
Nuovo presidente e nuovo 
direttivo per il Lions Club 

di San Salvo che dal 6 luglio ha 
dato ufficialmente il via al nuovo 
anno sociale con la suggestiva ce-
rimonia del passaggio del martel-
letto tra il past president Christian 
Valentino e Claudio De Nicolis 
titolare di un prestigioso Studio 
professionale di dottor commercia-
lista, tenuta nel trabocco-ristorante 
“La Cungarélle” a Vasto Marina. 
L’evento della cadenza annuale, 
è il momento in cui si traccia il 
bilancio dell’anno sociale appena 
concluso e si pongono le basi di 
una nuova stagione, nel segno 
della continuità con quella pre-
cedente. Il neo eletto presidente, 
dopo aver ringraziato i presenti in 
sala, ha delineato le linee generali 
del suo programma che vedrà i soci 

sempre più impegnati nel solco di 
iniziative orientate verso la cre-
scita collettiva, umana e culturale 
del territorio sansalvese. Conclu-
dendo ha detto: “Un’ attenzione 
particolare verrà riservata all’Am-
ministrazione Comunale di San 
Salvo, alle associazioni locali, alle 

famiglie in difficoltà economiche”. 
Un’ottima cena a base di pesce 
con del buon vino ha pienamente 
coronato la bella serata. I redattori 
di “San Salvo ieri - oggi - domani” 
porgono a Claudio i migliori au-
guri di buon lavoro. 

M.M.

I nonni: “Patrimonio 
dell’umanità”

Non li ho mai conosciuti, né quello paterno, né quello materno. So 
solo che si chiamavano Cassiodoro e Giuseppe e che venivano 

ricordati, affettuosamente, come “Zi’ Cassiidore” e “Zi’ Sippucce”.
chi sa com’erano! Chi sa com’erano nell’aspetto, nel carattere, nel 
modo di parlare e di camminare, nei gesti, nelle abitudini! Chi sa 
com’erano nel viso, negli occhi, nei capelli!  Peccato che io non li 
abbia conosciuti! Se avessero aspettato la mia nascita, la mia vita, 
oggi, sarebbe più ricca. E invece, quel giorno, loro non c’erano. Erano 
già partiti! Lo confesso: mi sono sempre mancati. Allora e dopo. E 
mi mancano anche oggi, alla mia età, in una situazione anagrafica 
identica alla loro. Non bastano, difatti, nella vita di ciascuno, la 
presenza di un padre e quella di una madre. Occorre che ci sia anche 
la compagnia, tenera e maestra, dei nonni. Nessun padre e nessuna 
madre possono dare ai loro figli quel “di più” che i nonni, e solo i 
nonni, sono in grado di offrire: i capitoli di storia, gli insegnamenti, 
le esperienze, i racconti di guerra, di briganti, di gendarmi, di fan-
tasmi, di partenze, di ritorni, di amori e di fatiche. E poi i nonni, a 
differenza dei genitori, hanno più tempo da dedicare ai bambini, più 
pazienza, più attenzione e, forse, più amore. Si è più “paterni” da 
nonni che da padri! Perché si è più maturi, più saggi, più…quieti, 
più portati a capire, più disposti a tollerare, più ricchi di pazienza, di 
comprensione, di tenerezza. I nonni! Custodi di memorie, portatori 
di affetti, maestri di vita. Che siano, quindi, benedetti.

A. Piccirilli
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Lions Club San Salvo, il martelletto dal 
6 luglio nelle mani di Claudio De Nicolis

Italiani in Australia: in alto da sinistra Ersilia, Di Cola, 
Nicola Pannacciari, Donata Colombaro, Maria in Tascone, 

Angelo Tascone, non conosciuto, Michele Grassi, Nicola Pagano, 
Donato De Nicolis, Antonio Bottega, Gino Di Cola, Vitale Di Carlo

Statua lignea del 1200 di San Salvo 
ritrovata ad Alby in Francia

Si sa da sempre che i timidi 
si imbarazzano quando de-

vono  fissare qualcuno negli occhi. 
Secondo i recenti studi scientifici, 
la timidezza non è la causa. L’Uni-
versità di Kyoto, in Giappone, ha 

scoperto che dipende dal modo in 
cui è fatto il nostro cervello. Que-
sto organo non riesce a pensare 
alle parole pronunciate dall’altra 
persona e al contempo concen-
trarsi sul volto dell’interlocutore.

23 agosto finalissima del Premio letterario 
“Raffaele Artese” Città di San Salvo

Non c’entra la timidezza quando non 
riusciamo a fissare lo sguardo dell’altro

Una foto degli anni ‘50
Christian Valentino e Claudio De Nicolis
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Al mattino ci si alza e si ascol-
tano parole, messaggi, e musi-

che che vengono dalla radio o dalla 
televisione che fanno da sfondo al 
nostro lavarci, vestirci, fare co-
lazione… Poi si va al lavoro: sui 
mezzi pubblici di nuovi rumori, 
telefonate, parole, messaggi ac-
cavallati gli uni sugli altri; in auto 
musica, notizie dibatti radiofonici; 
sul posto di lavoro i rumori e le 
parole sono quelli “professionali 
“ , aggravati da un’atmosfera di 
fretta che toglie il respiro; infine si 
torna a casa e sovente invece del 
dialogo pacato e dell’ascolto di chi 
ci sta intorno, si assorbono ancora 
suoni, parole, rumori e immagini 
da quel mezzo di comunicazione 
unidirezionale che è la televisione. 
Non è stato sempre così per noi uo-
mini, e questa novità, inseritasi così 
prepotentemente nel nostro quoti-
diano, non è ancora stata valutata 
a fondo. Tutti, comunque, dicono 
di voler il silenzio anche se poi, 
una volta faticosamente raggiunto, 
questo incute paura, desta angoscia 

come se fosse vuoto, assenza. Ma 
il dato negativo è che la funzione 
principale della parola, la comuni-
cazione, è gravemente malata. 
Le nostre parole non sembrano 
più capaci di creare relazioni, di 
generare comunione: sembrano 
ormai non aver più peso, quando 
addirittura non risultano cariche 
di violenza. Ecco allora le vacanze 
come occasione di fare silenzio, 
di abitare il silenzio, di vivere 
il silenzio. Al mattino presto, al 
mare come in montagna, è possi-
bile trovare spazi solitari dove il 
silenzio non è solo possibile ma 
aiutato dalla natura stessa. Senza 
il silenzio, che vacanze possono 
mai essere? Il silenzio ci insegna a 
parlare, ci aiuta a discernere il peso 
delle parole, porta a interrogarci 
su quanto abbiamo detto a sentito. 
Nessun mutismo, ma quel silenzio 
che restituisce a ogni parola un si-
gnificato, che impedisce ai suoni 
di diventare rumori che trasforma 
il “sentito dire” in ascolto… 

Enzo Bianchi

Einaudi: “Ogni cosa 
alla sua stagione”

La prova costume per Anna

Prova ad indovinare il significato della frase: 
‘NDÒNIE HA CCHIAPPÀTE LU SFERRACAVÀLL
La risposta al seguente indirizzo e-mail: michele.molino@virgilio.it

Lions di San Salvo: “service” per le scuole

Soluzioni professionali per l’edilizia

www.de5linearhouse.it
Via Istonia, 64 - SAN SALVO (Ch)
Tel. 0873.342296 - 347.5559216

Come tutt i  gli  anni,  anche 
nell’anno lionistico 2017/2018, 

sotto la presidenza di Christian Va-
lentino sono stati effettuati alcuni 
importanti service nelle scuole. 
Silvana Marcucci, coordinatrice 
di club, ha infatti organizzato il 
30 gennaio 2018, presso l’Istituto 
Comprensivo n.2 di S. Salvo, il ser-
vice «Viva Sofia». Il validissimo 
staff dell’Unità operativa di pronto 

soccorso dell’Ospedale di Vasto, 
coordinato dall’infermiere specia-
listico Ciro Sperinteo, ha informato 
le famiglie e gli operatori scolastici 
dei Comprensivi 1 e 2 sulle norma-
tive del pronto soccorso e sulle ma-
novre di disostruzione delle prime 
vie aeree in caso di soffocamento. 
Il 19 febbraio, invece, il dr. Mariu-
szSzymansky, nell’ambito del pro-
getto «Martina» ha edotto le classi 

quarte e quinte dell’Istituto Supe-
riore «Mattioli» di S. Salvo e tutto 
l’Istituto Superiore «G.Spataro» di 
Casalbordino sui sintomi tumorali 
e sulle norme per una vita sana ed 
esente da problemi oncologici. Le 
attività del club, quindi, si sono 
ampliate offrendo anche alle scola-
resche di Casalbordino importanti 
elementi di conoscenza per uno 
sviluppo sano della persona.

45 anni di sacerdozio per don Vincenzo Giorgio

Le nettarine cornute

Foto di Antonino Vicoli

Don Vincenzo Giorgio prezioso 
collaboratore dei sacerdoti 

di San Salvo e dei paesi limitrofi, 
ha compiuto 45 anni di vita sa-
cerdotale. 
È andato in pensione nel 2012, 
ma non ha voluto ritirarsi a vita 
privata, preferendo continuare a 
servire Dio. Secondo di 4 figli, è 
nato a Minervino Murge il 1 aprile, 
ma i suoi genitori l’hanno iscritto 
all’anagrafe il 2 aprile perché pen-
savano che era brutto registrarlo 
nel giorno del “pesce d’aprile”. 
Ha frequentato le medie presso 
il seminario vescovile di Andria 
e poi il percorso scolastico e vo-

cazionale a Molfetta. È stato ordi-
nato sacerdote l’8 luglio del 1973 
presso la cattedrale di Minervino. 
Nel 1993 è diventato parroco 
della chiesa madre di Minervino, 
la stessa in cui era stato ordinato 

sacerdote e dove è rimasto fino 
al suo pensionamento nel 2012. 
Il suo nome d’arte è don Cinzio 
che è un appellativo che gli hanno 
dato quando conduceva una tra-
smissione religiosa in una delle 3 
radio private del suo paese. Grazie 
alla sua disponibilità e giovialità ha 
saputo conquistare il cuore di tutti. 
Non si stanca mai di ripetere che 
a San Salvo ha trovato una nuova 
famiglia. La benedizione di Dio 
ti accompagni per sempre con 
la sua luce. Tantissimi auguri da 
parte di tutta la redazione di “San 
Salvo ieri oggi domani”.

M. Molino

Inizia la stagione dell’anno in cui la prova costume 
è come la morte: sai che arriverà, ma vivi come se 

non dovesse venire mai. Domani iniziano le ferie ed 
ho … gli esami! Ebbene sì: domani andrò al mare e 
mi sottoporrò al giudizio dei nemici della cellulite e, 
soprattutto, della forza di gravità. Questa, come è noto, 
è invisibile ed agisce subdolamente, un po’ di pelle qua, 
un po’ di pelle là: ma questo è il meno perché la gravità 
agisce soprattutto sulle parti più “rappresentative”, il 
lato A ed il lato B. 
Sul lato A il rimedio è abbastanza semplice: intanto non 
c’è ancora la pancetta che, all’occorrenza potrà fare da 
sostegno … ai piani superiori: in pratica è sufficiente 
rinforzare i … sostegni attraverso il miracoloso “push 
up” , senza contare che, tutto sommato, quel “di più” 
non guasta! Il vero problema è il lato B che nessuna 
ginnastica può rimediare, devastato da due insidie che 
si sono ben nascoste sotto gli indumenti invernali: la 
buccia d’arancia e, appunto, la forza di gravità. Sì! 
Posso parzialmente rimediare con un costume nuovo, 
intero, nero (che snellisce), un pareo, ma io lo so cosa 
nascondo! Bene Giorgio, mio marito, e i figli sono an-

dati via, sono sola e posso fare la mia prova costume. 
Stretto! Stretto? Si è ristretto o mi sono … allargata? 
Domanda ipocrita e pietosa che nasconde la verità 
vera: mi sono allargata, debordo, mi affloscio, che 
faccio? Ci provo, rinuncio, rimando, compro un altro 
costume! Però questo asciuga bene! Che dilemma! 
Tiro dentro la pancia ma il petto si gonfia, sembra 
che voglia esplodere: mi guardo il lato B: niente da 
fare! Anzi, sembra che un po’ di pancia sia andata ad 
incrementare quella zona: un disastro! Ecco il mio 
lato B, vagamente tremulo: ma che succede? Sembra 
diventare trasparente, poco alla volta quelle forme 
che apparivano indistinte, assumono contorni più de-
finiti e con sgomento le riconosco, anzi rivivo il loro 
aroma, il sapore, la bontà di quelle brioches, di quei 
cornetti, di quelle torte, di quelle belle fumanti tazze di 
cioccolata con le amiche! In compenso ho provato le 
nuove ciabatte … mi stanno da dio! Chiamo Giorgio, 
gli chiedo “cosa ne pensi?”. Vedo che “reagisce”, oh 
come reagisce!
Ok, allora posso ancora andare in spiaggia!

Elio Bitritto

Le nettarine  sono tra i frutti 
estivi più apprezzati e ric-

chi di proprietà benefiche. Ce ne 
sono di tanti tipi e varietà. Centi-
naia di tonnellate al giorno partono 
da San Salvo e raggiungono i Paesi 
di tutto il mondo. L’anno corrente, 
secondo le previsioni, dovrebbe 
risultare migliore rispetto alla rac-
colta 2017. Il fatto certo è che, le 
nettarine di San Salvo sono le più 

saporite del mondo. Negli anni 
passati diverse cassette di netta-
rine salvanesi hanno fatto capolino 
perfino nella sala da pranzo della 
regina Elisabetta d’Inghilterra. In 
questo periodo la produzione è al 
massimo grado. Sapevamo che la 
natura è capace di sbalordirci, ma 
non fino a questo punto. Infatti, 
si sta registrando un fenomeno: 
molte nettarine hanno una protu-

beranza simile ad un corno. I con-
tadini salvanesi hanno dato il nome 
di “ Nettarine cornute”. Sono dolci 
come nettare e il prezzo è basso.

Tenax anni ‘50

Raduno degli Alpini a San Salvo
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Nel censimento del 1932, San 
Salvo, contava 3219 abitanti. 

Le strade erano piene di fango e le-
tame; i marciapiedi erano rivestiti 
con dei piccoli ciottoli prelevati 
dall’alveo del fiume Trigno. Man-
cavano le fognature. Le acque di ri-
fiuto erano incanalate lungo i bordi 
dei vicoli. I rifiuti organici veni-
vano scaricati nelle ore notturne 
in discariche abusive. In molte abi-
tazioni di contadini i locali attigui 
alla cucina o alla camera da letto 
erano adibiti a stalle. 
La piramide sociale vedeva all’a-
pice: i benestanti e i liberi profes-
sionisti ( pochissimi) ; seguivano: 
i titolari di uno stipendio, gli ar-
tigiani, i contadini, i braccianti 
e i nullatenenti. I signorotti, ov-
viamente, non avevano problemi 
economici. Oreste Artese, far-
macista in corso Garibaldi, fu il 
primo salvanàse ad acquistare una 
Fiat 500 OM. Seguirono: Nicola 
Artese, Gaetano de Vito tenente 
dell’esercito nel 1918 e podestà 

del Comune di San Salvo con la 
Fiat 509, don Vitaliano Ciocco se-
gretario del fascio e medico con-
dotto. La Cinquecento dei De Vito 
finì miserevolmente. Durante la 
guerra mondiale il comando dei 
tedeschi ordinò che i possessori di 
auto avrebbero dovuto consegnare 
tutte le gomme. 
Don Gaetano senza aspettare, fece 
come i tedeschi avevano ordinato. 
Un giorno facendo una capatina 
nel garage si accorse che la car-
cassa dell’ automobile gli era stata 
sottratta. Dopo alcuni anni gli fu 
riferito che in un profondo burrone 
nella zona campestre di Castiglione 
Messere Marino si trovava l’auto 
scomparsa. Il primo chianghìrë 
(macellaio) è stato Remmicchele. 
Vendeva solo un po’ di agnello. 
La carne di vitello era inesistente. 
Il primo sansalvese ad esercitare 
l’avvocatura fu Costantino Ar-
tese. Aveva l’abitazione sulla via 
Orientale. 

M.M.

Parisio con il numero 3889 sulla tuta, come 
nei campi di concentramento dei nazisti

Il primo salvanese ad acquistare l’auto

CTroiano Parisio è nato a Ro-
sciano, ma abita a San Salvo 

dal 1975. Ha 87 anni, ma non li 
dimostra. Ecco uno squarcio della 
sua vita. Aveva appena 5 anni, 
quando i genitori riuscirono ad 
avere la conduzione di una grande 
azienda agricola. Portava le pecore 
al pascolo. Un fatto grave scon-
volse la famiglia dei Troiano. Il 
padre, a causa di un incidente sul 
lavoro, restò gravemente ferito. 
Ricoverato in ospedale, gli venne 
amputata una gamba. Di lì a qual-
che mese la famiglia Troiano fu 
costretta a riconsegnare l’azienda 
agricola ai padroni. A quelle con-
dizioni, fu costretta a lasciare la 
terra natia e andare a Palmoli, per 
farsi carico della gestione di un 
fondo agricolo. Parisio diventò 
forte e robusto. Fu instancabile nel 
suo lavoro. Prima dell’alba era già 
nei campi a raccogliere il cotone. 
Dopo aver prestato il servizio mili-
tare, spedì la domanda alle autorità 
australiane. Parisio sborsò anche 
250.000 lire per il biglietto l’im-
barco, ma il permesso tardò ad ar-
rivare. L’atteso documento arrivò 
dopo sei mesi. Non fu difficile a 
Parisio accorgersi che a mettergli 
il carro davanti, era il “caporione” 
del suo paese. Un giorno, gli arrivò 
una lettera di un suo amico, che 
gli segnalò il lavoro nelle miniere 
belghe. Inviò subito l’istanza alle 
autorità belghe. Passarono otto 
mesi, ma del “nulla osta”, niente. 
Dopo un lungo “peregrinare”, riu-
scì ad avere il sospirato permesso 
di lavoro. Il contratto lo vincolava 

per 5 anni. In caso di rescissione, 
c’era il pericolo di essere rinchiuso 
in una specie di campo di concen-
tramento. Dopo 14 ore di viaggio 
a bordo di un treno, raggiunse Au-
telemme. Alloggiò in una fredda 
baracca appartenente ad un lager 
nazista. Lu fradde spaccave le mi-
dòll, pe lu ggele s’azzave le capèll. 
La miniera non è una bella cosa, né 
da vedere né da provare. Parisio 
aveva il numero 3389 sulla tuta, 
come nei campi di concentramento 
nazisti. 
Era provvisto di un elmetto per 
difendersi dalla caduta dei sassi e 
di una lampada speciale che misura 
la quantità di gas presente. Lavorò 
notte e giorno inginocchiato, som-
merso dalla polvere nera del car-
bone della profondità della terra, 
anche oltre 1300 metri, e con una 
temperatura di circa 42 gradi. Ar-
rivò l’inverno del 1960, la crisi 
nelle miniere di carbone cominciò 
a farsi sentire. Non c’era la possi-
bilità di continuare a lavorare. Pa-
risio acquistò una bicicletta e partì 
alla ricerca di un lavoro. Giunse 
in Lussemburgo, passò in Olanda, 
attraversò la Francia e raggiunse 
perfino l’Austria. I pochi gruzzoli 

messi da parte con tanta fatica, 
stavano finendo. Trovò lavoro in 
una industria automobilistica della 
Germania. Due anni dopo fu co-
stretto a tornare in Italia. Trovò 
un lavoro da muratore a Bologna. 
Nel 1961 incontrò una bella sartina 
di San Salvo, seria e intelligente, 
Dora Malatesta, che sposò. Dopo 
alcuni anni a Bologna, si trasferi-
rono definitivamente a San Salvo. 
Parisio continuò a svolgere il me-
stiere di muratore. Da Dora ebbe 
due figli. 
Nei momenti dedicati alla ri-
flessione sugli anni trascorsi, ri-
affiorano in lui le dure giornate 
trascorse nelle viscere della terra, 
la sua infanzia, l’odore del fieno, 
il canto del merlo, la madre con il 
fazzoletto nero in testa che rattop-
pava i vestiti.

M. Molino                  

San Salvo di qualche tempo fa: la cunsèrve

Omeopatia - Fitoterapia - Cosmesi - Prodotti per l’infanzia

Via dello Sport, 55 - SAN SALVO (CH)
Tel. 0873.343285 - e-mail: farmaciagrifone@tiscali.it

Via E. Berlinguer, 1 
San Salvo Marina 
tel 0873.803280
info@h-milano.it
www.h-milano.it

Quando ero bambino nelle 
piazzette del borgo sansal-

vese mettevano ad essiccare sotto 
il sole distese di pannocchie, gi-
rasoli e legumi. Non davano fa-
stidio perchè pochissimi avevano 
l‘automobile. Ogni estate davanti 
casa si preparavano le conserve 
coi pomodori rossi maturi. Gli 
schizzi attiravano le api, mosche, 
moscerini, zanzare e altri insetti. 
Nei vicoletti del paese nelle se-
rate afose vi erano combriccole 
di vicini seduti avanti casa come 
al salotto televisivo del “Maurizio 
Costanzo Show”. Discutevano di 
tutto e anche di tutti, ma le donne 
ne sapevano sempre una più del 
diavolo. I maschi arrotolavano il 
tabacco nelle cartine oppure ac-
cendevano pesanti sigarette senza 
filtro comprate sciolte dai pacchetti 
di nazionali e popolari. Un chilo di 

pane era ancora di giusto peso per-
chè il fornaio doveva aggiungerci 
la fetta supplementare che noi 
chiamavamo la jande. Il pane pro-
fumava di grano tostato e tale fetta 

veniva divorata lungo la strada di 
ritorno a casa quando si ricontrol-
lava il libretto nero del credito che 
si aveva con il panettiere.

Peppino Romondia

San Salvo, 14 luglio 2018,  XV Edizione di San Salvo Musica Festival 
e finalissima “Spazio Cantautori Young” 

Scolaresca degli anni ‘50
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La salute dipende da noi

“L’ort di don ‘Ngèsire e l’ort de la fànde”

Plebiscito a San Salvo

Ahie ‘Ndunì
li sì ca ìre, chi la ruscértele ‘nzazzaràte di la fiije di Lazzarìlle z’è mmesse a sbraità 
ca la matène, canda iè cacce lu fumìre da la stalle, la pizze ì andre dendr’a la case. I 
so détt: “ Ué, vrettacchiène- sbruvugnàte, tinàte tre purce dentr’a la case e ti lamìnde 
ca pizze lu fumìre di li cavelle”. Si gnà m’arispòste: “E’ llu vàre ca li purce pizze, 
ma sembre addàure cchiù di tà!”

Oh Tonino, lo sai che ieri quella sporca lucertola della figlia di Lazzarille, si è messa a sbraitare che la mattina, 
quando caccio il letame dalla stalla, la puzza entra dentro la sua casa. Le ho detto :” Sporca, svergognata, avete 
tre maiali dentro la casa e ti lamenti che puzza il letame dei cavalli”. Sai come ha risposto: “È vero che i miei porci 
puzzano, ma odorano sempre più di te”.

“Quando c’è la salute, c’è tutto”: 
da che mondo è mondo la salute 

è una moda ambita, una delle più 
fondamentali aspirazioni umane. 
Però bisogna essere consapevoli 
che a differenza del riso o della 
farina, la salute non può essere 
distribuita da organizzazioni uma-
nitarie. Abbiamo bisogno non solo 
di avere informazioni scientifiche 
ma di un maggiore incentivo e una 
motivazione a condurre una vita 
responsabile e sana, evitando tutto 
ciò che ci danneggia. Se è vero 
che ereditarietà e ambiente gio-
cano il loro ruolo, è chiaro che la 
nostra salute rispecchia il nostro 
stile di vita e le nostre abitudini 
quotidiane. Quello che mangiamo 

e beviamo, quanto movimento 
facciamo, quanto riposo ci conce-
diamo, come reagiamo allo stress 
e alcune altre abitudini personali 
migliorano la nostra salute o la 
danneggiano. Per star bene, co-
munque, non basta soddisfare le 
necessità fisiche. Certe ricerche 
mediche hanno evidenziato che 
la salute fisica è strettamente col-
legata alla salute spirituale. Sem-
brerebbe che fra le persone reli-
giose c’è più stabilità. E c’è più 
stabilità nel matrimonio. Molte 
delle nostre malattie sono causate 
da paura, dolore, invidia, risenti-
mento e odio. Certamente sapere 
che c’è qualcuno a cui rivolgersi 
nei momenti di bisogno, può dare 

un senso di sicurezza, ottimismo e 
speranza. Non è esagerato dire che 
la nostra salute dipende soprattutto 
da noi. Ognuno di noi raccoglie 
quello che ha seminato: meno con-
sumo di alcool, meno ansia, meno 
depressione e più altruismo. Molte 
nostre malattie sono causate da 
emozioni, spiritualità, tormento. 
Dunque, la strada è tracciata, non 
ci sembra difficile percorrerla 
sino in fondo. Se non ci riesce di 
mantenere una vita equilibrata, 
che ci permetta di interagire con 
l’ambiente e trarre ragionevole 
soddisfazione dalle nostre attività 
quotidiane, vuol dire che vogliamo 
vivere pericolosamente. 

Angelo Del Moro

Il territorio di San Salvo era 
molto ricco di sorgenti, fontane 

e fontanelle. La Fontana Vecchia 
(Fandavìcchie) è la più grande e 
la più antica della città. Adagiata 
sulla destra della strada che scende 
verso la chiesa della Madonna delle 
Grazie, riceve l’acqua da un acque-
dotto romano del II-III secolo d.C. 
che attraversa piazza San Vitale 
a circa sette metri di profondità 
e cade in una grande vasca usata 
in passato come abbeveratoio e 
lavatoio. 
La fontana ha avuto un ruolo fon-
damentale nella nascita delle col-
tivazioni organizzate in orti. La 
prima piantagione per superficie 
occupata fu realizzata alcuni anni 
prima del secondo conflitto mon-
diale da Cesare Artese maestro in 
una scuola serale, su un appezza-
mento di terra distante pochi metri 
dalla chiesa della Madonna delle 

Grazie. Qualche anno dopo, an-
che Olimpia Borzacchini, donna 
di forte carattere, coltivò ortaggi 
in un grande orto, su un pezzo di 
terra quasi a ridosso della piazzetta 

della “Fonte Vecchia”. La limpida 
e fresca acqua continua a sgorgare 
e a fecondare i terreni della pianura 
salvanese. 

M. Molino

Provino Ialacci, l’ultimo ciaràlle salvanàse

Seguo le attività dei Lions, leggo “San Salvo ieri oggi domani” dai 
primi giorni. Voglio prima salutare i tre presidenti, Cieri, Valentino 

e De Nicolis. Che bel giornale! È il fiore all’occhiello della nostra città. 
Nel vostro giornale di Aprile ho letto un articolo che parlava del ciaràlle. 
Secondo la tradizione, il settimo figlio maschio aveva il potere della gua-
rigione dal morso dei serpenti velenosi, dal mal di testa, dagli incantesimi 
e dalle fatture. L’ anziano di 90 anni V.D. mi ha raccontato che sua nonna 
da bambina, mentre raccoglieva i pomodori, sentì come un pungiglione 
conficcato alla gamba. Il padre si accorse che era stato il morso di una 
vipera, infatti trasportò la bambina a lu ciaràlle di via Madonna delle Gra-
zie, che le spalmò un po’ di saliva sulle feritine. Il sollievo fu immediato. 
In men che non si dica, fu salvata. In passato vero o non vero, l’episodio 
veniva raccontato ai bambini nelle fredde serate dell’inverno. A San 
Salvo è rimasto il solo ciaràlle Provino Ialacci, bravo nello stanare vipere 
e serpenti. L’ho incontrato tempo fa, disse: “È vero che sono il settimo 
figlio maschio e ho facoltà di guarire dall’ incantesimo, dai malefici, dal 
mal di testa e dalle fatture”. È stato calciatore della Tenax di Pacchioli 
negli anni ‘50. Tirava bene di sinistro. Faceva quasi sempre gol. 

M.P.

Il 21 ottobre del 1860 si svolse il Plebiscito per l›annessione dell›ormai 
ex Regno delle Due Sicilie al Regno di Sardegna. La formula della do-

manda:” Il popolo vuole l’Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele, 
Re costituzionale, e i suoi legittimi discendenti?”. Garibaldi era entrato a 
Napoli il 7 settembre, ma i Borboni erano asserragliati nelle fortezze di 
Gaeta, di Messina e di Civitella del Tronto. Il Plebiscito fu promosso per 
sostenere e difendere dalle insidie mazziniane la politica del Cavour in 
favore dell’annessione al Piemonte del Re sabaudo. La legge consentiva 
di esercitare il voto soltanto agli elettori di sesso maschile e che avevano 
compiuto il 21° anno di età. Risultati: 362 a favore del SI e 4 per il NO. 
Gli iscritti nelle liste elettorali ammontavano a 379. In quei tempi San 
Salvo contava 1892 abitanti. 

Rocco Martelli e Miùccio Di Cola

Ecche, ca ‘ngàndre a la piazze, Angiulìne ‘Ficatàzze’,
iàve a lu macèlle, a ccattà lu ficatàzze

Fonte Vecchia di Nicola Ruggieri


