
Andrew Slade in “Documenti 
per la storia di San Salvo “ 

usa il termine Salvanesi già nella 
prefazione del lavoro. Nelle note 
relative alle traduzioni del latino 
di due documenti tratti dal Chro-
nicon Volturnense, lo Slade as-
sume definitivamente il termine 
Salvanesi per indicare gli abitanti 
di San Salvo. Lo storico inglese fa 
derivare il toponimo San Salvo da 
un tale Salvio Numisio Salavento 
che possedeva nel nostro territorio 
delle terre (1° secolo d.C.). L’at-
tribuzione del nome al monaco 
Salvo, morto in odore di santità, 
è avvenuto (per invenzione, se-
condo lo Slade) oltre mille anni 
dopo la presenza di Salvio Nu-
misio Salavento. Salvanesi dun-
que, da Salvio. Io ho ripreso della 
locuzione perché Salvanesi è la 
traduzione italiana del termine dia-
lettale. Oltre quindi a rifarmi alla 
tesi dello Slade, che fa nascere il 
nome del nostro paese non mille, 

ma duemila anni fa, ritengo che 
il termine Salvanesi, è più vicino 
alla tradizione popolare che non 
Sansalvesi, che è pura forma usata 
nella lingua italiana. È noto che noi 
ci chiamiamo nel nostro vernacolo 
Salvanesi e così ci chiamano le 
genti che abitano di qua e di là del 

Trigno. L’uso del termine Salva-
nesi è una scelta che mi fa sentire 
affettivamente più vicino alla mia 
gente, che mi fa rivivere emoti-
vamente tutte le gioie ed anche la 
sofferenze provate nel tempo della 
mia presenza nel mio paese natale.

 A.R.

Nessun lupo
si chiama Fido

È risaputo che i cani sono tutti discendenti dell’antenato predeces-
sore lupo. L’estinzione del lupo sarà la scomparsa dell’esempio 

di civiltà. Il lupo è un animale nobile, un essere libero che non tollera 
la presenza di “colonizzatori”, che non si assoggetta, che vive origi-
nariamente selvaggio, capace di cavarsela con le sue
capacità, di procurarsi da vivere con i suoi mezzi; a differenza dei 
cani che, avendo subito un processo di addomesticamento sono ora al 
servizio dell’uomo, si rimettono alla sua approvazione, si attengono a 
regole imposte, si plasmano a raccogliere bastoncini, si sottomettono 
a giocare con una palla, a passeggiare al guinzaglio, con la museruola, 
per il solo diletto dei loro padroni. E ... soprattutto non sono in grado 
di procurarsi sostentamento. 
La domesticazione quindi è un processo e non un evento, voluto da 
esseri superiori nei confronti di esseri inferiori per affermare il proprio 
predominio, per conformare la “personalità” (o la vera natura) a pro-
prio vantaggio. Mettiamo, per ipotesi, che anche l’uomo possa essere 
addomesticato in recinti con forme di politica, religione, sport, razza 
o economia, ed essere ridotto a impianto di fedeltà, di dipendenza, 
di obbedienza, di educazione con un sistema premio/punizione, con 
banali formule ripetitive/ossessive che gli annebbiano il cervello e 
lo mettono al servizio di grandi potenti o lobby. Qualsiasi individuo 
potrebbe essere portato, tramite un processo di condizionamento, ad 
asservire lo “sfruttatore”, a diventare “gregge” di un pastore, con 
promesse di paradisi e minacce di punizioni; o a più moderne gogne 
mediatiche, diffamazioni ed esclusioni. 
Perciò si pensa che, dalla notte dei tempi, (ma ancora oggi) dina-
stie o “esseri superiori” per capacità o per nomine dall’alto, hanno 
creato sotto di loro enormi masse di popolazioni al solo scopo di 
utilizzazione; con enormi vantaggi economico/sociali per questi 
“manipolatori” e svantaggi e frustrazioni per il volgo lavoratore mal 
retribuito e affamato. Tutto questo perché l’uomo possiede un’innata 
consapevolezza che vi sia un’entità superiore a lui. Ma, per tornare 
alle origini, per tornare libero (come il lupo) l’uomo deve distinguersi 
dalla massa, praticando un’autonomia di pensiero e di azione, vivendo 
appieno la sua vera vita dignitosa e autodeterminata, procurandosi 
il necessario con principi di giustizia e di onestà e facendo fruttare 
al massimo le sue capacità ed abilità. Un uomo libero deve poter 
essere un libero pensatore ed avere le qualità di gestirsi del lupo e 
non il comportamento asservito, innaturale e poco dignitoso del cane.

Angelo De Cinque

Ho avuto l’enorme fortuna di specchiarmi negli occhi di un 
lupo e comprendere una verità che da allora mi accompagna: 
negli occhi di questo affascinante animale, noi uomini possiamo 
scorgere il riflesso della nostra parte più autentica e istintiva, di 
quello spirito selvaggio che un tempo ci apparteneva. Nei suoi 
occhi, possiamo ritrovare il passaggio segreto verso una stessa 
natura animale e umana. Perché quando guardiamo negli occhi 
un lupo, guardiamo noi stessi. 

Giuseppe Festa

Il neo governatore Tommaso 
Dragani ha conferito la carica 

officer distrettuali a ben 4 soci del 
Lions Club San Salvo. Claudio De 
Nicolis coordinatore per il tema 
di studio nazionale “Un calcio al 
bullismo”; Christian Valentino co-
ordinatore per il service «La vali-
gia di Caterina»; Emanuele Cieri 
officer per la Scuola superiore dei 
Lions Club “M. Panti”, Virginio Di 
Pierro segretario. Il Premio Lette-
rario “Raffaele Artese” è stato ri-
conosciuto come attività culturale 
d’ interesse distrettuale; il ruolo 
di referente è stato affidato ad An-
tonio Cocozzella. La redazione di “San Salvo ieri oggi domani” augura un lavoro proficuo. 
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NUOVI SOCI AL LIONS CLUB DEL NEO 
PRESIDENTE ANTONIO COCOZZELLA

SO NU SALVANÀSE 

Chi eravamo

La bellezza delle ragazze salvanesi negli anni ‘50

Il 12 luglio, i soci del Lions Club di San Salvo hanno 
inaugurato il nuovo anno sociale nel sontuoso e 

suggestivo ristorante “La Collina dei Colori”. Clau-
dio De Nicolis ha ceduto l’incarico di presidente ad 
Antonio Cocozzella: per la seconda volta alla guida 
dei lions salvanesi. L’anno sociale, ormai passato, ha 
visto il continuo susseguirsi di eventi, sotto la regia 
meticolosa ed oculata di Claudio De Nicolis, che ha 
aperto la manifestazione. Ha fatto seguito un incisivo 
e pungente intervento del presidente Antonio Cocoz-
zella, che ha affermato: “Sono consapevole del ruolo 
che mi hanno assegnato. 
Il nostro sodalizio è un punto di riferimento per il 
Distretto. Mi piacerebbe che il Lions Club di San 
Salvo, somigliasse ad una grande orchestra. Spero 

che gli amici che non riescono a partecipare inten-
samente alle attività del Club, possano dedicare nel 
futuro un pò più del loro tempo. Dobbiamo lavorare 
tutti insieme per raggiungere i nostri obiettivi e non 
per il successo individuale”. 
La serata è stata impreziosita da un evento di fonda-
mentale importanza nella vita del Club, vale a dire 
l’ingresso dei nuovi soci Corrado Zara, Francesco 
Morasca e Raffaele Porrella, liberi professionisti di 
alta caratura. La riunione si è conclusa con lo scambio 
di doni, omaggi floreali e cena. La redazione giorna-
listica ha donato a Claudio De Nicolis, le edizioni di 
“San Salvo ieri oggi domani” dalla sua fondazione 
settembre del 2014 a luglio 2019. 

M. Molino
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Con l’inizio  dell’estate, inizia 
la campagna “Mare d’aMare” 

, promossa dal Lions Club San 
Salvo con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale. La cam-
pagna, fortemente voluta dal past 
president Claudio De Nicolis, è 
nata da un’idea di Christian Va-
lentino e accolta dal neo presidente 
Antonio Cocozzella, ha coinvolto 
tutti i soci del club che si sono ado-
perati per sensibilizzare cittadini 
e turisti della marina dove sono 
state esposti dei bellissimi cartelli 
che invitano ad adoperarsi per im-
pedire il fenomeno della plastica 
in mare.
La campagna nasce dalla premessa 
che il Mar Mediterraneo, culla di 
civiltà e straordinario patrimonio 
ambientale, è oggi tra i mari più 
inquinati al mondo a causa della 
plastica che proviene principal-
mente da Turchia e Spagna, seguite 
da Italia, Egitto e Francia. Sono 

già in commercio materiali al-
ternativi biodegradabili per l’usa 
e getta. Ma… il primo punto da 
soddisfare da parte dei cittadini è 
NON GETTARE PLASTICA IN 

MARE! Quindi un buon cittadino 
deve gettare la plastica negli appo-
siti contenitori  o, se non  esistono 
nelle vicinanze, portarla nel conte-
nitore più vicino a casa sua.

Il 35% degli studenti italiani di Terza 
Media non comprende un testo italiano

CHI È L’AMICO SALVANESE DI GORBACIOV?

La risposta al seguente indirizzo e-mail: michele.molino@virgilio.it

Il Lions Club San Salvo e la musica di Fabrizio 
De Andrè per i bambini meno fortunati

Soluzioni professionali per l’edilizia

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

Il Lions Club di San Salvo, in-
sieme ad altri club Lions d’A-

bruzzo (Avezzano, Chieti, Guar-
diagrele, Lanciano, L’Aquila, 
Ortona, Pescara, Sulmona e Vasto) 
hanno organizzato un bellissimo 
concerto, serata tributo a Fabrizio 
De Andrè, con Antonello Persico, 
medico-musicista che, insieme alla 
sua band, interpreta in maniera 
eccellente le canzoni del famoso 
cantautore e, da anni è impegnato 
in un importante progetto di mu-
sica e solidarietà. Quest’anno il 
Lions Club San Salvo presieduto 
da Claudio De Nicolis, ha voluto 
partecipare a questo straordinario 
evento tenutosi il 16 Giugno al 
Ciakcity di Lanciano, finalizzato 

a raccogliere fondi in favore del 
Service di Oncologia Pediatrica 
dell’ospedale di Pescara. Nel corso 
della serata in cui si sono vissuti 
dei bellissimi momenti di cultura 
musicale è stata ricordata l’attivis-

sima socia del Club di Lanciano, 
Maria Rita Di Fabrizio, prematu-
ramente scomparsa che, molto si 
era prodigata per la realizzazione 
di questo service.

Claudio D.N.

Dai risultati dei test Invalsi 
2019 è emerso che il 35% de-

gli studenti italiani di terza media 
non comprende un testo di italiano. 
Al Sud, la situazione peggiora. Il 
50% degli studenti calabresi e il 
40% dei campani, siciliani e sardi 
non vanno molto d’accordo con l’i-
taliano. Per non parlare della ma-
tematica: in Calabria, Campania e 
Sicilia il 60% dei ragazzi non ha 
raggiunto le competenze minime 
richieste dai programmi. 
Al contrario in Lombardia, Veneto 

ed Emilia Romagna e il Friuli Ve-
nezia Giulia dove tre studenti su 
quattro hanno raggiunto gli obiet-
tivi. Per la matematica la situa-
zione è ancora preoccupante. Se 
a livello nazionale quasi il 40% 
degli studenti non raggiunge i li-
velli previsti dai programmi, tale 
percentuale supera ampiamente il 
50% in Campania, Sicilia e Sar-
degna, sino a sfiorare il 60% in 
Calabria. Insomma tra Nord e Sud 
c’è un abisso. Sull’Inglese il livello 
è imbarazzante (per la scuola ita-

liana, ben prima che per i ragazzi). 
In Calabria quasi sette maturandi 
su dieci non riesce a leggerlo, in 
Calabria e in Sicilia l’85% non lo 
comprende. In seconda primaria, 
la differenza tra maschi e femmine 
nei risultati delle prove Invalsi è di 
tre punti in Italiano, a favore delle 
seconde, e tre punti in Matematica, 
a favore dei primi. Nell’Inglese, 
sia nell’ascolto che nella lettura, le 
femmine conseguono un risultato 
migliore.

Il secchione è in via d’estinzione

“Non gettare la plastica in mare!”

Tra tutti credo sia quello in via 
d’estinzione, almeno quel tipo 

di secchione che ci ricordavamo 
dai tempi della nostra esperienza 
scolastica: camicia a quadretti 
bianchi e blu,rigorosamente ab-
bottonato fino al collo, occhiali, 
capelli pettinati con riga perfetta 
su uno dei due lati e tanta, tanta 
arrogante superiorità. Il secchione 
era quello che non aiutava mai nes-
suno, che alzava sempre la mano 
per intervenire ad ogni domanda 
dell’insegnante, che copriva il pro-
prio foglio durante la versione di 
latino o la verifica di matematica, 
per impedire al compagno di banco 
di sbirciare o copiare qualcosa. 
In questi anni, ho notato che il vero 

secchione quasi non esiste più, ma 
mentre una volta era lui la vittima 
degli scherzi dei compagni che in 
qualche maniera si rivalevano della 
sua totale assenza si complicità 
e collaborazione, ora vittime di 
scherzi o quantomeno di battute 
piuttosto pesanti e offensive sono 
diventati gli studenti che fanno il 
proprio dovere, quasi che questo 
venga considerato negativamente. 
Colpa di tutto questo mondo di noi 
adulti, dove il merito non viene 
attribuito a chi fa il proprio dovere 
onestamente, ma a chi da furbo 
riesce ad avvantaggiarsi rispetto 
agli altri.

Eugenio Fezza (concorrente del 
Premio”Artese”)

Il museo “La giostra della 
memoria” su Rai 3

È un affascinante museo delle 
tradizioni popolari. Ubicato 

nel centro storico di San Salvo 
(Corso Umberto I, 26) è compo-
sto da cinque vecchie case, fra loro 
adiacenti e comunicanti e da ben 
quindici stanze. Attraverso umili 
manufatti del lavoro e della vita 
quotidiana di un passato recente, 
trasmette il prezioso patrimonio 
culturale lasciatoci in eredità da 
generazioni di contadini, pastori, 
artigiani, scolari e massaie. 
Al visitatore è proposta la succes-
sione di differenti ambientazioni 

tematiche che rende particolar-
mente suggestiva l’esplorazione 
del museo. Al suo interno, come in 
una vera e propria ‘giostra’, si sus-
seguono scene di vita passata che 
raccontano i processi produttivi, 
le pratiche lavorative, la vita do-
mestica, le consuetudini religiose 
e familiari, le attività scolastiche e 
ricreative di un’epoca non troppo 
lontana. I prezzi sono modici. Un 
progetto iniziato venti anni fa da 
Angiolina Balduzzi e che oggi 
porta avanti insieme a sua figlia 
Valina D’Alessandro.
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I giocatori avevano bevuto tutto il vino 
della damigiana. Celenza - TenaxSan Salvo 8-0 

Molti lettori ci hanno chiesto di riproporre il racconto “Emidio”: buona lettura!

Una piazza San Vitale gremita 
per il “San Salvo Musica Festival”

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

Negli anni ‘60 fu la prestigiosa 
Tenax guidata da Tonino Pac-

chioli a portare alto il buon nome 
di San Salvo in campo calcistico. 
La spina dorsale della squadra era 
formata da P. Ialacci la fràccie, 
M. Fabrizio mutarìl, N. Fabrizio 
padovàn, T. Pagano prìcchie-
pràcchie, M. Molino rivére, L. 
Fabrizio picciafùche, M. Ialacci 
pasqualàune, F. Tomeo nordhàl, 
R. Samuele sambùche, G. Di 
Febbo Urì, T. Pacchioli bomber, 
A. Chica chicarìll. Si allenavano 
da soli a tarda sera, ma sapevano 
farsi onore nelle cruenti “battaglie” 
con Cupello, Celenza, Montenero, 
Fresagrandinaria e Palmoli. Solo 
una volta rimediarono una figu-
raccia; non per niente è rimasta 
incisa negli annali del calcio salva-
nese. Il comitato della festa di San 
Donato patrono di Celenza sul 
Trigno inviò alla Tenax l’invito a 
partecipare al torneo tra le squadre 
dei paesi del circondario. Prima 
sfida in programma: Celenza sul 
Trigno-TenaxSan Salvo. Tonino 
Pacchioli, capitano tuttofare, no-
leggiò un autobus per il trasferi-
mento da San Salvo a Celenza sul 
Trigno. Il pranzo in trattoria non 
tutti potevano permetterselo, per-
ciò il capitano organizzò una scam-
pagnata all’aria aperta. Riempì uno 
spazioso canestro con due grosse 
vendricìne, braciole di castrato, 
melanzane ripiene, fagioli con le 
cotiche, un cocomero di parecchi 
chili, una cassetta di fichi renniciàll, 
pane, posate, bicchieri,piatti. Non 
poteva ovviamente fare a meno di 
portare una damigiana di buon vino 
cotto (lu sgàbbie). Venne l’ora del 
pranzo: pancia mia fatti capanna; 
divorarono tutto quello che ave-

vano portato; tracannarono tutto 
il vino. Le guance e gli occhi dei 
giocatori ardevano come carboni 
accesi: risate, scherzi, barzellette 
e battute pesanti, alla portata di 
tutti. In preda ad un leggero sonno, 
si cambiarono sotto una quercia e 
si avviarono verso il campo spor-
tivo. Le due squadre entrarono nel 
campo tra due ali di folla. Appena 
l’arbitro dette fiato al fischietto, il 
centravanti del Celenza, palla al 
piede, giunse al limite dell’area 
di rigore e lasciò partire un tiro 
morbido. 
Il portiere salvanese De Luca, che 
per le sue spettacolari acrobazie ve-
niva chiamato “Il lupo”, non riuscì 
a toccare la palla nemmeno con un 
dito. Pallone al centro, ma subito i 
padroni di casa misero il sigillo sul 
2-0. “Lupo” rimase fermo a guar-
dare il pallone che finiva in rete. 
La squadra salvanese era stanca, 
affaticata; le gambe non volevano 
saperne di muoversi Prima della 
fine del primo tempo, il terzino del 
Celenza con un destro trafisse il 

portiere. Nella ripresa il Celenza 
andò a segno altre cinque volte; 
non volle infierire ancora sui gioca-
tori avversari privi completamente 
di forza. Mentre i giocatori della 
Tenax a testa bassa varcarono la 
soglia del cancello del campo di 
gioco per tornare all’autobus, tro-
varono ad attenderli un gruppetto 
di tifosi, che li accolse al grido: Vi 
sete ‘mbriachìte, sète fitt schefe, 
iàt’ a zappà, abbruvugnàtive, iàtive 
riculà a Agnàune. (Vi siete ubria-
cati, avete fatto schifo, andate a 
zappare, vergognatevi, andate a 
farvi fondere ad Agnone). Nessuno 
ebbe il coraggio di replicare. A te-
sta bassa ripresero l’autobus per 
San Salvo. Il calcio è fatto di cose 
belle, brutte, divertenti. Tutto può 
succedere. In un giorno di festa, 
la formazione biancorossa, si fece 
prendere dall’euforia giovanile. 
Un giorno da dimenticare, ma che 
non scalfisce il valore delle imprese 
sportive compiute dalla squadra 
biancorossa.

Michele Molino

Lions di San Salvo pronti ad 
accogliere i soci di altri clubs

Il Lions Club San Salvo ha avuto 
il piacere di ricevere la visita de-

gli amici del Lions Club di Ascoli 
Piceno URBS Turrina, ospiti del 
Centro Vacanze Poseidon. Gli 
amici del gruppo anziani circolo 
“Colucci” di Ascoli Piceno hanno 
trascorso due settimane di vacanza 
marina a San Salvo, durante le 
quali hanno avuto il piacere di pas-
sare una bellissima serata insieme 
al Presidente Claudio De Nicolis 
ed altri soci. Nel corso della serata 
si è avuto modo di scambiare idee 
ed esperienze dei rispettivi Club. 
La dott.ssa Franca Maroni socia 
fondatrice, nonché già Presidente 
del Club di Ascoli Piceno URBS 
Turrina ed il Presidente del Cir-

colo “Colucci” di Ascoli Piceno, 
Michele Palmisano, sono stati fe-
licissimi di ricevere la nostra visita. 
Il giorno dopo, grazie al presidente 
della Euroortufrutticola del Trigno, 
Nicolino Torricella, accompagnati 
dal tesoriere del Lions Club San 
Salvo, Venanzio Bolognese, una 
folta rappresentanza degli ospiti 
ha avuto il piacere di visitare l’a-
zienda, fiore all’occhiello di San 
Salvo ed apprezzare la qualità della 
nostra pesca e degli altri prodotti 
ortofrutticoli. Tale evento rientra 
nello spirito di solidarietà, di con-
divisione e rispetto che contrad-
distingue i soci Lions di tutto il 
mondo.

Claudio D.N.

La sedicesima edizione di “San 
Salvo Musica Festival” ha ri-

scosso un ottimo successo. Po-
sti a sedere tutti occupati e molta 
gente anche in piedi, ha assistito 
allo spettacolo ideato e diretto 
artisticamente dalla cantautrice 
Lara Molino. Quest’anno oltre ad 
esibirsi i bravissimi allievi che 
hanno frequentato i corsi musi-
cali organizzati dall’Associazione 
“Nonsolomusica”, provenienti da 
San Salvo, Vasto, Lentella, Fresa, 
Mafalda, Termoli e Cupello, sono 
intervenuti due ospiti speciali: il 

cantautore Matteo Paolucci e il 
fisarmonicista di fama interna-
zionale, Giuseppe Di Falco. La 
presentatrice, Luana Checchia, ha 
dato un tocco in più al Festival. La 
serata si è conclusa con il “ciao” di 
tutti i presenti a Radio Blu Italia, 
una radio australiana, di Adelaide, 
che ha recentemente intervistato 
Lara Molino per le sue canzoni in 
lingua abruzzese. L’evento, voluto 
dall’assessore alla cultura, Maria 
Travaglini, è stato patrocinato dal 
Comune di San Salvo.

Maria Napolitano

Si chiamava Emidio: un nome 
semplice e modesto, quasi da 

poveri. Abitava, insieme al fratello 
e alla cognata, nell’ ultima casa 
del paese. Posta su un poggio e 
protetta da un muraglione dai mat-
toni antichi. Ed era sempre lì, Emi-
dio, su quel “balcone” che dava 
sulla strada, sull’ampia vallata del 
fiume. Sui campi e, soprattutto, 
sulla gente che transitava. 
Si chiamava Emidio, ma noi bam-
bini lo chiamavamo “Midie” o, 
più semplicemente, “Mi’. Aveva, 
allora, cinquant’anni; ma era 
cresciuto solo nel fisico. Mental-
mente, era rimasto un bambino, 
sprovveduto e innocente. Era un 
bambino come noi! E ci aspettava. 

Ci aspettava ogni mattina; atten-
deva che noi, per recarci a scuola, 
passassimo sotto quel suo “bal-
cone”. Per sorriderci e salutarci! 
Era lì, puntualmente, per sentirsi, 
forse, considerato, per sapere di 
esistere. Passando, gli chiedevamo 
l’ora. Per schernirlo! “ ‘M’, che ora 
è?” - gli si domandava ridendo. La 
risposta era sempre le stessa: “Li 
nove”. Non possedeva un orologio, 
Emidio; e anche se lo avesse avuto, 
non avrebbe saputo “leggerlo”. Per 
lui, quindi, le … nove! Sempre 
le nove; di mattina, di pomerig-
gio, di sera, di notte. E quell’ora 
ce la comunicava sorridendo, a 
bassa voce; un sorriso, il suo, 
ricco di candore e di innocenza; 

un sorriso inerme e… disarmante. 
Anima candida, quella di Emidio; 
un’anima che, a cinquant’anni, 
era rimasta ancorata all’infanzia. 
E oggi, a distanza di oltre mezzo 
secolo da allora, tutte le volte che 
passo sotto quella muraglia guardo 
istintivamente in cima. E vorrei 
che lui fosse ancora lì, semplice 
e candido, a rispondermi la solita 
ora, quella delle nove. Mi senti-
rei un bambino come lui; e come 
lui, avrei il privilegio di fermare 
il tempo, bloccandone, o devian-
done la corsa. Emidio! Un ricordo 
d’infanzia. Ma anche un personag-
gio vestito di candore; portatore, 
quindi, di messaggi!

A. Piccirilli
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“Castelguidone e la sua gente” il capolavoro del prof. Emilio Di Paolo

Zi Frangìsche, Zi 
Pippine e li pallatt

Il Lions Club alla “Convention 
International” di Milano

A Emanuele Cieri

Il prof. Emilio Di Paolo ha con-
cluso la sua ultima fatica let-

teraria “Castelguidone e la sua 
gente”. Si tratta di un volume di 
470 pagine, che riporta la storia 
di Castelguidone, dalle origini ai 
giorni nostri, e dei Castelguidonesi 
che, soprattutto in questi ultimi 
tempi, hanno dato lustro al paese. 
L’autore, inoltre, ha trattato per 
intero la toponomastica, l’odo-
nomastica e i luoghi di interesse 
pubblico facendo una radiografia 

completa dell’intero agro del pro-
prio paese. Fanno da cornice alla 
poderosa opera, alcune poesie e 
favole dialettali dei d’altri tempi 
(con testo italiano a fronte), nonché 
la trattazione completa di ceppi fa-
migliari e soprannomi. All’autore, 
ormai sansalvese acquisito da quasi 
un quarantennio, gli auguri dalla 
redazione di “San Salvo ieri oggi 
domani”

M. Molino

Si chiama “Rosa”,  
l’hotel di Emanuele,
il nome di sua madre ha dato.
Donna  infaticabile e gentile,
ai figli  non fa mancar l’aiuto.
Il padre Valentino, un gran 
lavoratore,
che con l’ago ha fatto progresso,
di  Emanuele è stato il maestro;
coerenza e onestà gli ha 
trasmesso,
beni preziosi per la vita.
RosaHotel è lì imponente,
ammirato dalla  gente.
C’è la mano dell’artista,
ha lo stile armonioso.
Il mare è lì vicino,
con il sole che si specchia.  
La fontana luminosa, 
ti  dà subito l’ allegria. 
Le pietanze sopraffine,

lasciano  il sapore nella bocca.
I vini,  tra i migliori,
irrorano il  palato.
Trovi subito accoglienza,
quando entri nel locale. 
Niente sfugge a Emanuele;
è gentile e  premuroso, 
tratta  bene i clienti,
come fossero parenti.
Fermati all’Hotel Rosa, 
sarai  accolto come una sposa.

Michele Molino 

Gentilezza non significa debolezza

La gentilezza è un segnale molto importante. Viene considerata fon-
damentale come valore da trasmettere ai figli. In una ricerca che ha 

coinvolto vari Paesi europei, come valore da trasmettere, la gentilezza 
viene considerata fondamentale come valore umano, a tal punto che una 
scuola media ha pensato di farne una materia di insegnamento. L’inse-
gnante di lettere ha tenuto vere e proprie lezioni di gentilezza, spiegando 
ai ragazzi come si mette in pratica e consigliando delle letture che edu-
chino a questo modo di comportarsi. Perché vivendo la vita seguendo un 
approccio rivolto alla gentilezza costituisce una vera e propria mentalità 
che premia in termini di benessere psicofisico. E’ un grande segno di 
speranza in un futuro migliore che ci siano genitori ispirati da questa 
attitudine. Un grande segno di speranza in un futuro migliore. Essere 
gentili non significa essere deboli, ma rimanere fedeli alle proprie con-
vinzioni. Senza dimenticarsi, nella vita quotidiana, di essere altruisti ma, 
soprattutto rispettosi del prossimo. 

Angelo Del Moro

Zì Frangische, ormai ottantenne, 
confessa sfiduciato all’amico. 
- Pìnze ca Pippine , ca tè nu-
vand’ann, m’ha dëtt c’ha fatt li 
prove nghi ‘na giuvunàtt. M’ha 
dëtt ca sàcce c’ha fatt…‘na vodd, 
ddî, tre vodd. M’ha dëtt ca é ìhute 
gne nu trene , senza pallàtt…Viàt’a 
hass! E jë che puzz fa? – Delle pure 
tî – gli consiglia l’amico. 

Ogni mese 13 mila 
cani macellati

I Lions di San Salvo hanno preso 
parte alla parata internazionale  

a cui hanno partecipato circa 20 
mila soci provenienti da ogni 
parte del mondo.  Hanno sfilato 
da Porta Venezia al centro città. E’ 
la prima volta  che l’Italia ospita 
una convention di livello interna-
zionale. Nei suoi  102 anni di vita 
infatti, il Lions Club International, 
che conta oggi circa 1,3 milioni 
di soci, aveva portato la propria 
convention annuale soltanto in 3 
destinazioni europee, Amburgo, 
Birmingham e Nizza. 

Ogni mese in Indonesia  ven-
gono uccisi e macellati 14 

mila cani. È talmente alta la ri-
chiesta, che molti animali vengono 
importati. C’è una caccia spietata 
ai cani domestici e randagi. Oltre 
ai macelli e ai mercati, persiste una 
radicata produzione famigliare. 
Il piatto tipico, a base di carne di 
cane, viene venduto per 18-20 mila 
rupie, circa , 20 euro.  Dog Meat 
Free ha chiesto al governo indone-
siano di «vietare il commercio e la 
macellazione dei cani e il consumo 
di carne di cane”.  Difficile che  
accadrà. 

Funzì ssi dint 
cand te la 
rimètt???

Peppino Romondio primo odontoiatra salvanese


