 
stazione tenendosi per mano, 
sventolando un’enorme ban-
diera. Destinazione Treblin-
ka, un inferno da cui non fe-
cero ritorno. Nel cimitero di 
Varsavia è stato dedicato un 
monumento all’uomo con i 
bambini al seguito, di grande 
impatto emotivo. 
Altra grande figura da ricor-
dare è Irena Sendler, Varsavia, 
15 febbraio 1910 – Varsavia, 
12 maggio 2008, da nubile 

Irena Krzyżanowska, è sta-
ta un’infermiera e assistente 
sociale polacca, che colla-
borò con la Resistenza nella 
Polonia occupata, durante la 
Seconda guerra mondiale. 
Divenne famosa per avere 
salvato circa 2.500 bambini 
ebrei, facendoli uscire di na-
scosto dal ghetto di Varsavia, 
fornendoli di falsi documenti 
e trovando loro rifugio in case 
al di fuori del ghetto.Come 
dipendente dei servizi sociali 
della municipalità, la Sendler 
ottenne un permesso speciale 
per entrare nel ghetto alla ri-
cerca di eventuali sintomi di 
tifo. Durante queste visite, 
portava sui vestiti una Stella 
di Davide come segno di soli-
darietà con il popolo ebraico 
e per non richiamare l’atten-
zione su di sé.Irena, il cui 
nome di battaglia era Jolanta, 
insieme ad altri membri della 
Resistenza, organizzò così la 
fuga di migliaia di bambini; i 
più piccoli vennero portati in 
salvo nascosti in ambulanze 
o altri veicoli. In altre circo-
stanze, la donna si spacciò 
per un tecnico di condutture 
idrauliche e fognature e riu-
scì a portare fuori dal Ghetto, 
all’interno dei furgoni, alcuni 
neonati, nascondendoli nel 
fondo di una cassa per attrez-
zi e bambini più grandi, chiu-
si nei sacchi di juta. Nel retro 

del furgone, alcune volte vi 
teneva un cane addestrato ad 
abbaiare quando i soldati na-
zisti si avvicinavano, copren-
do così il pianto dei bam-bini. 
Nell’ottobre 1943 la Sendler 
venne arrestata dalla Gestapo, 
fu sottoposta a pesanti torture 
(le vennero fratturate le gam-
be, tanto che rimase inferma 
a vita), ma non rivelò mai il 
proprio segreto. Condannata 
a morte, venne salvata dalla 
rete della resistenza polacca 
attraverso l’organizzazione 
clandestina Żegota, che riu-
scì a corrompere con denaro i 
soldati tedeschi che avrebbe-
ro dovuto condurla all’esecu-
zione. Il suo nome venne così 
registrato insieme a quello dei 
giustiziati, e visse nell’anoni-
mato, continuando però a or-
ganizzare i tentativi di salva-
taggio di bambini ebrei. Nel 
1965, venne riconosciuta, In 
Israele, dallo YadVashem di 
Gerusalemme, come una dei 
Giusti tra le nazioni. Fu pro-
posta anche per il Nobel per 
la Pace nel 2007 ma il proto-
collo richiedeva che dovesse 
aver compiuto atti meritevoli 
nei due anni antecedenti al 
riconoscimento (morì a 98 
anni).
“Non mi sento un’eroina, 
anzi mi rammarico per tutti i 
bambini che non sono riusci-
ta a salvare.” 

ALESSANDRA VOLPE
Giovane risorsa del nostro territorio

Alessandra Volpe nasce a San 
Severo il 06-04-91. Dopo 
aver conseguito il diploma 
scientifico, nel 2010 si iscrive 
al Corso di Laurea Triennale 
in “Scienze e Tecniche Psico-
logiche” dell’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” Chie-
ti-Pescara, e nel 2013 conse-
gue la laurea con una tesi dal 

titolo “L’impatto dell’alco-
lismo genitoriale sullo svi-
luppo psicologico dei figli”. 
Nello stesso anno si iscrive al 
Corso di Laurea Magistrale 
preparando una tesi sul “La-
voro psicoterapeutico con i 
genitori: difficoltà parentali 
e programmi di intervento”e 
nel 2015 viene proclamata: 
“Dottore in Psicologia Clini-
ca e della Salute” con 110 e 
lode. Successivamente svol-
ge l’attività di tirocinio for-
mativo annuale in Psicologia 
dell’età evolutiva e in Psico-
logia Clinica presso l’Azien-
da Ospedaliero Universitaria 
“Ospedali Riuniti“ di Foggia, 
nel reparto di Neonatologia e 
Terapia Intensiva Neonatale 
e nel reparto di Neurologia. 
Contemporaneamente accre-

sce la passione per il canto 
liturgico che la vede protago-
nista del coro parrocchiale da 
ben diciotto anni, mentre dal 
2009 fa parte del coro “Ar-
monia Celeste” e dal 2013 
del coro “Jubilate Deo” della 
Parrocchia Immacolata Con-
cezione in San Severo. Fa-
cente parte dell’Associazio-
ne di Volontariato presso la 
Caritas diocesana , nel 2017 
propone un progetto presso 
la  “Casa Circondariale” di 
San Severo, collaborando 
con l’equipe degli operatori 
del Sert. Dal 2017, inoltre, 
fa parte dell’Associazione 
AGAPE, cui presta servizio 
come volontaria presso l’Uni-
tà Operativa di Oncoematolo-
gia Pediatrica del Poliambu-
latorio “Giovanni Paolo II” 
di San Giovanni Rotondo. 
Nel gennaio 2018 consegue 
brillantemente l’abilitazione 
alla professione di Psicologo. 
Sincere congratulazioni da 
parte dei genitori: Leonardo 
e Fatima e del fratello Giu-
seppe.        
Ad maiora dottoressa!
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LETTERA APERTA 
Illustri Colleghi - Cari Amici – Affezionati Pazienti
Non senza lacrime, ci accingiamo ad informarvi che in seguito 
alle mutate regole del settore dei laboratori di analisi cliniche, 
emanate dalla Regione Puglia nello scorso anno e già in vigo-
re, la proprietà e la direzione di ABACO sono addivenute alla 
determinazione di cedere l’attività.
L’avvicendamento avvenuto alla fine del 2017 è già operativo 
con l’inizio del nuovo anno, vedrà l’impegno di nuovi prota-
gonisti professionali che guideranno, insieme ai vecchi enco-
miabili collaboratori, le scelte strategiche del laboratorio nei 
prossimi anni.
Entusiasmo, nuove risorse e capacità, saranno i presupposti 
per garantire ad ABACO ed ai suoi Pazienti altri anni di giuste 
risposte ad ogni esigenza di diagnostica medica del territorio.
La professionalità ha sempre contraddistinto la vita di ABA-
CO sin dalla sua costituzione, in suo nome, insieme al dr. An-
tonio Villani, socio ed amico, abbiamo costruito, concedeteci 
la presunzione, un riferimento di stima e collaborazione per la 
città. Riferimento che è stato nel tempo la migliore ricompen-
sa ai tanti sacrifici affrontati.
Qui ed oggi, insieme al dr. Villani, intendiamo esprimere la 
gratitudine a tutti i collaboratori dello studio, partners fedeli 
e indispensabili al percorso d’impegno e crescita che è andato 
ben oltre le normali dinamiche dei rapporti tra datori di lavoro 
e propri dipendenti, un saluto grato ai medici che hanno ap-
prezzato e sostenuto la nostra attività affidandoci le indagini 
dei loro pazienti, un plauso infine, ai pazienti tutti, li abbiamo 
seguiti sempre con riguardo ed attenzione, più ancora con re-
sponsabilità, sono stati la ricchezza di ABACO, la vera soddi-
sfazione, il grande rammarico di adesso, saranno comunque il 
futuro del laboratorio.
grazie di cuore  

Antonio Fernando Savino e 
Antonio Villani
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L’OSSERVATORIO
              di Luciano Niro

LA CLONAZIONE
Ormai non ci capisco proprio niente,
riguardo a quella strana operazione

che sta creando tanta confusione
nel cuore e nella mente della gente.

Si dice che è una nuova creazione
che fa la fotocopia esattamente
di ogni specie di essere vivente,

chiamata dalla scienza clonazione.

Sicchè non ci saranno brutti e belli,
ma avremo tante femmine sorelle 

e tutti maschi identici fratelli.

Per questo non ritengo fare il tifo
per quello che mi sembra un po’ ribelle

e prima o poi potrebbe farci schifo.

L’ANGOLO DELLA SATIRA

            di Nicola Curatolo

MUSSOLINI E LENIN 
S’INCONTRARONO 

A GINEVRA?
Nel 1904 
Mussolini 
aveva 27 
anni; qua-
le iscritto 
al partito 
S o c i a -
lista, di 
cui era 

giornalista e propagandista, 
arriva a Ginevra dopo aver 
girovagato in varie città della 
Svizzera. Nello stesso mese 
di gennaio vi giunge da Lon-
dra anche Lenin, di 34 anni, 
già militante del partito mar-
xista. Pare che entrambi fre-
quentavano la birreria HAN-
DWERK, come testimonia 
Angelica BALABANOFF, 
che da Kiev era arrivata a 
Roma, dove aveva studiato
presso l’Università della ca-
pitale, e aveva avuto modo di 
conoscerli entrambi.

DUEMILADICIASSETTE
“2017. I fatti dell’anno”, questo il titolo del libro-compendio 

del giornalista Giorgio 
Dell’Arti.
E, più in particolare: 
dall’ascesa di Trump al 
jihad islamico: i prin-
cipali avvenimenti di 
cronaca, politica e co-
stume.
E allora: Trump, Renzi, 
migranti, giovani. Il li-
bro è questo e moltissi-
mo altro.
L’anno appena trascorso 
non è stato un anno ba-
nale: tutt’altro.
Dell’Arti è un giornali-
sta bravissimo e punti-
gliosissimo. Non si ac-

contenta di una rapida carrellata degli eventi.
Magari non narra tutti gli eventi, ma quello che scrive è preci-
so fino al minimo dettaglio.
Per esempio, la questione-giovani. Sono banditi tutti i luoghi 
comuni, eliminate le cose solo orecchiate. Dell’argomento si 
offre un quadro essenzialissimo e precisissimo, molto utile.
Insomma, il libro è quasi imperdibile. In poco più di trecento 
pagine vi è l’anno, il succo dell’anno, e non solo. 
Vi troviamo ciò che sapevamo e abbiamo dimenticato; quello 
che non avevamo ancora letto e leggiamo per la prima volta; 
e, soprattutto, un vademecum insostituibile, una guida accorta 
e precisa.  
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UMILTA’ E’ ACCETTARE 
LE UMILIAZIONI

Rev.do don Mario,
andiamo verso la Quare-
sima che viene presentata 
come tempo di conversione. 
In famiglia desideriamo vi-
verla in maniera particolare 
con i figli e i nipoti in pre-
parazione alla Pasqua che 
quest’anno si festeggia il 1 
aprile. Inoltre a maggio di 
quest’anno compiamo 50 
anni di matrimonio,quindi, 
abbiamo un motivo  in più 
per impegnarci spiritualmen-
te. Vi chiediamo la gentilezza 
di parlarci dell’umiltà perché 
a nostro avviso rappresenta 
la virtù fondamentale della 
vita cristiana. Una Sua paro-
la in merito ci potrà essere di 
grande aiuto per migliorare 
i rapporti tra di noi e con gli 
altri.
Grazie per quanto ci direte. 

F. A. e D. M.

Gentili lettori,
commentando un brano del 
profeta Isaia, durante la 
Messa del 5 dicembre scor-
so a casa Santa Marta, Papa 
Francesco ha ricordato che 

ogni cristiano è come “un 
piccolo germoglio dove si 
poserà lo spirito del Signo-
re, spirito di sapienza e di 
intelligenza, spirito di consi-
glio e di fortezza, spirito di 
conoscenza e di timore del 
Signore”. Germoglio che 
noi dobbiamo custodire con 
lo stile che fu di Gesù, cioè 
l’umiltà .Ma il Papa  ha ag-
giunto che bisogna chiarirsi 
le idee sul significato della 
parola umiltà: “Qualcu-
no crede che essere umile 
è essere educato, cortese, 
chiudere gli occhi nella pre-
ghiera …”, avere una sorta  
di “faccia di immaginetta”. 
Invece “no, essere umile non 
è quello”. “C’è un segno, un 
segnale – ha spiegato il Papa 
– l’unico: accettare le umi-
liazioni. L’umiltà senza umi-
liazioni non è  umiltà. Umile 
è quell’uomo, quella donna 
che è capace di sopportare le 
umiliazioni come le ha sop-
portate Gesù, l’umiliato, il 
grande umiliato”. Ecco cosa 
mette alla prova il cristia-
no: “Tante volte, quando noi 

siamo umiliati, ci sentiamo 
umiliati da qualcuno, subito 
viene di fare la risposta o di 
fare la difesa”. E invece? In-
vece occorre guardare Gesù: 
“Gesù sta zitto nel momento 
dell’umiliazione più grande”. 
E infatti, ha detto il Papa, 
“non c’è umiltà senza accet-
tazione delle umiliazioni”. 
Quindi, “umiltà non è soltan-
to essere quieto, tranquillo. 
No, no. Umiltà è accettare le 
umiliazioni quando vengono, 
come ha fatto Gesù”. Il cri-
stiano è chiamato ad accet-
tare “l’umiliazione della cro-
ce”, come Gesù che “è stato 
capace di custodire il germo-
glio, custodire la crescita, cu-
stodire lo Spirito”. Bergoglio 
ha invitato quindi a ricordare 
l’esempio di “tanti santi che 
non solo hanno accettato 
le umiliazioni ma le hanno 
chieste: Signore, mandami 
umiliazioni per assomigliare 
a te, per essere più simile a 
te”.
Auguro buona quaresima e 
buon 50° di matrimonio.
Cordialmente  

don Mario

LUCA 
ARTE BIANCA
c.so Gramsci,120 - San Severo

Nuova Apertura

Apre a San Severo, la sua nuova attività di produzione pane 
e prodotti da forno di Luca Dedonato del famoso e premia-
to Forna Arte Bianca. Infatti il forno si chiamerà Luca Arte 
Bianca, per dare continuità ed espansione alla collaudata tra-
dizione di famiglia, che cominciò tanti anni fa quando Michele 
Dedonato e sua moglie Anna Maria intrapresero questa strada 

con sacrificio e dedizione ma senza far mai mancare ai propri 
clienti quel sorriso e quella cortesia che hanno fatto grande la 
tradizione Arte Bianca in tutta la nostra città e anche fuori dal 
nostro territorio. I prodotti, rigorosamente artigianali, che pre-
pararà Luca saranno il famoso Pane di Arte Bianca con farine 
biologiche e integrali, pizza con tante varianti e sempre legge-
re e gustose, senza dimenticare i prodotti da forno come taralli 
biscotti e i dolci della nostra tradizione popolare.
Al Giovane Luca, la redazione al completo del “Corriere” fa i 
suoi più vivi auguri per una sempre più brillante carriera svol-
gendo l’arte che il suo caro papà gli ha insegnato con amore 
e dedizione. 

Arrivano €350,000.00 
per ampliare la rete 
di videosorveglianza 

Il Ministero dell’Interno ha 
reso noto che, con decreto 
dell’Autorità di Gestione, è 
stato siglato dal Vice Diret-
tore Generale della Pubblica 
Sicurezza pro tempore prepo-

sto alle attività di Coordina-
mento e Pianificazione delle 
Forze di Polizia, Prefetto 
Alessandra Guidi, il decreto 
con il quale Il Comune di San 
Severo è destinatario della 
concessione di un finanzia-
mento pari a 350 mila euro 
nell’ambito del Programma 
d’Azione e Coesione (PAC) 
“Legalità” 2014-2020, al fine 
di ampliare la rete di video-
sorveglianza nel territorio ur-
bano di San Severo. 
Il Progetto è denominato 
“San Severo Vigilata e Lega-
le” ed è stato redatto dall’As-
sessorato alla Legalità e Sicu-
rezza, la cui delega è seguita 
dall’Assessore dr. Raffaele 
Fanelli (Dirigente ing. Pietro 
Zaccaro). Il progetto dovrà 
concludersi entro e non oltre 
il 31/12/2018, avrà una dura-
ta di 12 mesi: “Entro tale data 

– assicurano il Sindaco avv. 
Francesco Miglio e l’Asses-
sore Raffaele Fanelli – sarà 
attiva e funzionante la nuova 
rete di videosorveglianza fi-
nalizzata a migliorare quella 
già notevole esistente in città. 
Si tratta di un finanziamento 
davvero importante, entro 
breve tempo si procederà 
alla realizzazione dei relativi 
lavori al fine di tutelare ulte-
riormente il nostro territorio 
con i nuovi presidi tecnologi-
ci. L’obiettivo è di contribuire 
al miglioramento della quali-
tà della vita, anche attraverso 
l’innalzamento dei livelli di 
sicurezza”.
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INVITO ALLA LETTURA
di Silvana Del Carretto

Lions Club di San Severo

DONAZIONE DI SIMBOLI 
LIONISTICI ALLA CITTA’

Il 2 dicembre 2017 il Lions 
Club di San Severo ha donato 
alla Città di San Severo una 
palina informativa che è stata 

apposta in prospicienza  della 
facciata del Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi.
Lo scoprimento è avvenuto al 
termine delle manifestazione 
celebrative organizzate dalla 
Amministrazione Comunale 
e dall’Assessorato alla Cul-
tura  per l’ottantesimo  An-
niversario dell’inaugurazione 
del prestigioso Teatro Giu-
seppe Verdi (1937/2017).

La Civica Amministrazio-
ne ha promosso una serie di 
manifestazioni culturali tese 
a celebrare la fondazione 
dell’Istituzione teatrale, ri-
volte al corpo studentesco e 
alla Cittadinanza, estendendo 
l’invito ai rappresentanti del-
la sfera culturale .
Il programma ha visto gli in-
terventi del Prof. Emanuele 
D’Angelo – Accademia delle 
Belle Arti, della dr,ssa Ma-
rianna Iafelice – Direttrice 
della Biblioteca Provinciale 
dei Padri Cappuccini, del dott. 
Piro Gambale – Ministero dei 
Beni e attività culturali , del-
la prof.ssa Gabriella Orlando 
– Associazione Amici della 
Musica e della dr.ssa Ro-
sanna Aquilano – Presidente 
Lions Club San Severo.
Il Lions Club di San Severo 
è stato invitato a tenere una 
relazione su: “ I Lions e il 
Teatro Verdi per la valorizza-
zione del territorio”.
Nel suo intervento il Presi-
dente ha evidenziato l’atten-
zione che la nostra Associa-
zione a livello internazionale 
rivolge alla  società civile 
per promuovere i principi di 
buon governo e buona citta-

dinanza, citando una delle 
finalità:” Prendere attivo in-
teresse al bene civico , cul-
turale, sociale e morale della 

comunità”.
Il Lions Club di San Severo 
nel corso degli anni ha mo-
strato una  particolare atten-
zione alla valorizzazione del 
patrimonio artistico della Cit-
tà, un patrimonio attraverso 
cui veicolare cultura, nuove 
idee e promuovere eventi per 
scopi benefici.
Il Teatro ha rappresentato da 
sempre il miglior biglietto da 
visita delle  manifestazioni 
lionistiche accogliendo illu-
stri relatori in campo scien-
tifico, culturale e giuridico, 
ospitando eventi di grande ri-
sonanza provinciale per scopi 
benefici come la Banda della 
Polizia di Stato o Gruppi tea-
trali locali. 
L’ obiettivo del Lions Club  
è stato quello di accrescere, 
attraverso le conferenze o gli 
eventi organizzati, il  presti-
gio e l’ autorevolezza di Città 
della sua San Severo, facen-
dola sentire centro palpitante 
di iniziative e di sinergie al 
servizio della comunità e del-

la sua crescita intellettuale e 
sociale
Il Lions Club di San Severo 
nel 1990 ha avviato un pro-
gramma di qualificazione dei 
beni culturali apponendo del-
le paline informative davanti 
alle Chiese e Palazzi storici, 
curando il restauro di alcune 
opere architettoniche, quali 
le paraste della Chiesa di San 
Severino e lo stemma borbo-
nico presente nel Museo Alto 
Tavoliere, contribuendo al re-
stauro dell’organo della Chie-
sa dei Celestini e alla realiz-
zazione del Volume “Il fondo 
musicale delle benedettine a 
San Severo” insieme al Rota-
ry Club e alla Commissione 
diocesana di Arte Sacra.
Il Presidente ha così  conclu-
so il suo intervento: La dona-
zione di un simbolo lionistico 
alla Città di San Severo con 
l’apposizione di una palina 
informativa davanti al presti-
gioso Teatro Giuseppe Verdi, 
nella ricorrenza dell’ ottante-
simo anniversario della sua 
inaugurazione e del Cente-
nario del Lions Club Interna-
tional,  è un ulteriore tassello 
che il Lions Club di San Se-
vero desidera aggiungere al 
suo impegno civico e  che ci 
rende orgogliosi di poter ope-
rare per il miglioramento del-
la comunità, consapevoli che 
l’alleanza con le Istituzioni 
non può che offrire un servi-
zio duraturo e a largo raggio. 
Il nostro grazie al Sindaco, 
all’Assessore alla Cultura e 
alla Civica Amministrazione 
per aver condiviso questo 
Service.

UNE VIE
il primo romanzo di GUY de MAUPASSANT

Si racconta della triste e desolata 
vita di una donna, ragazza di nobile 
famiglia, che intorno ai 15-16 anni 
passa dal collegio al suo castello 
per vivere insieme ai genitori. E lì 
incontra l’amore. Un amore che lei 
purtroppo aveva creduto “amore”, 
e che dura assai poco, perchè il ma-
rito la tradisce sin dalla prima notte 
di nozze. La povera ragazza passa 
velocemente dalla gioiosa spen-
sieratezza alla delusione, alla tri-
stezza, al rimpianto per quanto ha 
perso, compreso l’affetto per quel 
suo unico figlio che la delude e la 

rende infelice. Una vita fatta di solitudine e di ricordi, che si 
conclude con la nascita di una nipotina a cui dedicare tempo e 
amore. Ritratti, eventi, descrizioni paesaggistiche che solo uno 
dei massimi scrittori francesi è capace di donarci.

La BCC di San Giovanni 
Rotondo presenta un nuovo 
servizio: Prestipay, un servi-
zio di finanziamenti personali 
per il credito al consumo con 
Erogazioni in 24-48 ore. Sono 

8 le BCC della Puglia che 
con 60 sportelli sul territorio 
regionale che hanno scelto di 
aderire al gruppo bancario 
cooperativo di Cassa Centra-
le. Insieme rappresentano il 
60% delle masse dell’intera 
regione. Con i suoi 4 milioni 
di abitanti la Puglia è una ri-
sorsa da valorizzare.  Questa 
è la prima tappa di presenta-
zione del nuovo servizio of-
ferto a tutti i clienti e ai soci. 
Il credito retail di Prestipay 

è operativo dal 6 novembre 
con ottimi risultati: tre ore e 
mezza il tempo medio di de-
libera e mezza giornata per 
l’accredito del finanziamento 
sul conto corrente. 

Prestipay offre soluzioni di 
finanziamento che spazia-
no dai prestiti personali alla 
cessione del quinto stipendio 
o della pensione, ai prestiti 
con opzioni di flessibilità. 
E’ stato studiato per fornire 
ai soci e clienti delle Bcc un 
servizio veloce e trasparente 
che permette di ottenere un 
finanziamento di importi, an-
che significativi, in poche ore 
e con un’operatività molto 
snella. L’importo erogabile 
va da un minimo di 1.500 ad 
un massimo 50.000 euro. Le 
rate per la restituzione del 
prestito hanno una durata che 
varia dai 12 ai 100 mesi.
Prestipay potrà essere utiliz-
zato per qualsiasi tipologia 
di spesa personale o acquisto 
di beni semidurevoli. Basterà 

recarsi in filiale, richiedere 
l’importo desiderato e atten-
dere l’accredito della somma 
sul proprio contro corrente. 
La finalizzazione dell’ope-
razione richiede in media 
mezza giornata lavorativa, in 
linea con le migliori prassi di 
mercato considerando che le 
tempistiche medie nazionali 
sono molto più alte.
Si conferma il trend positi-
vo dei consumi delle fami-
glie anche con riferimento 
al valore delle spese in beni 
durevoli, quelli che più fre-
quentemente vengono finan-
ziati. A livello nazionale la 
crescita delle erogazioni di 
credito al consumo nei primi 
10 mesi del 2017 è aumentata 
di circa il 12% nel segmento 
prestiti personali. Aumenta 
anche l’importo medio finan-
ziato, che nel primo semestre 
del 2017 ha raggiunto quota 
12.500 euro nel segmento dei 
prestiti personali.
Con Prestipay vogliamo ero-
gare credito in modo consa-
pevole e trasparente coerenti 
con la storia, i principi etici e 
lo stile propri del credito co-
operativo.

A SAN SEVERO 
FANTASIOSO 
RICICLAGGIO 

DELLA CRAVATTA
Anche se la cravatta è un 
elemento tipico dell’abbiglia-
mento maschile, le sorelle 

GIULIA e STEFANIA l’han-
no trasformato, nel laborato-
rio di Vico Curvo n. 13, in un 
fantasioso “pezzo” dell’abbi-
gliamento femminile, crean-
do con le morbide e colorate 
sete delle cravatte sia borse e 
cappelli, collarini e collane, 
bracciali e portachiavi, sia 
tutto un complesso di raffina-
ti “pezzi unici” e di moda da 
lasciare sbalorditi. Vedere per 
credere.

PARTE LO 
STREET CONTROL!

Nel corso della conferenza stampa del 20 gennaio 2018, tenu-
tasi nell’ambito dei festeggiamenti della Polizia Locale per il 
loro Patrono San Sebastiano, è stata già anticipata l’introdu-
zione sul territorio di San Severo del nuovo sistema di control-
lo dei veicoli, comunemente conosciuto come Street Control.
Il Comandante della Polizia Municipale, Magg. Dott. Ciro 
Sacco ha comunicato al Sindaco avv. Francesco Miglio ed 
all’Assessore al ramo dr. Raffaele Fanelli, che, nella giornata 

di sabato 27 gennaio 2018, è stato avviato l’utilizzo di questo 
nuovo sistema, collocandolo su via San Marco, in prossimità 
del Cimitero Comunale, dove tre pattuglie automontate hanno 
proceduto al controllo di numerosi veicoli.
L’utilizzo dello Street Control si è rivelato particolarmente 
prezioso, infatti ha consentito di accertare la circolazione di 
ben 8 veicoli senza revisione e di uno senza assicurazione. 
Sono state inoltre accertate 11 violazioni per il mancato uso 
delle cinture di sicurezza, da parte di ulteriori unità impiega-
te per il controllo del rispetto delle norme di comportamento. 
Non va sottaciuto inoltre che lo Street Control ha effettuato 
in automatico il controllo della copertura assicurativa e della 
revisione per ben 250 veicoli.
Ottimo quindi il risultato raggiunto che rappresenta solo il 
primo di una serie di controlli che verranno messi in atto sul 
territorio di San Severo. A questo tipo di controllo, sempre con 
l’ausilio dello Street Control, seguirà il nuovo metodo di ac-
certamento delle soste selvagge. Infatti il sistema ha la poten-
zialità di accertare la sosta e, sotto il controllo vigile dell’Ope-
ratore e previa validazione delle foto catturate, di elaborare in 
automatico il relativo verbale al C.D.S.. Detto controllo non è 
stato tuttavia ancora attivato per consentire alla cittadinanza 
di adeguarsi a questo tipo di accertamenti e di mettersi nelle 
condizioni di non essere sanzionati.
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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.
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La Cessione del Quinto dello stipendio è un pro-
dotto conveniente  (grazie ai tassi Agos) sicuro, 
trasparente, con rata fissa, e veloce grazie alla 

pluriennale esperienza e solidità AGOS Ducato 
S.p.A 
Tutti i nostri clienti e tutti i dipendenti statali, 
pubblici, parapubblici, e nuovi clienti riceveran-
no oltre alla consulenza dedicata e gratuita anche 
un regalo importante* 
Quest’anno faremo in modo di far felici i nostri 
clienti, infatti ciascuno, dopo il bonifico del fi-
nanziamento riceverà un bel regalo!

(*in base al regolamento del momento)

sede San Severo informa

SOSPESI TRA PASSATO 
PRESENTE E FUTURO

Marirosa Tomaselli

Certe volte, non è facile co-
minciare un nuovo articolo, 
ci sono troppe cose da dire e 
non si trovano mai le parole 
giuste, per cominciare. Ormai 
l’anno nuovo è iniziato, e mi 
verrebbe da dire che non è 
cambiato niente, che tutto ha 
ripreso a scorrere come sem-
pre. Nel mese scorso le bom-
be sono tornate a far sentire 
la loro voce, non sono man-
cate le rapine, i sequestri, e 
gli arresti, e spesso non son 
stati risparmiati neanche i più 
piccoli. È successo a dicem-
bre, col furto in un asilo, ed è 
successo a gennaio, col furto 
di una console, ai danni di un 
ragazzino. Insomma ci si è ri-
svegliati alla realtà e al solito 
buio, ed è stato un brusco ri-
sveglio. Ma ormai si è ripreso 
ad andare avanti, cercando in 
un modo, o nell’altro, di ade-
guarsi, e questo non è giusto 
né per la città, né per i san-
severesi.
Il mese di gennaio, è stato 
dunque ricco di accadimenti, 
per fortuna non tutti nefasti, 
ma purtroppo neanche utili 
a chiudere in un bilancio po-
sitivo. Intanto c’è da voltare 
pagina, e guardare al mese 
che comincia, cosa porterà 
per la nostra città? Lacrime, 
o risate?
Di sicuro ci sarà un grande 
appuntamento istituzionale, 
da commemorare, poiché 
dopo la giornata della memo-
ria, ricorre quella del ricordo, 
e come sempre San Severo, 
farà sentire la sua voce e la 
sua presenza, con iniziative 
di spessore. Eppure, visto 
anche il clima d’instabilità 
che si respira, anche a livello 
nazionale, e che non può non 
ripercuotersi anche a livello 
locale, non posso fare a meno 
di chiedermi se queste gior-
nate hanno ancora un senso, 
un senso vero, sentito e con-
diviso, o non siano piuttosto, 
meri obblighi istituzionali. 
Certo è che tali avvenimenti 
ricadranno, nella routine cit-
tadina, e come tali saranno 
accolti, ovviamente ognuno 
lo farà con un suo stato d’ani-
mo ben preciso e diverso, ma 
il senso generale sarà quello 
di muoversi in avanti, ripren-
dere la vita, affrontando a 
piccole dosi la realtà.
Ecco, però che andare avan-
ti, riprendere la routine, vuol 
dire anche rifare le stesse 
cose, e in un certo senso an-
corarsi al passato, specie se in 
questo “andare” non ci sono, 
nuovi orizzonti e nuove ini-
ziative per correggere quello 
che non va, per lo meno a 
livello locale. Ecco dunque, 
che si riaprono le solite po-
lemiche, mai davvero sopite, 
e che i problemi sanseveresi 
ritornano alla ribalta, mentre 
ci si ritrova a vivere una si-

tuazione di stallo, ammantata 
da un’aura d’irrealtà, in un 
clima, di profonda e assoluta 
incertezza. E il tempo nel suo 
scorrere veloce, sembra solo 
sfiorare i problemi della città, 
senza mai davvero scalfirli, 
poiché questi sono fin troppo 
radicati.
Dunque i sanseveresi si tro-
vano costretti, sospesi, in una 
sorta di limbo, tra un passato, 
recente non positivo per la 
città, ma purtroppo certo, ed 
un presente, che è un conti-
nuo andare sull’altalena, un 
giorno su, l’altro giù, in un 
andirivieni quotidiano, ormai 
noto, mentre il lavoro ancora 
manca, le attività, anche quel-
le più conosciute chiudono e 
il futuro è solo un buco nero 
all’orizzonte. E intanto la vita 
dei cittadini, va avanti, tra sa-
crifici e sfiducia, e non è poi 

semplice, anzi. Ora è lampan-
te che la situazione non potrà 
continuare così in eterno, e 
che non si potranno sempre 
procrastinare i problemi, 
confidando nella speranza del 
domani, certo bisogna conti-
nuare a sperare, però occorre, 
anche affrontare i problemi, 
giorno per giorno, e fino in 
fondo, perché il domani, co-
mincia da oggi. E se non si 
inizia oggi a muovere i passi 
in una direzione diversa, do-
mani tutto resterà uguale, se 
non peggiore. Il mese, appe-
na cominciato è il più breve 
del calendario, e mi voglio 
augurare che sarà anche un 
mese intenso e positivo per la 
storia sanseverese. Il mese in 
cui si cominci a tracciare una 
via di svolta, lontano dalle 
solite promesse, ma sarà poi 
così? 

EVENTI 
gennaio 2018

di Silvana Del Carretto

LA NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI 
AL “MATTEO TONDI” DI SAN SEVERO

Vivace e ricca la manifestazione svoltasi lo scorso 12 gennaio presso il LICEO CLASSICO 
“M. TONDI”, che ha visto numerose presenze, tra docenti e alunni di oggi, oltre che di ieri, 
i quali hanno ancora nel cuore i cari ricordi di un tempo passato (anche se l’edificio che oggi 
ospita l’Istituto non è più quello di Via Ergizio).
A dare il via alla serata la voce squillante della Dott. Carmen Antonacci, conduttrice degli even-
ti che si sono succeduti dalle ore 18 fino a tarda sera, coadiuvata dalla instancabile presenza 
di un gruppo di docenti che hanno messo a punto la manifestazione, pur tra notevoli difficoltà 
organizzative, tra cui i proff. E.Lops, A. Franco, M.T. Falcone, M. D’Augenti, G. Gravina, A. 
Antonacci, A. Falcone, T. Fanelli, R. Pisante, M. Cardella, M. Capotosto.
Dopo i saluti istituzionali dellla Dirigente Prof. R. Lamediaca e del Sindaco di San Severo, Avv. 
F. Miglio (ex alunno del Liceo Classico), la serata ha avuto inizio con alcuni brani musicali 
interpetrati dal Coro Polifonico “S. Manduzio” di San Nicandro Garganico, diretto dal Maestro 
Costanza Manduzio, cui ha fatto seguito l’intervista al Prof. Pasquale Corsi (già Docente della 
Università di Bari, nonchè alunno del “Tondi” nei lontani anni Sessanta del Novecento) da par-
te di un gruppo di alunni sulla “IMPORTANZA degli STUDI UMANISTCI”. Argomento che 
ha vivamente coinvolto non solo gli alunni, ma gran parte dei presenti, i quali hanno condiviso 
i ben chiari e validi concetti esposti “sulla validità dello studio del latino e del greco e della 
filosofia, materie altamente formative per la acquisizione di una capacità di analisi e di sintesi 
del pensiero antico e della cultura classica, su cui si fonda la nostra civiltà occidentale e la 
nostra identità culturale”.
Alla seconda intervista dedicata al sanseverese On. S. Cannelonga, sono seguiti gli
interessanti interventi del prof. R. Danese della Università di Urbino e del Prof. S. Cristante 
della Università di Salerno, insieme a quello del Prof. T. De Palma, già docente dello stesso 
Liceo. Il tutto intervallato da brani musicali, oltre che da video inerenti alle tematiche trattate, 
e dalla lettura di brani classici in lingua greca e latina, in lingua italiana e inglese da Saffo a 
Catullo e Witman, in cui si sono cimentati un bel numero di studenti: De Letteriis, Guerra, De 
Lilla, Monachese, Cimaglia, De Lucretis, D’Orsi, Cassano, Lallo, Di Nonno, Villani, Iaffal-
dano, De Pasquale, Pilato, Principito, Ambrosio, Del Sordo, Fontanello, L.Niro, Papadopoli, 
Diella, Carano. 
Ben accolti i saluti di alcuni Presidi presenti in sala: i Proff. Cera, De Maio, Scalzi. 
Più che piacevole l’intervallo culinario della serata, affidato alla “STRADA DEI SAPORI”, 
una Associazione gastronomica della nostra città (con la presenza delle socie Paki Attanasio, 
Anna Curtotti e Lilli Antonacci), che ha voluto offrire in omaggio una “degustazione a tema” 
(con assaggi di quel che era l’alimentazione degli antichi Romani). Hanno collaborato anche 
alcune mamme di alunni con la preparazione di altre cibarie. 
Visto il successo della serata dedicata al Liceo Classico (che non deve morire ma deve essere 
sostenuto) e l’entusiasmo con cui è stata accolta dai nostri concittadini, l’augurio è che la ma-
nifestazione possa ripetersi negli anni futuri sempre più ricca e interessante.       

 L’ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO E LA INAU-
GURAZIONE DELL’ANNO SOCIALE 2018

Inaugurato il nuovo 
anno sociale 2018, il 
44° anno di vita, la sera 
dello scorso 20 gennaio 
2018 nella Sala delle 
Conferenze dell’Hotel 
Cicolella.
La serata ha avuto inizio 
col saluto e l’intervento 
del Presidente del Club, 
Prof. Armando Gravina, 
il quale ha posto l’ac-
cento sull’importante 
contributo culturale dato 
alla comunità sanseve-
rese dal Sodalizio che, 
in quasi un cinquanten-
nio di attività sul terri-
torio, ha imposto all’at-

tenzione del mondo scientifico nazionale ed internazionele i risultati della ricerca storica ed 
archeologica prodotti in Daunia. E’ seguito l’inervento del Segretario Grazioso Piccaluga, che 
ha esposto il programma delle prossime attività culturali.
Quindi un piacevole concerto del DUO CHENIER: Giuseppe TUCCI al violino e Marco CA-
PONE al pianoforte, due giovanissimi del Conservatorio “U. Giordano” di Foggia (segnalati 
per la loro inusuale capacità di interpreti dalla Prof. Gabriella Orlando, Presidente dell’Asso-
ciazione “Amici della Musica” di San Severo), i quali hanno brillantemente eseguito alcuni noti 
brani di BRAHMS e di PIAZZOLLA, e sono stati applauditi dal folto pubblico presente per la 
perfezione della interpetrazione e la capacità di far vibrare le corde dell’anima degli ascoltatori 
con le corde e i tasti dei loro strumenti.
La manifestazione si è conclusa con dolce e spumante offerti dal CLUB ai Soci e agli ospiti 
giunti anche dalle sedi circonvicine.

CHARLES CHAPLIN 
E ADOLF HITLER

Questi due tipi così diver-
si fra loro, entrambi con gli 

stessi baffetti, ma con destini 
del tutto diversi, il primo nato 
a Londra e il secondo in Au-
stria, sono nati nello stesso 
mese e nello stesso anno, nel 
1889. In modo diverso sono 
stati entrambi protagonisti di 
un’epoca. 

100 anni fa

Luigi 
Pareyson 

Luciano Niro

Il 4 febbraio 1918 nasceva a 
Piasco (Cuneo) il filosofo esi-
stenzialista Luigi Pareyson.
Morì a Milano l’8 settembre 
1991.
Studiò a Torino dove fu al-

lievo di Augusto Guzzo. Ri-
coprì le cattedre di Filosofia 
teoretica e Filosofia morale 
all’Università di Torino.
Nell’ambito della sua scuola, 
o al vivo contatto del suo in-
segnamento, si sono formati 
numerosi studiosi italiani. 
Fra i nomi più noti, quelli di 
Gianni Vattimo e Umberto 
Eco.
Pareyson è stato uno dei pri-
mi studiosi italiani a occupar-
si con rigore e competenza 
dell’esistenzialismo, pubbli-
cando due opere “classiche”: 
“La filosofia dell’esistenza di 
Karl Jaspers” (1940) e “Studi 
sull’esistenzialismo” (1943).
Fra le altre opere, ricordiamo: 
“Esistenza e persona” (1950); 
“I problemi dell’estetica” 
(1966); “Verità e interpreta-
zione” (1971); “Schelling” 
(1975).
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IL NOTAIO RISPONDE
                    di Alessia Placa

Il diritto di usufrutto 
Come orientarsi grazie al Notaio

Si sente parlare spesso di donazione o vendita della nuda pro-
prietà con riserva di usufrutto. 
Tale fattispecie, molto più complessa di quanto si pensi, si 
verifica ad esempio, quando i genitori intendano trasferire 
immediatamente la proprietà di un loro bene ai figli,volendo 
continuare a disporne vita natural durante.
In tali casi si può ricorrere alla donazione (se a titolo gratuito) 
o alla vendita (se a titolo oneroso) della nuda proprietà, con 
riserva di usufrutto a favore del donante e/o dell’alienante. 
Così si creauna situazione in cui sullo stesso immobile vengo-
no a coesistere due distinti diritti reali nati dalla scissione della 
proprietà: l’usufrutto e la nuda proprietà.
L’usufruttuario avrà il godimento dell’immobile, il nudo pro-
prietario ne sarà invece il futuro pieno proprietario che, tutta-
via, non potrà goderne sino al termine dell’usufrutto.
Perché scegliere la riserva di usufrutto? Il vantaggio è essen-
zialmente economico. L’acquirente infatti acquisterà l’immo-
bile certamente ad un prezzo ridotto stante la mancata disponi-
bilità immediata del bene; dal canto suo l’usufruttuario trarrà 
il vantaggio di monetizzare parte del valore del bene ricavan-
done una liquidità immediatasenza privarsi della disponibilità 
materiale. L’usufrutto può spettare contemporaneamente anche 
a più persone? La risposta è affermativa e possono configurar-
si diverse ipotesi. Il cousufrutto, quando ciascun soggetto è 
titolare di una quota indivisa e può disporre del bene compa-
tibilmente con l’uso da parte degli altri contitolari. Ove uno 
degli usufruttuari muoia o rinunci al suo diritto, la sua quota si 
estinguerà e si consoliderà in capo al nudo proprietario.
Nell’usufrutto congiuntivoinvece, il legame tra i titolari è più 
intenso, poichél’usufrutto viene inteso come potenzialmente 
pieno per ogni titolare. Conseguentemente, nel caso di morte 
o rinunzia di uno degli usufruttuari, si avrà l’accrescimento 
della corrispondente quota in favore degli altri e non il conso-
lidamento della quota alla nuda proprietà.L’usufrutto congiun-
tivo è un istituto che viene solitamente utilizzato dai coniugi 
entrambi proprietari dell’immobile.
La figura dell’usufrutto congiuntivo è tipizzata dall’art. 678, I 
comma, cod.civ. (legato di usufrutto congiuntivo con clausola 
di reciproco accrescimento); ma la stessa è ammessa conven-
zionalmente in qualsiasi negozio dispositivo,anche inter vivos, 
con il quale lo si costituisce. E’ prevista anche in materia di 
donazione ex art. 773 cod. civ.
In alcuni limitati casi è ammesso anche l’usufrutto successivo, 
qualora il costituenteattribuisca il diritto di usufrutto e, succes-
sivamente, alla morte dell’usufruttuario, ad altro soggetto.
Il proprietario può quindi trasferire la nuda proprietà, riservan-
do l’usufrutto non solo per sé, ma anche a vantaggio, dopo di 
lui, di altro usufruttuario. In tal caso l’usufrutto non si conso-
liderà con la nuda proprietà dopo la morte del primo riservata-
rio, ma continuerà a favore dei successivi. L’art. 698 cod. civ. 
dispone che l’usufrutto lasciato a più persone successivamente 
a titolo di legato ha valore solo per i primi chiamati e non 
per i successivi. L’art. 796 cod. civ., in materia di donazione, 
dispone espressamente che il donante possa riservare per sé e 
per dopo di sé, quindi successivamente, il diritto di usufrutto 
a vantaggio esclusivo di una sola persona, ma non di più per-
sone. Questo istituto viene utilizzato solitamente per tutela-
re il coniuge superstite che non sia al contempo proprietario 
dell’immobile.
Rivolgersi al Notaio, specializzato per antonomasia in ma-
teria, per una consulenza anche fiscale preventiva è essenziale 
per scegliere la soluzione corretta che meglio si presti alle esi-
genze delle parti al fine di evitare accordi invalidi o tassa-
zioniinesatte.
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IL CONSIGLIERE
Vittorio Antonacci

Per prepararsi al concorso 
in magistratura, gli aspiranti 
possono seguire appositi cor-
si a pagamento organizzati da 
scuole private. Tra gli altri, uno 
di questi corsi è denominato 
“Diritto e scienza Srl” e titolare 
del corso  è Francesco Bello-
mo, magistrato amministrativo 
del Consiglio di Stato, apposi-
tamente autorizzato.
Di recente l’opinione pubblica 
è rimasta sconcertata dal fatto 
che – nell’ambito di questo 
corso sono state poste ai par-
tecipanti alcune richieste ed è 
stato formalizzato addirittura 
un “contratto”, sottoposto dal 
titolare del corso ai dentento-
ri di borsa di studio, nel quale 
era previsto l’impegno a rispet-
tare regole di abbigliamento e 
di comportamento a dir poco 
stravaganti.
Per le partecipanti veniva pre-
visto – nelle occasioni monda-
ne - un abbigliamento a base 
di minigonne, tacchi, trucco 
pesante, oltre che di divieto di 
matrimonio, ingerenze nella 
vita privata e simili.
Questa situazione è stata og-
getto di esame critico da parte 
del Consiglio che ha provvedu-
to a destituire il consigliere, nel 
frattempo sotto indagine pena-
le a Piacenza e a Bari. Anche 
la Procura di Milano ha un fa-
scicolo aperto sul caso, per ora 
senza notizie di reato.
In un noto talk show il Consi-
gliere avrebbe affermato che la 
formulazione di un codice di 
comportamento per i corsisti 
sarebbe stata la logica conse-
guenza di molteplici richieste, 
da quelli pervenutegli, per co-
noscere le modalità più adatte 
per muoversi ed agire secondo 
i principi più idonei alla fun-
zione da intraprendere.
Tuttavia il Consiglio di stato 
ha ritenuto evidentemente che 
le ingerenze così pesanti nella 
vita dei discenti costituivano 
precedenti non condivisibili, 
tali da violare il rispetto dovuto 
alla funzione.
E’ stato immediatamente fatto 
rilevare – comunque – che que-
sto episodio, con le conseguen-
ze che ne sono seguite, è solo il 
terzo mai verificatosi a carico 
di consiglieri. 

Questa constatazione, tuttavia, 
pone dei giusti rilievi: delle 
due l’una, o i consiglieri sono 
esseri perfetti, immuni quindi 
da errori ed omissioni, oppure 
a loro carico non si verifica al-
tro che la normale prassi ormai 
invalsa nel mondo della nostra 
magistratura, cioè la pratica 
impunità che protegge le toghe! 
Di fatto la sezione disciplinare 
del Consiglio Superiore della 
Magistratura (CSM) è una fab-
brica di assoluzioni nei riguar-
di di quei pochi provvedimenti 
disciplinari che le pervengono 
a carico di magistrati, per i qua-
li la possibilità di incappare in 
una sanzione supera di poco il 
due per cento. E spesso si tratta 
di provvedimenti blandi.
Mai o quasi mai un magistrato 

perde il posto per punizione.
Perché?
In tutte le attività umane capita 
di sbagliare, per dolo, per erro-
re e, in tutti i casi, chi sbaglia 
viene punito, in proporzione 
al danno causato agli altri, alla 
comunità. Questo principio non 
viene rispettato per i magistra-
ti. Eppure, sono noti molteplici 
episodi in cui le sentenze errate 
hanno provocato  morti, suicidi 
e rovine umane indicibili. Però 
per i colpevoli vige il diritto 
dell’impunità o quasi. In Italia.
I governi che si sono succeduti 
nei decenni passati non hanno 
mai osato dare regole certe a 
questa situazione abnorme che 
espone alla vergogna una na-
zione come la nostra. 
Chi potrà riuscirci? 

Curiosità
S. Del Carretto

L’IMPORTANZA 
DEI BAR

Anche oggi, come gli antichi 
caffé, i BAR sono importan-
ti, checché ne dicano alcuni 
poco aggiornati che poco 

frequentano i BAR. A parte il 
fatto che spesso danno identi-
tà alla zona in cui sorgono, i 
BAR sono oggi “luoghi inter-
stiziali tra le pareti domesti-
che e il mpondo del lavoro”, 
come scrive Andrea Di Con-
soli del SOLE 24 ORE.

Sviluppo & Territorio 

L’associazione Banca del 
Sole crede nello Sviluppo e 
nella ripartenza occupazio-
nale del nostro Territorio 

L’agenzia per la crescita so-
stenibile Banca del Sole con 
sede principale a S.Severo, 
crede nella creazione di infra-

strutture utili ad una riparten-
za dello sviluppo e dell’occu-
pazione locale.
Ricordiamo solo due, dei 
più importanti progetti (uno 
in fase più avanzata) vale a 
dire “l’ECO PARK” di Pog-
gio Imperiale, dove è prevista 
una rigenerazione di area de-
gradata, infatti, il comune in 
questione si sta interfaccian-
do con gli enti preposti per il 
rilascio delle autorizzazioni 
a poter costruire uno dei più 
grandi parchi tematici d’Ita-
lia, ad ogni buon conto sono 
stati già contrattualizzati cir-

ca 32 Ha di terreno ad uso 
edificabile.
L’altro progetto, è il “San Se-
vero VILLAGE”, in una fase 

meno avanzata del primo, ma 
comunque in fase di svilup-
po, ovvero, anche qui sono 
stati già firmati degli accordi 
con alcuni imprenditori pro-

prietari delle aree edificabili 
oggetto del progetto.
Questo programma di rige-
nerazione prevede, un cen-
tro polisportivo per attività 
diverse, infatti a giorni sono 
previsti incontri con dieci as-
sociazioni e società sportive 
locali, che già hanno firmato 
l’adesione di poter vagliare 
l’opportunità di insediarsi, 
una volta costruito, nel cen-
tro sportivo con una propria 
struttura.
Questi importanti progetti, se 
realizzati, saranno un vero e 
proprio volano di crescita oc-
cupazionale per il nostro terri-
torio e delle nostre maestran-
ze locali, infatti sono previsti 
ingenti investimenti grazie a 
partnership che la Banca del 
Sole, ha con imprese General 
Contractor, nonchè, con fon-
di d’investimento italiani ed 
esteri, che prediligono questi 
tipi di progetti infrastruttura-
li.

Giornata della Memoria 2018: 

A 80 ANNI DALLE 
LEGGI RAZZIALI

Nell’ambito della program-
mazione degli eventi dedicati 
alla Giornata della Memoria 
2018, l’Amministrazione 
Comunale – Assessorato alla 
Cultura, in collaborazione 
con l’Associazione Naziona-

le Partigiani d’Italia, ha orga-
nizzato mercoledì 31 gennaio 
2018, alle ore 17,30, presso 
la Biblioteca Comunale Ales-
sandro Minuziano la confe-
renza: “A 80 anni dalle Leggi 
razziali”.
La conferenza è stata aperta 
dai saluti del Sindaco avv. 
Francesco Miglio e dell’As-
sessore alla Cultura avv. Ce-
leste Iacovino. Relatore sarà 
il prof. Antonio Leuzzi, Diret-
tore dell’Istituto Pugliese del-
la Storia dell’Antifascismo e 
dell’Italia Contemporanea. 

Presiede l’on. Severino Can-
nelonga, ANPI San Severo.
“In occasione del 18° anno 
dell’istituzione della Giorna-
ta della Memoria, a 80 anni 
dall’emanazione in Italia 
delle leggi razziali – dichia-
ra il Sindaco avv. Francesco 
Miglio -, desidero ribadire 
l’importanza del ‘fare memo-
ria’, comunicando in maniera 
diretta il terribile ricordo del 
passato alle nuove generazio-
ni. Anche questa manifesta-
zione rappresenta il doveroso 
omaggio della gente di San 
Severo per celebrare la Gior-
nata della Memoria e non di-
menticare”.
“Spesso si identifica – ag-
giunge l’Assessore Iacovi-
no – l’antisemitismo che ha 
portato all’Olocausto della 
seconda guerra mondiale con 
il nazismo e le crudeltà e gli 
orrori da esso generati, di-
menticando invece che l’Ita-
lia, con il suo manifesto della 
razza,  pubblicato 80 anni fa, 
il 14 luglio del 1938, ha de-
terminato e contribuito alla 
deportazione e allo sterminio 
di numerosi ebrei. 
Il monito per noi tutti è che 
non si ripeta mai più e perciò 
dobbiamo “ricordare”, se non 
facciamo ritornare nel no-
stro cuore e dimentichiamo,   
cancelliamo completamente 
milioni di vite che sono state 
ingiustamente spente con atti 
efferati,  spietati,  senza scru-
poli e coscienza,  in nome di 
una folle ideologia. 
Se non ricordiamo, chiu-
diamo gli occhi dinanzi alle 
immagini del nostro presente  
in cui, purtroppo,  si stanno 
ripetendo gli stessi orrori di 
morte”.
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Massimo Caputo
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Body building - potenziamento - dimagrimento 
- preparazione a tutti gli sport

Hobby Sport Palestra
a cura di Massimo Caputo

Magazine
I GIOVEDI’ D’ESSAI

Al Cinema Cicolella, di San Severo, ricomincia la rassegna 
cinematografica del “Giovedì D’Essai”, ricca di pellicole inte-
ressanti ed eterogenee. Si parte giovedì 25 gennaio, con “Un 
sacchetto di biglie”, un film drammatico di C. Duguay, che 
mostrerà le vicende vissute da un piccolo protagonista, insie-
me a suo fratello, entrambi ebrei, in fuga dalla furia nazista du-
rante la Seconda Guerra Mondiale, tra fughe e paura. Questa 
pellicola sarà occasione di riflessione, per grandi e piccoli, e 
sarà proiettata in concomitanza con la Giornata della Memoria 
alla presenza di numerose classi di istituti scolastici sansevere-
si. Il secondo film, in sala il 1 febbraio, è “La casa di famiglia”, 

di A. Fornari: una leggera commedia all’italiana, frizzante per 
l’arguzia degli attori e con grande spessore e valori, al di là del 
riso. Mercoledì 7 febbraio ci sarà la proiezione di un gioiello 
del cinema, già vincitore della “Coppa Volpi per il Miglior 
Attore” a Venezia, candidato all’Oscar per Miglior Film Stra-
niero, “L’insulto” di Z. Doueri. Un incontro-scontro di culture 
e idee, è la storia dei profughi palestinesi, destinati a scappare 
in altre terre, lontani dalla propria, spesso non voluti in altre 
società. Sarà la volta di “Il premio”, giovedì 15 febbraio: film 
di A. Gassman, con gli amatissimi G. Proietti e R. Papaleo, un 
road movie, un intreccio di storie e di tragicomico, dal risul-
tato brillantissimo. Giovedì 22 febbraio ci sarà la proiezione 
de “La ruota delle meraviglie”. Un intreccio di storie, firmato 
da W. Allen, con K. Winslet e J. Belushi, di vite molto diver-
se, di virtù e malinconie, che si intrecciano e si scontrano nel 
mondo frenetico di un parco divertimenti. In sala, giovedì 3 
marzo, arriva “Il ragazzo invisibile: seconda generazione”, di 
G. Salvatores. È il disagio di un adolescente, protagonista dei 
propri tormenti e della sua vita tutt’altro che serena, stretto tra 
il rapporto difficile con il mondo degli adulti e un amore senza 
compimento. Giovedì 8 marzo sarà “Il diritto di contare” la 
pellicola che celebrerà la Festa della donna, in collaborazione 
con l’Ass. Arcidonna di San Severo. Un film di T. Melfi, è 
la storia di tre donne afro-americane che, nell’America degli 
anni ’50, devono lottare per i propri diritti, stufe di essere trat-
tate come esseri inferiori dai bianchi, che riescono a riscattarsi 
e a vivere davvero come meritano. “L’ora più buia” è la pel-
licola in sala di giovedì 15 marzo, di J. Wright. Con G. Old-
man, vincitore ai Golden Globes come Miglior Attore in un 
Film Drammatico e candidato sei volte agli Oscar 2018, il film 
racconta del momento cruciale della decisione di Churchill di 
bloccare la feroce egemonia di Hitler, opponendosi con tutte le 
sue forze. Giovedì 22 marzo, sarà proiettato “Ella e John – The 
LeisureSeeker”, di P. Virzì. È la storia di due anziani che soc-
combono sotto il peso delle preoccupazioni e le continue visite 
mediche, decidendo di scappare, con un camper che diventa la 
loro dimora, per viaggiare e rivedere tutti quei luoghi in cui 
hanno lasciato dei ricordi di vita. L’ultimo film della rassegna 
sarà “Smetto quando voglio – Ad Honorem”, il 28 marzo. Pel-
licola di S. Sibilia, è il terzo capitolo di quella commedia dei 
primi precari italiani, che sa far ridere e piangere, sorridere e 
riflettere.

Francesca Romagnuolo

UN FALSO MITO
Nonostante oggi i media diano una informazione più corretta 
e continua su ciò che di buono riesce a fare la giusta pratica 

sportiva continuo a sentire ancora 
idee assurde su ciò che, invece, lo 
sport crea di negativo nei ragazzi! 
Sin dal 1970, anno in cui cominciai 
i miei primi passi nel mondo delle 
Palestre, mi veniva spesso detto 
che avrei bloccato la mia crescita 
fisica, cosa che ancor oggi mi capi-
ta di ascoltare da parte di qualche 
genitore preoccupato! Però se la 

cosa all’epoca mi lasciava perples-
so, oggi mi fa sorridere. 
Devo dire che allora nn c’era la cultura odierna e superare 
quell’ostacolo non è stato facile ma grazie alla mia determina-
zione e alle domande rivolte ai miei insegnanti maturai l’idea, 
anche se adolescente, che tutto ciò non poteva essere vero e 
che stavo, invece, costruendo dapprima il mio corpo ed in se-
guito la mia carriera! 
Certo oggi sorrido ma mi immedesimo in quei genitori pre-
occupati dei loro figli ed è per questo che, spero una volta 
per tutte, cercherò di chiarire la cosa nel modo più semplice 
possibile. Dunque, la pratica sportiva è e resterà l’unico modo 
sano in adolescenza di migliorare la crescita dei nostri figli, 
formandoli sia fisicamente che caratterialmente, insegnando-
gli  quella disciplina che gli consentirà di lavorare per ottenere 
un risultato perché nulla gli verrà regalato! 
Ora, entrando nello specifico, aggiungo che qualunque sport 
praticato (calcio, basket, ecc.) sarà insufficiente ed il ragazzo 
per completarsi ha bisogno di una regolare attività di Palestra 
che gli consentirà di completare lo sviluppo armonico del pro-
prio corpo. In adolescenza i ragazzi si trovano in un periodo 
in cui il corpo si sta trasformando e una sana attività di Pale-
stra approfitta di questo periodo per enfatizzarne lo sviluppo 
in maniera sana procedendo in un lavoro che permette il con-

trollo dei propri muscoli e di una corretta postura! Sembre-
rebbe, quindi, assurdo pensare che possa avvenire il contrario 
ma pare che ancora bisogna informare qualcuno che continua 
ad affermare che la crescita si possa arrestare con l’esercizio 
fisico! 
Ora, se lo spauracchio sono i “pesi” sappiate che i nostri ra-
gazzi in Palestra li utilizzano per compiere degli esercizi che 
servono a migliorare la loro capacità toracica, trazione e la 
forza muscolare sempre considerando la loro età . 
Programmi d’esercizio che seguono percorsi che negli ultimi 
trent’anni hanno permesso a tanti giovani di crescere sani elu-
dendo la possibilità di incorrere in “algie” varie che invece tro-
viamo spesso come effetti collaterali , come posture sbagliate, 
nel mondo del lavoro o tra i banchi di scuola e se consideriamo 
che oggi i ragazzi anziché giocare all’aria aperta sono sempre 
immobili con un cellulare tra le mani vi renderete conto che 
il pericolo è l’inattività e che la Palestra e o l’attività sportiva 
risulta il solo mezzo per evitare una cattiva “crescita” . 
Bene, alla luce di quanto detto ricordate di parlarne col vostro 
insegnante di fiducia e/o col vostro medico prima di intrapren-
dere una qualsiasi attività, rimarrete di sicuro tranquillizzati 
dalla loro competenza in materia ed avrete intrapreso il giusto 
cammino per una buona salute! Dimenticavo, non sarebbe una 
cattiva idea quella di accompagnare il vostri figli in Palestra 
iscrivendovi, imparereste tante cose gli dareste un buon esem-
pio, fareste una ottima “polizza” sulla vostra salute e … non 
fareste più domande assurde!! 
Buon allenamento.

direttore tecnico

I Contrada CaipirosKa, co-
nosciuti anche come La Con-
trada, nascono nella provincia 
di Foggia, a San Severo, da 
un’idea di Luca Ugliola (pri-
mo chitarrista della band) e del 
cantautore Matteo Marolla 

che, dopo aver vinto nel 2001 
il festival “Cant’autori”, grazie 
a cui si è esibito in numerosi 
concerti in tutta Italia come 
solista, sente l’esigenza di dare 
un aspetto più “orchestrale” ai 
propri brani. Nata con l’inten-
to di unire la canzone d’autore 
con l’energia di una rock-band, 
la Contrada vive, nella sua sto-
ria, numerosi piccoli e grandi 
cambi di formazione fino ad 
una prima definitiva squadra 
che vede, intorno al 2004, oltre 
ai su citati fondatori, la presen-
za di Antonio Ugliola (batte-
ria), Francesco Monno (basso) 
e  Andrea Cannone (percus-
sioni e cori). Vanno menzio-
nati, prima di ciò, Alessandro 
D’Alò (batteria), Alessio Lioce 
(percussioni) e Raffaele Te-
sta (basso), mentre, successi-
vamente hanno suonato nella 
Contrada Andrea Resce (basso 
e contrabbasso), Lello Minchil-
lo (tastiere), Leonardo Biccari 
(chitarra elettrica) e Antonio 
Nasso (chitarra elettrica) che 
diventerà chitarrista definitivo 
dell’attuale formazione.
I Contrada Caipiroska si im-
mergono da subito in una in-
cessante attività live espanden-
dosi sempre più di pubblico e di 
concerti e dimostrando una for-
te vena “on the road” con con-
certi in tutta Italia fino a tocca-
re importanti manifestazioni 
come “Arezzo Wave” (finali), 
“Rock Targato Italia” (fina-
li), Festival Buskers Scerne 
di Pineto (Teramo), 2 edizioni 
di Suoni in Cava (Apricena – 
FG) Cantieri per Bob Dylan 
(Monopoli – Ba) “Contro tutte 
le mafie” (Villa Castelli – BR 
– con Folkabbestia e Muni-
cipale Balcanica), Gioventù 
Sonica, Festival “Solidarock” 
(Modena), Festival “Finale-
stense” (Finale Emilia – Mo), 
la prima edizione del “Mee-
ting folk ‘Matteo Salvatore’” 

dedicato  al compianto genio 
cantastorie di Apricena (FG) 
al quale i Contrada dedicano 
alcuni brani del suo repertorio 
rivisitati in chiave rock. 
Il gruppo entra anche nel cir-
cuito delle feste studentesche, 

suonando in molte università 
italiane e vanta un incessante 
susseguirsi di date nelle sagre 
di paese e nelle feste patronali.
Importanti sono anche le col-
laborazioni teatrali e cinema-
tografiche, tra cui la colonna 
sonora del cortometraggio “La 
Farrata”, per la regia della 
“Not Even Dogs” di Raffaele 
Iovino, Michele Salcone e Va-
nio Tricarico, vincitore del fe-
stival “Ciak si gira” dell’UPAB 
di Bolzano. L’importante attivi-
tà concertistica è suggellata dal 
cd “Nostra Signora del Folk” 
(autoproduzione 2005), una 
raccolta di frammenti audio dei 
vari concerti. E’, questo, l’uni-
co documento discografico a 
tutt’oggi, oltre alla realizzazio-
ne di 2 singoli “Tutti i torti” e 
“Finché sorte non ci separi”, 
incorniciati da 2 videoclip (vi-
sibili sul web), firmati sempre 
dalla “Not Even Dogs” e con 
la partecipazione (Finché sorte 
non ci separi) di Marco Musci 
e Alessandra de Felice nella 
parte dei ballerini.
Ancora concerti e riconosci-
menti fino al 2009, quando il 
gruppo sente il bisogno fisiolo-
gico di fermarsi.
Negli anni si percorrono sin-
golarmente strade diverse in 
cui ognuno dedica alla musica 
la propria vita, facendo espe-
rienze e raggiungendo perso-
nali traguardi tutti meritevoli 
di plauso, fino al 2015, quando 
Matteo Marolla incide a proprio 
nome il disco “Tempo Libero” 
con l’etichetta “Suoni in luce” 
di Lucera (FG), in cui suona-
no Carlo Giordano (batteria), 
Silvano Finizio (basso), Salva-
tore de Iure (tastiere - attuale 
pianista della Contrada), Anto-
nio Pizzarelli (fiati) e i due mu-
sicisti della Contrada Antonio 
Nasso e Andrea Cannone. Va 
menzionato che in quegli anni 
(all’incirca dal 2013) Matteo 

Marolla gira con una sorta di 
orchestra aperta denominata 
Zumpinària Banda (dal dia-
lettale “Saltare in aria”) nella 
quale si alternano moltissimi 
musicisti della provincia di 
Foggia, tra cui vanno nominati 
Giuseppe Iacubino (batteria), 
Enzo Cavalli (basso), oltre 
a tutti i già citati membri che 
hanno fatto parte, nel tempo, 
dei Contrada Caipiroska. 
La provincia di Foggia, San 
Severo in particolare è sem-
pre stata terra di fermento per 
la musica e per i musicisti che 
qui hanno sempre trovato sti-
moli e momenti per praticare 
questo mestiere piacevole e 
difficile allo stesso tempo. Per 
cui è stato facile avere occa-
sioni di incontro per i musicisti 
della Contrada anche quando il 
gruppo non c’era più, rimanen-
do comunque intatto il legame 
di amicizia. Dopo l’uscita del 
disco “Tempo Libero” si va 
via via definendo un’idea di 
gruppo stabile, sancita dal ri-
torno alla batteria di Antonio 
Ugliola e l’entrata nel gruppo 
del giovane bassista Roberto 
Matranga. Il gruppo, che porta 
in giro i brani del disco “Tempo 
Libero” è così definitivamente 
composto: 
Matteo Marolla (chitarra e 
voce); Antonio Ugliola (batte-
ria); Antonio Nasso (chitarra 
elettrica – lap steel guitar)
Andrea Cannone (percussioni e 
cori); Roberto Matranga (bas-
so); Salvatore de Iure (tastiere); 
con la partecipazione di Anto-
nio Pizzarelli (fiati).
Il 2017 è l’anno della ufficia-
le rifondazione dei Contrada 
Caipiroska, che proseguono in 
questa nuova, vecchia veste, 
l’attività live con brani nuovi e 
della storica scaletta, ottenen-
do alcuni importanti ricono-
scimenti, tra cui, si menziona 
l’accesso alle finali di Sanre-
moRock. E’ attuale l’uscita 
del singolo “Sigari cubani”, 
un omaggio copernicano alla 
terra (come amano definirlo i 
membri stessi), registrato pres-
so l’Ed Records di Edgardo 
Caputo, che vedrà a breve an-
che la cornice del videoclip, e 
che sta già riscuotendo un buon 
successo nei concerti che il 
gruppo affronta con passione e 
professionalità.

www.contradacaipiroska.it 
Pagina Facebook: 

Contrada Caipiroska
YouTube channel: 

Contrada Caipiroska

Il ritorno dei 
Contrada Capiroska
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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
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Parte 2

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

Quali sono gli effetti della parodontite
Nella lista che segue indico, dai più lievi a quelli più gravi, gli “effetti” della parodontite nella 
bocca (e le loro cause); questa lista è una cronologia di come la malattia peggiora nel tempo se 
non viene curata.

1.Sanguinamento delle gengive (gengivite lieve o iniziale)
 
L’infiammazione rende più “debole” il tessuto connettivo, cioè l’impalcatura interna delle gen-
give, e provoca un aumentato passaggio di sangue nella zona interessata; questi due fattori 
aumentano la facilità con cui le gengive vengono “ferite”, quindi basta spazzolare i denti per 
farle sanguinare; il sanguinamento è il primo segno di infiammazione gengivale.

2.Arrossamento e gonfiore del bordo gengivale (gengivite avanzata)
 
Il sangue che scorre in abbondanza nelle gengive trasuda liquidi all’interno del tessuto connet-
tivo; questo, indebolito, non oppone resistenza al loro accumulo, e quindi le gengive diventano 
visibilmente gonfie; inoltre anche i piccoli vasi sanguigni subito sotto la mucosa della gengiva 
cominciano ad essere turgidi di sangue, e danno un colorito rosso al colletto gengivale; in 
questa fase le gengive iniziano anche a diventare più sensibili, con una sensazione di bruciore 
quando si spazzolano i denti.

3.Abbassamento delle gengive (recessione gengivale)
 

L’interno del colletto gengiva-
le è pieno di placca batterica, 
e l’infiammazione comincia a 
distruggere l’orlo interno della 
gengiva che si appoggia al den-
te; per questo motivo, il collet-
to gengivale perde appoggio e 
ricade su sé stesso, e la gengiva 
inizia ad allontanarsi dal dente; 
questo è l’ultimo scalino prima 
del punto di non ritorno, infatti 

se in questa fase viene rimossa la placca, la situazione ritorna lentamente a quella iniziale, 
senza che ci siano perdite irrimediabili; in questa fase i denti potrebbero iniziare a diventare più 
sensibili al freddo, a causa dell’esposizione della radice.

4.Abbassamento dell’osso (riassorbimento osseo alveolare)
 
I batteri hanno già distrutto l’orlo interno del colletto gengivale, e penetrano progressivamente 
all’interno del tessuto connettivo indebolito, trasportando a livelli più profondi l’infiammazio-
ne; gli stessi processi chimici che hanno cominciato col distruggere la mucosa della gengiva, 
sono adesso a contatto con il bordo osseo che circonda il dente, e causano la distruzione anche 
di questo. L’osso è la struttura portante su cui poggiano le gengive, quindi una volta intaccato, 
l’abbassmento gengivale diventa ancora più evidente, i denti iniziano a sembrare più lunghi, 
siccome si scoprono le radici, e si perde progressivamente anche la papilla gegivale, cioè il 
cuscinetto di gengiva che riempie gli spazi liberi tra un dente e l’altro, lasciando dei buchi vuoti 
che sono particolarmente brutti da vedere sui denti anteriori, e fastidiosi tra i denti posteriori, 
siccome finiscono per accumulare residui di cibo. In questa fase iniziano a formarsi anche le co-
siddette tasche gengivali, che somigliano ad un marsupio formato dal lembo di gengiva non più 
attaccato all’osso, all’interno di cui si accumulano molto facilmente tartaro e placca batterica.

5.Movimento dei denti
 
Fino a quando l’abbassamento dell’osso alveolare rimane entro certi limiti, l’unico effetto che 
causa è un notevole abbassamento della gengiva; quando però il livello dell’osso attorno alla 
radice si è ridotto di buona misura, il dente non ha un sostegno sufficiente e inizia a “dondola-
re”, tanto di più quanto maggiore è il riassorbimento osseo; questo movimento potrebbe causare 
dei contatti eccessivi durante la chiusura della bocca, che a loro volta potrebbero sovraccaricare 
il dente e provocare traumi occlusali, che non solo sono dolorosi, ma provocano come reazione 
un ulteriore riassorbimento dell’osso.

6.Perdita dei denti
 
Questo ultimo stadio si spiega da sé: una volta che l’osso alveolare è stato riassorbito quasi 
completamente, il dente finisce per cadere da solo, oppure diventa così fastidioso tenerlo a 
causa del suo movimento, che il dentista deve estrarlo.

Piazza Cavallotti, 28 - San Severo (FG)
Tel 0882/225375 - 0882/603974 

Fax 0882/243189
www.farmaciaariano.com

Per il San Severo  stop 
interno contro il Nardò 

che non pregiudica nulla
Giunge immeritata la sconfitta tra le mura amiche del Ricciar-
delli del San Severo contro il Nardò che interrompe la serie 
positiva dei giallo granata delle ultime 7 gare. Lo stop per i 
sanseveresi arriva al gong finale col risultato che era fermo sul 
2 a 2 fino a quel momento.  
Il Nardò per due volte in vantaggio prima con Agodirin e poi 
con Capristo viene ripreso dai padroni di casa con Palumbo 

(su rigore) e Menicozzo. 
Il colpo del k.o. arriva però al minuto 95, in piena zona Cesari-
ni, ad opera di Gigante che piazza il fendente vincente e man-
da in visibilio la truppa ospite con i tifosi di casa increduli. 
Per il San Severo le due reti sono state realizzate da Palumbo 
al 50° su calcio di rigore che lo stesso si era procurato e da 
Menicozzo all’88° minuto di gioco. 
Occorre ribadire che la prestazione degli uomini di Giacomar-
ro è stata superlativa e ne è prova l’apprezzamento finale, no-
nostante il risultato sfavorevole, della tifoseria del Ricciardelli 
che ha applaudito i propri calciatori al termine della partita. 
Appare molto soddisfatto il tecnico nonostante la sconfitta 
dove anche un pareggio sarebbe andato stretto e con nulla da 
rimproverare ai propri calciatori per la bella prestazione di-
sputata. 
Il San Severo di Giacomarro è ora atteso da una difficile gara 
in quel di Gravina, formazione posizionata al sesto posto in  
classifica ed in lotta per i Play-Offs e reduce da un pareggio in 
trasferta a Francavilla in Sinni. 
La classifica con i suoi 18 punti in 20 gare appare ancora buo-
na e tiene, anche se di poco, la squadra del Tavoliere fuori 
dalla roulette russa dei Play-Out. 
L’ottimismo prevale tra i calciatori, il tecnico ed i dirigenti 
anche per gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime gare frutto 
di un gioco altamente positivo creato ad arte dal bravo Gia-
comarro. 
Ottime le prestazioni in campo con Ligorio che appena arri-
vato ha stupito tutti per la dimestichezza dimostrata in campo 
oltre ai vari Cioffi e Palumbo in attacco, Vaccaro ed Albanese 
a centrocampo ma la cosa che più colpisce è la capacità di fare 
gioco della squadra con i giocatori ben disposti in campo ed 
atleticamente ben preparati. 
Con Giacomarro sulla panchina si è cambiato registro ed i ri-
sultati conseguiti ne sono la conferma. 

acquistando la 
crema, la maschera 

è in omaggio

Straordinaria Martina 
Criscio Oro in Coppa 

del Mondo a Baltimora!
Straordinaria affermazione a Baltimora, la più importante città 
del Maryland (USA) dove Martina Criscio, per la prima vol-
ta in carriera, vince una prova individuale Assoluta di Coppa 

del Mondo, dove finora era salita per tre volte sul podio: la 
sciabolatrice del Gruppo Sportivo dell’Esercito, che ha scel-
to il Club Scherma San Severo come Società di allenamento, 
ha festeggiato così nel migliore dei modi i 24 anni compiuti 
mercoledì scorso. Strepitoso il suo cammino: in un crescendo 
esaltante ha sconfitto 15-11 la statunitense Thompson, 15-7 la 
russa Anna Bashta, la francese Cecilia Berder (bestia nera nel-
la passata stagione) per 15-10, l’ucraina Alina Komashchuk 
per 15-13, la francese Sarah Noutcha per 15-10 in semifinale 
ed infine la giapponese Misaki Emura per 15-11 nell’ultimo 
atto della manifestazione che contava ben 170 tiratrici presenti 
da tutto il mondo. 
Per Martina è un successo che premia il suo talento, la sua 
grandissima forza di volontà ed il lavoro del Maestro Bene-
detto Buenza, suo mentore. Alla bravissima Martina le felici-
tazioni del Presidente del Comitato Regionale Matteo Starace 
e di tutta la scherma pugliese, con l’auspicio di poter ammirare 
sempre maggiori talenti da tutta la Puglia! 


