
Spero con tutto il cuore di poter 
un giorno, non troppo lontano, 

diventare nonno, perché credo che 
sia un momento unico nella vita di 
una persona. Mi è capitato a volte 
di fermarmi ad osservare i nonni 
che giocano coi loro nipotini ai 
giardini e provare un’immensa 
gioia e commozione, rendendomi 
conto di quanto sia speciale quel 
rapporto che si instaura tra nonno 
e nipote, un rapporto che ha regole 
completamente diverse da quello 
padre/ figlio e che ha il potere di 
trasmettere costantemente emo-
zioni, insegnamenti, gioia, appa-
gamento, felicità ad entrambe le 
persone coinvolte, perché il nonno 
trasmette le sue esperienze, la ma-
turità dei suoi affetti, ma il nipote 
a sua volta lo ripaga con un amore 

unico, una dedizione totale. È vero 
che poi quando i nipoti crescono 
alcune volte sembrano perdere 
questo rapporto, fatichino a trovare 
tempo per i nonni, ma nella mag-
gior parte de casi questo rapporto 
è così totalizzante che non inaridi-
sce mai. Ed anche importante che 
i nonni “vizino” un po’ i nipoti, 
perché questo fa davvero parte del 

loro ruolo e del gioco, tutto quanto 
aiuta a crescere. 

Eugenio Fezza concorrente 
Premio R. Artese ‘2018’

Domenica, 31 marzo, il Lions 
Cub di San Salvo, presieduto 

da Claudio De Nicolis, festeggerà 
nello splendido salone del Park 
Hotel Gabrì, il suo 10° comple-
anno. Saranno presenti il governa-
tore Maurizio Berlati, tutti i presi-
denti della VI circoscrizione oltre 
ai presidenti di zona, il primo vice 
governatore Tommaso Dragani ed 
il secondo vice Francesca Romana 
Vagnoni. Per l’occasione Berlati 
omaggerá i soci fondatori del so-
dalizio sansalvese. Lo scopo dei 
Lions: sostenere azioni e solida-

rietà sociale, tutelare e valorizzare 
la natura, l’ambiente e le attività 

d’ interesse culturale, storico e 
artistico.

Il carattere bellicoso dei 
Salvanesi di un tempo

San Salvo oggi conta poco più 
di 20.000 abitanti, mentre 

prima dello sviluppo industriale 
quasi 4.000 . Il Salvanese non 
era avvezzo alle smancerie e alle 
moine. Non facevano parte del 
suo carattere le manifestazioni 
esagerate di simpatia, non per-
ché fosse insensibile agli affetti 
familiari e amicali, ma perché 
il suo temperamento non con-
sentiva forme e modi sdolcinati 
nei rapporti interpersonali. Nella 
sua struttura sociologica i tratti 
positivi della sua personalità, lo 
facevano amabile e rispettabile. 
Il Salvanese era amante della concretezza, saldo nei propositi, intel-
ligente e intuitivo; era ligio ai doveri verso la famiglia, patriottico, 
e campanilista moderato; era freddo e tenace nel giudicare, rapido 
nell’agire. Era incline alla passione politica, un po’ rude nei compor-
tamenti, ma prudente e discreto, intollerante degli abusi, dei soprusi e 
delle prepotenze; era un lavoratore instancabile, coraggioso nell’ af-
frontare le avversità della vita, morigerato e fondamentalmente onesto, 
schivo della gozzoviglia e sobrio nell’ abbigliamento, contegnoso nel 
dolore e contenuto nella gioia. 
La scelta del cardinale Carafa di 
donare a San Salvo le ossa di San 
Vitale, secondo noi non è un caso 
fortuito. Si tratta di un soldato 
romano, di un combattente con la 
spada e con l’elmo. Sicuramente 
il Santo martire doveva rappre-
sentare il carattere del popolo di 
San Salvo - riportava nelle sue 
pagine il “Nuovo Business” 2 
aprile 2008 - una popolazione 
che in precedenza aveva non a caso adorato San Michele Arcangelo, 
altra figura di guerriero, di combattente per la liberazione del peccato 
e dal male. E, a ben riflettere, il popolo di San Salvo, per quanto 
mite, modesto laborioso, ospitale e tollerante ha tuttavia sempre 
reagito con decisione ai soprusi, alle soverchierie, ai ricatti di ogni 
tipo: rilevando un carattere militante e un po’ guerresco, indice di 
un profondo attaccamento alla propria libertà. A questo punto, una 
domanda ci viene spontanea: come mai i Sansalvesi hanno adorato 
profondamente San Michele e San Vitale, ma non hanno tributato il 
giusto onore al Santo che ha dato il nome al loro paese, San Salvo? 
Infatti, in nessuna chiesa c’è la statua del santo. 

A.R.
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X Charter Day del Lions Club di San Salvo 
insieme al governatore Maurizio Berlati

La raccolta degli occhiali usati, 
fiore all’occhiello del lioni-

smo, a San Salvo è stata effettuata 
tramite le farmacie, i negozi di ot-
tica e le scuole. 
Il risultato è stato davvero eccel-
lente. Emanuele Cieri, presidente di  
comitato, ha esultato di gioia. 
Gli occhiali saranno inviati al 
C.I.R.U. di Chivasso (TO), che 
provvederà, alla riparazione e di-
stribuzione nei Paesi più poveri e 
nei centri terremotati. 
Cieri che è anche past presidente, 
ringrazia, in particolare modo, 
l’Ottica Desiato, l’Ottica Mia, la 
farmacia Grifone e la farmacia Di 
Croce. La ricerca degli occhiali 
desueti rimane attiva. Ecco i centri 
di raccolta: Farmacia Grifone Via 

dello Stadio, 55; Ottica Mia Via 
San Rocco; Farmacia Di Croce 
Corso Umberto 1°; Farmacia Al-
legretti P.zzale Verrazzano, - San 
Salvo M.: Ottica Desiato Via Isto-
nia; Ottica Spadano Corso Italia 
Vasto; Parafarmacia Alifarma 

presso Centro Insieme; Istituto 
Comprensivo Statale 2 Via San 
Rocco,1; Istituto Comprensivo 
Statale 1 Via De Vito; Scuola Me-
dia Statale Via Scoppelliti,1; I.C.P. 
Via Monte Grappa.

M.M.

Più che soddisfacente per i Lions
la raccolta degli occhiali usati

Spero di diventare nonno

Chi eravamo

1915 Prima Guerra Mondiale 
Francesco Pollutri, Domenico Raspa, Luigi Del Casale

Maurizio Berlati e Giuseppe de Vito primo presidente eletto
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Augusto Iezzi

Marcello Dassori e Emanuele Cieri
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Lara Molino in Sardegna canta l’Abruzzo in onore di Faber

Prova ad indovinare il significato della frase: 
SO DETT SCOLACÌNZ
La risposta al seguente indirizzo e-mail: michele.molino@virgilio.it

Carnevale di solidarietà: il ricavato della festa per 
un cane guida

Soluzioni professionali per l’edilizia

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

Il Lions Club San Salvo anche 
quest’anno è stato promotore del 

Lions Carnival, festa in maschera 
il cui ricavato è stato utilizzato per 
donare un cane guida ad un non 
vedente. Il Servizio Cani Guida 
Lions lavora ogni giorno per dare 
l’opportunità a persone non vedenti 
di migliorare la qualità della vita. 
La IV edizione ha visto la collabo-
razione dei club di Vasto insieme 
a quello sansalvese, un lavoro in 
sintonia in modo da raggiungere il 
risultato prefissato, grazie anche alla 
collaborazione della Fondazione 
Lions del Distretto 108°. Il Centro 
di addestramento Lions di Limbiate 

(Mi) è un centro tra i più importanti 
d’Europa; sono più di 2.000 i cani 
consegnati fino a oggi. La manife-
stazione si è svolta presso i locali del 
Ristorante Sabrina di Vasto Marina 

con tanti amici Lions e soci, con 
animazione, balli, pentolaccia Lions 
e sfilata delle maschere con premia-
zione finale per grandi e piccini.

Virginio Di Pierro

Dall’uscita del suo ultimo disco 
“Fòrte e gendìle”,  musiche 

e testi originali, cantati in lingua 
abruzzese,  la cantautrice Lara Mo-
lino,  ha iniziato a girare l’Italia e 
si è esibita in molti locali, teatri 
auditorium, riscuotendo sempre 
un grande successo. A febbraio 
scorso è stata ospite del Festival 
“Buon compleanno Faber” che si 
è tenuto in Sardegna, a Cagliari. 
“Un viaggio tra le genti, le storie, 
i temi e il pensiero deandreiano”.  
Lara, invitata dal direttore artistico 
del festival, Gerardo Ferrara, si è 
esibita in tre diverse serate, presso 
la Casa della Cultura di Monser-
rato (CA), eseguendo alcuni  brani 
del suo ultimo album e altre nuove 
canzoni, tra cui “La terra è di chi 
la canta”. Ha cantato imbracciando 

la sua chitarra acustica, suonando 
l’armonica a bocca ed in diversi 
brani è stata accompagnata dal 
mandoloncello del Maestro To-
nino Macis.
La sera del 16 febbraio, la Molino 
ha eseguito le sue canzoni  alla 
presenza di Giovanna Marini, una 
delle figure più importanti della 
musica popolare italiana, che 
l’ha molto apprezzata, definen-
dola  “cantora abruzzese”. Fer-
rara, ideatore e promulgatore di 
questa manifestazione, giunta alla 
settima edizione, in cui i protago-

nisti sono l’arte, la letteratura, il 
cinema, l’impegno civile,  ha vo-
luto fortemente Lara Molino al suo 
festival, per il fascino e la bellezza 
delle sue canzoni e per la forza e la 
volontà che ha, di fare icerca, stu-
diare e diffondere il proprio dia-
letto, storia, personaggi, tradizioni.  
Tra i vari appuntamenti in cui la 
cantautrice è stata protagonista, 
ricordiamo, il concerto di gennaio 
nel prestigioso Teatro Arciliuto 
di Roma, la sua partecipazione a 
“Musicultura”, a Macerata e lo 
spettacolo del 16 marzo dal titolo 
“La terra è di chi la canta”, tenutosi 
nel meraviglioso Teatro Comu-
nale di Orsogna e inserito negli 
spettacoli della stagione teatrale 
2018/2019.

Debora Locci

Una calda Candelora a S. Salvo

State lontani dai rompiscatole

SAN SALVO
IN ARTE

L’ha proprio “azzeccata” il 
Lions Club di S. Salvo, pre-

sieduto dall’eccellente Claudio 
De Nicolis, oggi Sabato 2 febbraio 
2019, a organizzare la raccolta – 
alimentare e di generi vari – per 
la Caritas diocesana della parroc-
chia di S. Nicola! Sì. Perché il ca-
lore della mattinata (ca. 20 gradi) 
è stato ampiamente superato dal 
calore della generosità e dell’altru-
ismo dei cittadini! Due squadroni 
Lions si sono strategicamente col-
locati nei supermercati Conad dalle 
08,30 di questa bella giornata del 
giovane febbraio. Alla Conad di 
via Gargheta il presidente Claudio 
ha organizzato gli aitanti giovani 
Lions Romina Palombo (prima le 
donne!), Emanuele Cieri, Pasquale 
Colìa e Christian Valentino, mentre 
alla Conad di via degli Oleandri 
hanno operato gli “indistruttibili” 
Silvana Marcucci, Venanzio Bo-
lognese, Antonio Cocozzella, Mi-

chele Molino, Remo Pavone, con 
un breve comparsa di Rosa Grifone 
e la partecipazione di Vitale Raspa, 
entusiasta padron di casa. 
La gara di solidarietà è stata ve-
ramente intensa: si è estrinsecata 
a colpi di grosse buste cariche 
di ogni ben di Dio, specialmente 
vettovaglie e articoli igienici per 
i bambini (tantissimi e piccolini) 
che la parrocchia “alleva”. 
Il cuore dei sansalvesi (anziani, 
signore e perfino una coppia di 

giovani orientali) si è riconfermato 
grande, sensibile e solidale nei 
confronti di chi affronta momenti 
bui di bisogno e sofferenza.Attivo, 
allegro, dinamico, questo service 
Lions è veramente fantastico, 
perché il dono più grande, e che 
ci resta per sempre, è quello che 
facciamo e, mentre chi lo riceve 
gusta la vita, chi lo elargisce sente 
di dare davvero valore alla propria 
esistenza!

Silvana Marcucci

Ascoltare le lagne o produrle 
equivale a staccare la spina 

al cervello privandolo di ossigeno . 
Gli uomini persino più delle donne, 
proprio a causa della sua reazione. 
Il minimo che vi possa succedere 
è che non vi accorgiate della op-
portunità che vi stanno davanti, 
proprio sotto il naso sia che la 
emettiate, sia che la subiate, la la-
mentela danneggi il vostro equili-
brio psico-fisico provocando nella 
vostra mente un cortocircuito che 
genera un circolo vizioso di pen-
sieri negativi. 
Lo studioso Steven Parton, ritiene 
che lamentarsi non sia solo una 
perdita di fiato, ma anche un’atti-
vità altamente stressante persino 
per le cellule, come lo è del re-
sto stare accanto ad individui che 
hanno affinato quest’ indole di-
struttiva.  Dunque, se qualcuno è 
solito farvi l’elenco di ciò che non 
funziona nella sua esistenza e vi 
utilizza ogni dì come se foste dei 
contenitori dell’immondizia in cui 
scaricare emozioni e sentimenti 
dannosi, senza darvi la possibi-
lità di esprimere il vostro parere 
o dare un consiglio, sappiate che 
costui vi sta facendo del male, 

perciò non sentitevi in colpa nello 
stargli alla larga. È un vostro di-
ritto sopravvivere. Inoltre, Parton 
è giunto alla conclusione che la 
lamentela indebolisca il sistema 
immunitario, alzi la pressione san-
guigna ed aumenti il rischio di ma-
lattie cardiache, obesità e diabete. 
Quando un gemebondo dà il via al 
suo monologo deprimente innesca 
in noi e in sé stessi la produzione 
di cortisolo, ormone dello stress. 
Quindi, se vogliamo stare in buona 
salute, oltre che in ottima forma, 
non ci resta altro da fare che met-
tere al bando i rompiscatole senza 
rimorsi né rimpianti e dedicarci a 
pensieri positivi.  Davanti ad un 
problema invece di piagnucolare 
sarebbe il caso di porsi innanzi 
tutto una semplice domanda: quali 
sono le possibili soluzioni? La ri-
cerca delle strade percorribili per 
risolvere al più presto la crisi in 
atto ci impedirà di gingillarci nelle 
lagnanze. E se le vie d›uscita alla 
problematica mancano, tanto vale 
smetterla di tormentarsi, passando 
oltre. Le recriminazioni non sono 
altro che un escamotage per restare 
fermi, inermi, passivi. 

Angelo Del Moro

Anni ‘60...

Bott’e rrespòste
Trisì, štu latte mi pare nu ‘ccàune mmaràjje. A chi l’acchìtte? - A 
Piscialulètte, ugne mmaténe. - Pe fforze ch’ è mmaràjje ! quelle a le 
crápe ji’ d’ à mmagnà li frànne di li scarciófene.

Osvaldo Smargiassi
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All’inizio degli anni ’50 scattò la rivoluzione a San Salvo

Modi di dire salvanesi

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

I Lions e i giovani nel Progetto Martina

di Michele Molino

L’occupazione tedesca, durante 
la seconda guerra mondiale, 

ebbe un effetto traumatico e di-
struttivo sulla  popolazione sal-
vanese. La fame imperversava. 
I pochi negozietti di alimentari 
((putéche) furono completamente 
depredate e distrutte dai nazisti. 
Dopo l’ espulsione delle armate 
tedesche dal territorio italiano, ini-
ziò la fase della ricostruzione delle 
abitazioni danneggiate. 
La gente ricominciò ad uscire per 
le strade; tornò di moda il ballo 
nelle case. Nei primi anni ’50, gra-
zie a Guglielmo Longhi, si costituì 
il primo gruppo musicale “Fol-
lia Jazz”, composto da lui stesso 
(batteria), Marcello Scardapane 
(clarino e bandneòn), Enea Mar-
zocchetti (cornetto), Donato Cilli 
(bengio), Angiolino Fioravante 
(chitarra) e Antonino Di Cola 
(fisarmonica). Guglielmo per co-
struire con le sue mani la batteria, 
fece cose straordinarie. All’alba 
di un mattino si recò presso la sua 
masseria, uccise e scuoiò due co-
nigli; con la pelle ottenuta confe-
zionò la copertura della grancassa. 
Subito si ricordò che sotto i fuochi 
incrociati della guerra, aveva te-
nuto nascosti sotto uno strato di 
terra, due bossoli vuoti di cannone, 
che trasformò in piatti per la sua 
batteria; da un ramo d’ ulivo secco 
ricavò due bacchette. 
Dopo molti anni il gruppo si sciolse 
definitivamente, ma Guglielmo ri-
cominciò a suonare insieme ad An-
gelo Ialacci (fisarmonica) Angelo 
De Fanis (chitarra) , Vito Tomeo 
(fisarmonica) e Nicola Masciulli 
(piatti). Agli inizi degli anni ’60 

venne alla ribalta il gruppo “Ideal” 
con Tonino Masciale (fisarmo-
nica) leader incontrastato, Angelo 
Longhi batterista e figlio d’arte, 
Giovanni D’Aurizio ( ddù bbott) 
e Vito Di Petta (chitarra). Con il 
passare del tempo, la band vide il 
succedersi di altri musicisti: Vitale 
Ciavatta alla chitarra, Angiolino 
Ialacci alla fisarmonica, Carmine 
Tascone alla batteria, Peppino pa-
dre di Tonino Masciale alla chi-
tarra e Achille Pellicciotta alla 
batteria. Vito Di Petta esercitava 
il mestiere di barbiere in via Roma; 
arrivava sempre primo alle prove 
musicali, che si protraevano fino 
a notte. 
Quando non aveva i clienti da ser-
vire, suonava la chitarra oppure 
ascoltava alla radio le canzoni pop. 
Non per caso idolatrava il com-
plesso dei Beatles. Quando perce-
piva l’eco di una chitarra elettrica, 
si emozionava, il sangue ribolliva 
nelle vene. Una mattina si svegliò 
di buonora, salì sull’autobus per 
Vasto ed acquistò una Eko elet-
trica, firmando delle cambiali. Si 
fece garante un amico. Il gruppo 
cominciò a suonare ai matrimoni o 
alle feste familiari, senza chiedere 
compensi in denaro, ma porchetta, 

cillichiène, pizzàll a lu ferr, mu-
stacciuli e pezzi di torta colorata 
con l’archemise, che accompagna-
vano con bicchieri di vino e rusòlie 
al mandarino. A metà degli anni 
’60, Tonino Masciale fenomeno 
della chitarra e leader insostitui-
bile, diede vita ad un altro gruppo 
chiamato “Prepotenti”; fecero 
parte: Ennio Di Petta (chitarra 
d’accompagnamento) Antonino 
Chioditti (chitarra basso) Angelo 
Longhi (batteria) Mario Ciavatta 
(cantante). Tonino Masciale tra-
scinatore del gruppo, lasciò i com-
pagni per entrare in una famosa 
orchestra di musica leggera. Nel 
1964 irruppero sulla scena “I Fa-
cili”; la band era composta da cin-
que elementi: Fernando Sparvieri 
chitarrista con il talento innato. 
Osvaldo Menna (cantante) Mi-
chele De Filippis (batteria) Ivo 
Balduzzi (pianoforte) Rino Di 
Cola (basso). C’è da dire infine, 
che Tonino Masciale è stato il pro-
tagonista assoluto della scena mu-
sicale salvanese degli anni ‘60/’70. 
Il suo ricordo resterà vivo nell’a-
nimo di tutti quelli che l’hanno co-
nosciuto. In quei tempi si cantava 
per il piacere di farlo, con orgoglio 
e passione.

Ieri, 20 febbraio, il Lions Club 
di San Salvo, rappresentato dal 

Presidente Claudio De Nicolis, 
e dalla Cerimoniera e Curatrice 
del service, ha dedicato il proprio 
tempo nella bella mattinata di sole 
ai giovani.
Alle 9 del mattino, infatti, l’Istituto 
Tecnico Commerciale “Spataro” 
di Gissi ha schierato le sue classi, 
nell’aula magna, all’ascolto della 
dott.ssa Daniela Onofrillo che ha 
ampiamente illustrato quanto la 
scienza medica ha elaborato in 
merito alla cura della salute e alla 
prevenzione delle forme tumorali 
dall’infanzia all’adolescenza. La 
giovane e validissima professio-
nista, ematologa nell’ospedale pe-
scarese, nel centro di oncologia pe-
diatrica, iniziando con interessanti 
video in cui alcuni giovani pazienti 
cantavano inneggiando alla vita e 

alla lotta contro la patologia cance-
rosa, ha chiamato i ragazzi a inter-
venire per delineare i percorsi di un 
corretto stile di vita che permetta di 
mantenere la salute fino alla tarda 
età. La dirigente Aida Marrone 
e i docenti dell’Istituto, insieme 
con gli alunni, hanno assistito a 
una lezione interattiva che è stata 
davvero un’occasione di salute. 

Lo stesso entusiasmo e calorosa 
partecipazione delle classi quarte 
dell’Istituto Superiore “Mattioli” 
si è ripetuto a S. Salvo, dove la 
dott.ssa Onofrillo ha concluso alle 
13 un’intensa sessione di attività 
profusa e tesa al benessere e alla 
salute delle nuove generazioni 
della comunità seguita dai Lions.

Silvana Marcucci

Nin màgne pe’ nin cacà, lett. Non mangia per non cagare. Vattel’a 
pijà’ ‘n zaccòcce!, lett. Vattene a quel paese! Che ssi ccëse!, lett. 

Che tu sia ucciso. Te pozzan’aloma’nbénne!, lett. Ti possano impiccare… 
Mangh’a li chëne !, lett. neanche ai cani (possa capitare). Mo te fàcce 
‘nu muàzze tande! lett. Ti spacco la faccia! Acqua, chîhule ti pàle, lett. 
acqua calda, culo ti pela. Mi sì fatte abbirtìtè li vidèlle de la panze, lett. 
Mi hai fatto attorcigliare le budella. Scì ccëse, lett. Che tu possa essere 
ucciso. Scì ccëse l’alma di canda ni tì’, lett. Che siano uccise tutte le 
anime che hai. Riferito ai defunti. Si ‘na cocce di cràpe, lett. Sei una 
testa di capra. Sbruvugnàte ca ‘n zi addre, lett. Svergognato che non sei 
altro. Fraffàuse! lett. Moccioso! Tì’ lu cùile pe’ facce, lett. Hai il culo 
per faccia Puzza arde li callarìhune, lett. Che tu possa ardere i calderoni. 
Come dire: ma va all’inferno! Té’ lu rëcce ‘n zaccocce, lett. Ha il riccio 
in tasca. Nel senso di persona avara. È na fàfa cacchiàte!, lett. È una 
fava germogliata male. In senso lato, è un imbecille.

Il silenzio è un amico importante

L’uomo ha paura di stare solo, del silenzio e preferisce stordirsi di 
rumori e chiacchiere. Io ho scoperto pian piano, anche grazie alle let-

ture, che il silenzio è un amico importante e che vivere la vita con gli altri 
è necessario saper affrontare la solitudine e saper stare solo con se stessi.

“Ideal”: da sinistra Tonino Masciale, Angelo Longhi, Vito Di Petta

“Follia Jazz”: da sinistra Vito Tomeo, Guglielmo Longhi, 
Nicola Masciulli, Angelo De Fanis, Angiolino Ialacci

I “Prepotenti”: da sinistra Tonino Masciale, Ennio Di Petta, Mario 
Ciavatta, Antonino Chioditti, Angelo Longhi

I “Facili”: Angelo Longhi, Tonino Masciale,
Fernando Sparvieri, Michele De Filippis
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Medical Day Lions per i bambini delle scuole di San Salvo

Siamo sempre pronti a criticare gli altri

Requiescant in pace

Luigi e Peppino scamparono 
alle raffiche di mitragliatrice 

Continua il progetto Lions sullo 
screening medico riservato 

agli alunni di 1^ elementare di 
San Salvo. E’ un progetto nato nel 
2011 su idea del socio Venanzio 
Bolognese, e portato avanti da 
quest’anno dalla nuova responsa-
bile del service Romina Palombo. 
Sono state effettuate già le visite 
nei plessi di via De Vito, S. Antonio 
e Ripalta; ultima tappa nell’istituto 
di via Verdi. 
Il progetto abbraccia anche gli stu-
denti degli altri plessi, San Salvo 
Marina e Fresagrandinaria. I dot-
tori coinvolti: i dentisti Nicola 
Monte e Gaetano Illuzzi del Centro 
Medico “IL SORRISO” e Cialone 
Gianni, l’otorino Carlo De Luca e 
l’oculista Tito Gambescia; svol-
gono la missione a titolo gratuito. 

L’obiettivo dello screening è quello 
di regalare delle visite specialisti-
che, ma anche di promuovere un 
dialogo con i genitori. Il medical 
day consente di diagnosticare an-
che delle patologie subcliniche. 

Il presidente dei Lions Club San 
Salvo, Claudio De Nicolis,  ha rin-
graziato i dirigenti scolastici Anna-
rosa Costantini e Vincenzo Parente 
per aver accolto questo progetto e 
i genitori degli alunni monitorati.

Gli ultimi giorni di Ottobre del 
1943, San Salvo era sotto 

l’occupazione tedesca; la gente 
dovette sottostare alla spregiudi-
catezza e alla crudeltà dei soldati 
della Germania. I vecchi parlano 
tuttora di una “sfortunata” vicenda 
di due commercianti salvanesi, 
cioè di Luigi Di Rito tinarìll e di 
Peppino Evangelista masànd. La 
loro storia cominciò quando tre 
soldati tedeschi con il loro camion 
rimasero intrappolati nel fango di 
una zona periferica di San Salvo. 
Sebbene si dessero da fare, non 
riuscirono a tirare fuori il mezzo. 
A quel punto si recarono nelle di-
verse abitazioni del paese ordi-
nando agli uomini che trovarono di 
seguirli. In poco più di mezz’ora, 
riuscirono a trovarne una ventina, 
quasi tutti di mezza età, tranne 
due giovani commercianti Luigi 
Di Rito e Peppino Evangelista, noti 
per soprannomi che gli amici del 
borgo avevano affibbiato loro, cioè: 

tinarìll e masànd. Il militare alla 
guida del camion diede il via per 
far spingere il mezzo agli uomini, 
ma un soldato tedesco segnalò agli 
altri due compagni di aver notato 
che in mezzo ai soccorritori, i più 
giovani (tinarìll e masànd) non 
spingevano al massimo, ma dosa-
vano le forze. Afferrò tutti e due 
per il bavero e li condusse verso 
un fitto boschetto. Stava per mas-
sacrarli con la mitragliatrice, ma un 
istante prima di compiere la strage, 
il camion cominciò a muoversi e, 
pian piano a risalire il pendio; il 
tedesco a quel punto si rimise a tra-
colla la micidiale arma. San Vitale 
aveva fatto il miracolo! 

Michele Molino

Proseguono gli appuntamenti sul Cyberbullismo

Alfredo Borzacchini Augusto Iezzi Egidio Benedetto Santino Del Casale Tonino Longhi Tonino Masciale

Proseguono senza sosta gli appuntamenti sul Cyberbullismo program-
mati in quest’anno sociale sotto la guida del Presidente Lions Club 

San Salvo Claudio De Nicolis. Un nuovo evento, infatti, si è tenuto il 
giorno 6 Marzo presso la scuola di Fresagrandinaria (Ch) grazie al pre-
zioso supporto del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n.2 di 
San Salvo Dott. Vincenzo Parente, l’insegnante Nadia Menna e la oramai 
consolidata amicizia con l’associazione Emily Abruzzo. Ospite fonda-
mentale del convegno è stato il responsabile della sezione della Polizia 
Postale di Chieti il dott. Antonio Di Verniere. L’evento è stato patrocinato 
e fortemente apprezzato dal Sindaco stesso di Fresagrandinaria Giovanni 
Di Stefano a cui vanno i ringraziamenti per l’ospitalità e la fattibilità dello 
stesso. Grande soddisfazione, infine, da parte dell’Officer Distrettuale 
Valentino Christian che si dice entusiasta della grande apertura della 
scuola e delle associazioni stesse sulla delicata tematica.

Molti sono abituati a criticare 
quello che fanno gli altri, 

senza guardare quello che non 
fanno loro stessi. Insomma, è la 
vecchia parabola della pagliuzza 
nell’occhio dell’altro, ignorando 
la trave nel proprio. Intendiamoci, 
la critica in sé non è un’azione 
distruttiva, perché se fosse essa 
portatrice di soluzioni alternative 
ai vari problemi sarebbe anzi po-
sitiva. 
La critica è la facoltà fondamen-
tale dell’intelletto che tende ad 
esaminare gli uomini o i risultati 
della loro attività, scegliere, se-
lezionare, distinguere il bello dal 
meno bello o dal brutto, il buono 
dal cattivo, il vero dal falso, il certo 

dal probabile. Nella vita, si sa, c’è 
chi costruisce, c’è chi distrugge 
e c’è chi non fa nulla, aspettando 
Godot. La seconda e terza catego-
ria di persone meritano biasimo, 
mentre la prima è quella che fa 
funzionare il mondo. In fondo si 
tratta dell’eterna suddivisione tra 
i bravi e gli incapaci. Chi fa bene 
è meritevole di lode, la quale non 
deve essere sperticata, ma propor-
zionata al merito. 
C’è gente che loda tutti, senza 
misura e secondo cui tutti sono 
bravi, compresi i nullafacenti e 
i fannulloni. Quando tutti sono 
bravi, nessuno è bravo, per cui sba-
gliano coloro che incitano ad essere 
generosi nella lode e cauti nella 

critica. Mentre la lode deve essere 
sperticata, ma proporzionata alla 
questione cui si rivolge. E, confer-
miamo, che comunque, chi critica 
una soluzione deve proporne una 
o più, migliori di quella criticata. 
La competizione tra i bravi e i me-
ritevoli, da un canto, e gli inca-
paci, dall’altro, sta nel trovare le 
soluzioni più idonee ai problemi 
che via via si presentano. Certo ci 
vogliono sforzo, immaginazione, 
capacità e realismo per proporre 
soluzioni adeguate ai problemi, ma 
è così che bisogna comportarsi. La 
lode, quindi, deve essere costrut-
tiva, cioè deve incoraggiare coloro 
che sono operosi e produttivi.

Carlo Alberto Tregua


