
Tutte dedicate ai bambini e ai 
ragazzi di San Salvo e Fresa-

grandinaria, sono cominciate le 
attività che noi Lions dedichiamo 
alla salute e all’ educazione. Trecen-
tocinquanta studenti dei compren-
sivi 1 e 2 , guidati dagli insegnanti 
di Educazione Artistica e,in primo 
luogo, dal Coordinatore Professore 
Orlando Raspa che con entusiasmo 
guida le operazioni, stimola le ap-
plicazioni, procede alla scelta e alle 
valutazioni, hanno prodotto magni-
fici elaborati sul tema “La celebra-
zione della Pace”. I Poster prescelti 
sono stati trasmessi al Governatore 
Dassori. Fra qualche mese, procede-
remo alla manifestazione finale che 
vedrà premiati i giovanissimi artisti. 
Nei giorni 14,21,28 novembre e 5 
dicembre, invece, tutti gli scolaretti 
delle prime classi elementari della 
nostra città e di Fresagrandinaria 
vengono sottoposti a visite specia-

listiche gratuite. Sempre sponso-
rizzati da “Ottica Mia”, il dottor 
Carlo De Luca, otorino, il dentista 
Fabio Rossetti, l’ortopedico dotto-
ressa Simona Rossetti e il dottor 
Tito Gambescia, oculista, ricevono 
genitori e alunni per procedere allo 

screening specialistico. Le famiglie 
sono entusiaste di questo service di 
grandissima utilità, che consente 
di monitorare ben quattro funzioni 
fisiche, consentendo di prevenire 
affezioni o curare piccole patolo-
gie. Come da ormai tanti anni, la 
squadra è organizzata dal solerte 
e attivissimo Venanzio Bolognese, 
ideatore delle attività, mentre a me, 
Silvana, è stato affidato il Poster 
della Pace. Naturalmente, non si 
lavora da soli, e il Presidente Ema-
nuele Cieri, Antonella Vicoli e tanti 
altri collaborano entusiasticamente. 
Si è tenuto un altro gradevolissimo 
incontro Lions “Castagne e vino 
novello” animato da divertentis-
simi giochi a premi, elaborati dal 
“Doctor Wy”, per festeggiare in 
allegria l’autunno  e i suoi frutti. 
Come sempre, tutte le offerte sono 
state in beneficenza.

Silvana Marcucci 

La notte di S. Tommaso i turchi cercarono 
di impadronirsi delle reliquie di San Vitale 
Il mare Adriatico, in particolare, ne-

gli anni attorno al 1500, fu oggetto 
di assalti da parte dei pirati saraceni 
e dei turchi, attratti dalle ricchezze 
delle popolazioni rivierasche e anche 
dalla facilità con la quale riuscivano 
a rapire uomini e donne per ridurli 
alla schiavitù. Ortona, Vasto, Termoli 
le città più esposte ai saccheggi e 
alle scorrerie. Ma anche San Salvo 
divenne mèta di un assalto de pirati 
turchi che erano riusciti a risalire 
il fiume Trigno, spingendosi verso 
la “Porte de la Terre”. I geografi 
dell’antichità ricordano nelle loro 
cronache, che il Trigno era navi-
gabile e San Salvo era dotato di un 
porto. Tra le imprese dei pirati, San Salvo è ricordato per lo sbarco di 
uomini armati, risoltosi, fortunatamente senza conseguenze, grazie ad 
un miracoloso avvenimento riportato da un’antica cronaca dell’epoca, 
che pubblichiamo testualmente. 
“La notte di San Tommaso. Nella notte dal 20 al 21 dicembre uno 
stuolo numeroso di turchi sbarcati a nord della foce del Trigno, si 
avventurò nel tenimento di San Salvo per assaltare la cittadina presso 
Vasto e impadronirsi del preziose reliquie del protettore San Vitale. Gli 
abitanti, pur abituati a simili agguati, che frequentemente li compren-

devano, dormivano tran-
quillamente; in quella notte 
tremenda furono destati da 
un improvviso suono di 
campane. Balzarono dal 
sonno e si riunirono nella 
piazza armati di forche e di 
badili, pronti a respingere 
ogni attacco. E poiché non 
si vedeva alcun pericolo 
imminente, corsero alla 
chiesa: un gran fuoco ar-

deva davanti; sull’altare maggiore l’urna preziosa delle reliquie di 
San Vitale, splendeva in mezzo a centinaia di ceri e le campane con-
tinuavano a suonare furiosamente, senza che alcuna mano muovesse 
le funi. Si gridò al miracolo, alla salvezza … Da quell’epoca, ogni 
anno, nella notte di San Tommaso, gli abitanti si riuniscono nella 
piazza attorno al gran fuoco benedetto dal parroco per invocare la 
protezione del Santo Patrono; è notte di ringraziamento e di festa: 
lo scoppio dei petardi ed il suono delle campane inondano la valle 
sottostante e raggiungono il vasto e ritmico respiro del mare”.

Giuseppe Catania
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Le attività del nuovo anno sociale lionistico

S’inginocchiavano, si toglievano il cappello

Il premio “Fedeltà al lavoro”
a 10 aziende familiari salvanesi

Giovane forte e coraggioso,
sempre attivo, mai borioso.
Era sacra l’amicizia,
la vita e la famiglia amavi.
Nel lavoro sempre ligio,
degli Scouts eri l’alfiere.
La montagna t ‘incantava,
adoravi la natura.
Ma… il treno si è fermato,
 di grigio il ciel si è colorato. 
Hai lottato come un leone,
la tua forza non è bastata.

Or nei cieli voli allegro,
al Padre vai incontro.
Lui ti aspetta a braccia aperte,
dove il sole mai tramonta.
Vai in pace grande guerriero,
nelle Sfere Alte voli leggero.

M.M.

IL RIPOSO DEL GUERRIERO

In ricordo di Eugenio Di Petta

Al teatro “Marrucino” si è tenuta 
la consegna dei premi da parte 

della Camera di commercio di Chieti 
“Fedeltà al lavoro e al Progresso 
economico” , evento giunto alla 
20esima edizione. Durante la ceri-
monia sono stati premiate le aziende 
che si sono contraddistinte per il loro 
impegno nel lavoro e che con le loro 
attività storiche hanno contribuito 

al bene di tutti. Queste le aziende 
salvanesi: Autoscuola 2000 di Luigi 
Tambelli, Mario Di Croce, farma-
cia; Anna Pellicciotta, bar; Nicola 
D’Amelio, bar; Farmacia Di Nardo 
di Angelo Labrozzi; Cimid edilizia 
industriale; Casina delle Rose di Eda 
Di Renzo; Ciavatta ,officina mecca-
nica; Trentino, autoscuola; Legno 
Arreda di Mario Di Giacomo. Remo Pavone

Nell’aria di Natale si entrava 
decisamente solo con l’arrivo 

degli zampognari. Giungevano 
all’improvviso, si fermavano alle 
porte del paese e cominciavano su-
bito a suonare. Eran di solito due. 
Un uomo anziano reggeva sul da-
vanti un otre liscio, quasi unto, vi 
soffiava attraverso un corto can-
nello, e gonfiava il volto, ma senza 
sforzo, mentre muoveva lentamente 
le dita sui buchi di un mazzetto di 
pifferi più o meno lunghi, legati 
sulla pancia dell’otre. 
Ne usciva un accordo di suoni lenti, 
continuo, grave, come una voce 
affettuosa e bonaria; accompagnava 
così il suono giulivo di un clari-
netto, suonato dall’altro zampo-
gnaro, ch’era un giovanotto con una 
giacchettina stretta in vita, i corti 
pantaloni di panno scuro legati al 
ginocchio e un cappellaccio con 
le falde rivoltate, color terra stinta, 
posato come un cono sulla sua te-

sta immobile di giovane pastore. 
Non guardavano in faccia nessuno, 
mentre suonavano. E il loro viso era 
immobile, fisso, non diceva nulla, 
non chiedevano nemmeno quei sol-
darelli che le donne, apparse sugli 
usci a quel richiamo, si cercavano 
nelle gonfie tasche dei loro grem-
biuli colorati. Il giovane zampo-
gnaro, finita la seconda suonata, 
faceva il giro della cerca, ignorando 

il folto cerchio dei ragazzi. Era 
come se quel tributo fosse dovuto 
per antico obbligo di devozione. 
Raccolto qualche soldo, la zam-
pogna ripigliava come prima, solo 
che il clarinetto, alla terza suonata, 
si sbrigliava in svolazzi e ricami, 
in ghirigori volubili e allegri, Ed 
era bensì un’allegria, ma anch’essa 
quasi rituale; e infatti, qualche vec-
chia s’inginocchiava sulla soglia; e 
i vecchi si toglievano il cappello.

Giovanni Titta Rosa
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Il Presidente Emanuele Cieri
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Ho lasciato le aule dei Tribunali 
tanti anni fa, da giovanissimo 

avvocato, per dedicarmi ad un’al-
tra attività nell’ interezza delle sue 
complesse funzioni. Allora, qui a 
Vasto, eravamo solo due donne a 
rappresentare la professionalità 
forense declinata al femminile. 
Ora son tornata a varcare quelle 
aule, a respirare quei luoghi. La 
mia spiritualità è cambiata, la mia 
esperienza di vita si è affinata ed 
approfondita, è cresciuta almeno 
proporzionalmente al numero dei 
miei anni che son diventati tanti... 
Per motivi di lavoro, sto visitando 
luoghi di Giustizia in Abruzzo e in 
altre Regioni. 

E osservo. La geografia archi-
tettonica è uguale, pressoché la 
stessa, ovunque: atrii amplissimi, 
aule grandissime, scale imponenti, 
e poi, corridoi e bugigattoli che, 
d’improvviso, in certi giorni ed 
in certe ore, si affollano di per-
sone, avvocati e clienti e varia 
umanità,tutti in piedi, con car-
telle e fascicoli in mano, che at-
tendono di celebrare un’udienza, 
di essere ricevuti dal Magistrato. 
Io, mi guardo attorno, e recepisco 
sensazioni ed emozioni, come un 
flusso continuo, a tratti intenso e 
disturbante. Fra le chiacchiere, i 
saluti, i convenevoli, scambiati fra 
colleghi e conoscenti, gira come 
un’aria di sospensione, di attesa, 

e finanche di ansia, magari occul-
tata da un sorrisino femminile, da 
una battutina nervosa Nelle aule 
ove si celebra il dibattito penale, 
aule immense o piccole che siano, 
c’è il pubblico, più presente che 
nelle altre, ove si giudica di diritto 
civile, di lavoro, di matrimonio, 
di esecuzione… Le persone, se-
dute sulle panche o sugli scranni, 
magari vicino ad un carabiniere 
o ad un poliziotto che attende di 
testimoniare, sono pallide, preoc-
cupate. Sono i loro affari, i loro 
congiunti, la loro vita ad essere 
in ballo, fra poco, in quello stan-
zone… Si bisbiglia, si lanciano oc-
chiate incendiarie all’incauto che 
non ha doverosamente silenziato 
il proprio iphone e che esce cor-
rendo dallo spazio sacro. Le toghe 
nere, bellissime, con pieghe ricche 
e nette che cadono in morbide vo-
lute, adorne di nappine d’oro o 
d’argento, celebrano la maestosità 
del giudizio e di chi, avvocato o 
giudice , le indossa. Inducono ri-
spetto, forse anche paura, qualche 
volta, raramente, danno un senso di 
protezione. come un presidio della 
verità e della giustizia contro il 
Male. E quante menzogne, quanti 
romanzi imbastiti di falsità, quante 
purissime malvagità,vengono scio-
rinate e poi trascritte! Tutte fini-
scono nelle orecchie e sotto gli 
occhi dei Magistrati, che devono 

avere, dico io, una pazienza infi-
nita, dal momento che il romanzo è 
sovente così mendace da offendere 
non solo l’intelligenza di chi lo ha 
elaborato, ma persino di chi se ne 
trova a contatto! 

Non c’è felicità, nell’aula di 
Giustizia, ad eccezione di quei 
brevissimi istanti di lettura di una 
sentenza che fa, finalmente, arri-
dere il Giusto e il Vero! La parte 
peggiore dell’animo, cupidigia, fe-
rocia, arroganza,violenza, esplode, 
mentre il desiderio di ricompo-
sizione e di ordine lottano per 
rendere possibile l’Umanità della 
vita. Ed è questa l’altissima, inso-
stituibile missione degli operatori 
di Giustizia!

Silvana Marcucci

Il Tribunale: inattese emozioni…

C’era un tempo in cui, con l’arrivo dei primi freddi, l’aria si riempiva 
di un intenso odore di mosto.

Era il tempo in cui le cantine delle vecchie abitazioni brulicavano 
del lavoro per la preparazione di una delle bevande più antiche: il vino 
cotto. Ogni singola fase del procedimento era scrupolosamente e ge-
losamente tramandata da padre in figlio. Ai famigliari più anziani era 
riservato il compito di alimentare la fornacella sulla quale, sorretto da 
un treppiedi, veniva posto il caldaio di rame. Nel prezioso recipiente il 
mosto, attraverso una lenta bollitura, raggiungeva una concentrazione 
tale da assicurarne e allungarne la conservazione.

Nel frattempo c’era chi si dedicava alla sistemazione e alla pulitura 
della botte dove, una volta giunto a cottura, veniva versato il mosto.

Per ogni focolare domestico rappresentava motivo di prestigio ed 
orgoglio riporre in cantina una piccola botte di vino cotto che veniva 
annualmente rabboccata con vino nuovo. Non potevano poi mancare quei 
barilotti accuratamente custoditi perchè destinati alla conservazione del 
vino cotto stipato per le grandi occasioni. Era, ad esempio, consuetudine 
dedicare ad ogni nuovo nato una botte riservata di vino cotto da spillare 
solo al raggiungimento della maggiore età o nel giorno delle nozze.

Anche se consumato nell’ambito di tutte le classi sociali, il vino cotto 
è indissolubilmente legato alla cultura contadina. Molto apprezzate erano 
anche le sue proprietà benefiche, antisettiche ed energetiche. Inoltre, come 
tonico veniva utilizzato per affrontare i lavori più duri come l’aratura e la 
mietitura o per ridare forza alle puerpere stremate dalle fatiche del parto.

Paola Tosti

Lu còtte

Prova ad indovinare il significato della frase: 
Sèmbre na ‘ndracàcchie de telàre
La risposta al seguente indirizzo E-MAIL: michele.molino@virgilio.it
Gli ultimi vincitori: Nicola Scutti e Tonino Pacchioli

Soluzioni professionali per l’edilizia

www.de5linearhouse.it

Uscire nel mondo di fuori, 
dove ci sono gli altri

Il governatore Marcello Dassori a Iesi ha 
parlato dell’importanza dell’Etica come Service

In un discorso ai neolaureati della 
Syracuse University di New 

York, lo scrittore George Saunders 
ha detto che la grande malattia dei 
nostri tempi è l’egoismo: «Scoprite 
cosa vi rende più gentili, cosa vi 
libera e fa emergere la versione più 
affettuosa, generosa e impavida di 
voi stessi». E in effetti capita a tutti, 
oggi, di sentirsi isolati, lontani da-
gli altri, profondamente soli. Allora 
tanto vale mettersi in gioco, cor-
rere il rischio, presentarci per come 
siamo davvero, nelle tre paure, in 

tutta la nostra vulnerabilità; uscire 
da noi stessi per trovare altrove i 
respiri, gli sguardi, i sorrisi, i ge-
sti, le voci, e tutte quelle cose che 
appartengono alla vita, che i social 
network non potranno mai darci. 
Uscire nel mondo di fuori, dove ci 
sono gli altri,  per accorgerci che 
potremo trovare sempre qualcosa 
di buono, ricordarci che «nono-
stante tutto c’è la nostra improba-
bile felicità, la nostra niente affatto 
fotogenica felicità». 

“Lexotan”

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

“Etica” è una parola greca che si-
gnifica “ ricerca di ciò che è giusto 
fare o non fare” . Il governatore, 
Marcello Dassori, nell’ Incon-
tro d’Autunno che si è svolto il 
23 ottobre a Jesi ha parlato della 
“Sfida dell’Etica. “Quale primo 
imprescindibile obiettivo - ha 
detto - dobbiamo diffondere la 
sfida all’Etica come Service, ga-
rantendo il coinvolgimento attivo 
del Distretto a tutti i livelli. Siamo 
Lions sempre, anche quando la-
voriamo anche nel nostro privato. 
Nel presente contesto storico 
vanno sfaldandosi i valori i punti 
di riferimento. Noi Lions, quindi, 
siamo chiamati, ancora una volta 
ad essere un modello di alacrità e 

di servizio nei confronti dei nostri 
simili. 

L’amiciz ia  sempre  come 
“fine”, mai come “mezzo”; l’’a-
iuto ai deboli. Noi non facciamo 
elemosina perché il nostro impe-
gno è qualcosa di superiore e di 
diverso:regalare una somma di da-
naro e passare oltre non si addice 

al nostro costume. “ Il chiacchie-
riccio, il pettegolezzo e similari 
– ha aggiunto - nuocciono e fanno 
male. La critica è ammessa, pur-
chè sia costruttiva. Un’etica , la 
nostra, che possiamo riassumere 
ed indicare come essere fratello 
dell’altro. La nostra etica non deve 
essere reclusa nelle nostre sedi, 
ma richiede che ognuno di noi se 
ne faccia apostolo.” Nel suo inter-
vento conclusivo: “Noi viviamo 
negli altri”, il mio motto, vuole 
dire esattamente questo. Lo stiamo 
facendo per le popolazioni colpite 
dal terribile terremoto del 24 ago-
sto. Desidero ringraziare Voi tutti 
per quanto avete fatto e quanto 
farete, siete importanti per me”.

Anni ‘70
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Levino Pagano, lavoratore in-
stancabile ed onesto, è stato 

lucido fino all’ultimo istante della 
sua vita terrena. Alla soglia dei 
cento anni di vita, lo vogliamo ri-
cordare così. Levino e sei fratelli 
nacquero in una masseria della 
zona periferica di San Salvo. Fin 
da bambino cominciò a portare 
pecore e capre al pascolo; nel 
pomeriggio risaliva il paese per 
frequentare un corso di italiano. 
Diventato più grandicello, intorno 
ai 13 anni, fu incaricato dal padre 
di portare al mercato settimanale 
di Vasto il bidone pieno di latte e 
il cesto delle uova. 
Levino, con il passare del tempo, 
diventò forte e robusto. Sempre 
prima dei fratelli a zappare, mie-
tere, radunare i covoni. Purtroppo 
il guadagno ricavato dalle fatiche 
del nucleo familiare non era suf-
ficiente; c’erano sempre debiti da 
saldare. Levino stanco di vivere 
in condizioni di precarietà, pre-
sentò all’ Arma dei Carabinieri una 
domanda di arruolamento, che la 
commissione incaricata giudicò 
positiva Aveva già preparato le va-
ligie per la partenza quando venne a 
sapere, per interposta persona, che 
per snellire la pratica, avrebbe do-
vuto offrire al caporione del partito 
dominante, un capretto pronto per 
la cottura in forno. Levino, reagì 
con uno scoppio d’ira:” Perché lo 
scroccone non va lui ad accudire le 
capre?”. Trascorse due settimane, 
gli pervenne la cartolina di pre-
cetto che intimava di presentarsi 

alla visita  di leva a Ventimiglia. In 
quei giorni, l’Italia dichiarò guerra 
all’ Albania; Levino fu precettato 
per il fronte. Per fortuna la par-
tenza fu posticipata, in modo che 
potè prolungare il periodo di leva 
per cinque anni, nell’arco dei quali 
riuscì a racimolare 1.500 lire (un 
ettaro di terra costava un po’ più di 
500 lire) che lasciò in affidamento 
al padre. Quando gli richiese la 
riconsegna del denaro, il padre gli 
rispose : ” Le solde zi li sème ma-
gnìte nì” . (Le tue lire sono state 
consumate). Così Levino vide in 
un attimo andare in frantumi le sue 
speranze. Si dimise dall’ esercito e 
fece ritorno al suo paese. Arrivato 
al traguardo dei 30 anni, cominciò 
a pensare di mettere su casa. La 
mamma fu contenta :” Levì, sta na 
bbella uaiòne a San Giàcume de le 
Schiavìhune, piccà ‘nde le peije”. 
La ragazza di nome Antonietta era 
figlia ad un ricco possidente ter-
riero; Levino era convinto che non 
fosse una donna adatta a vivere 
con un povero contadino come lui. 
Poi, una sera, si fece coraggio e, 
con la motocicletta di un vecchio 
compagno di scuola, si presentò 
al papà di Antonietta, con la scusa 

di scambiare un aratro con un er-
pice. Ma, Don Oscar, così si faceva 
chiamare, finse di non accorgersi 
del marchingegno che lui aveva 
ideato. Levino era un giovane di 
bell’aspetto, alto e snello; la prima 
volta che Antonietta lo squadrò da 
capo a piedi, restò estasiata. Di lì 
a poco si tenne la festa di fidanza-
mento. Levino andava in sella al 
cavallo a trovare la futura sposa. 
Delle volte era costretto ad attra-
versare scalzo i pantani e i ruscelli. 
Dopo lungo periodo trovò lavoro. 
Il matrimonio avvenne l’11 marzo 
1945 a Termoli. Nessuno dei fami-
liari presenziò alla cerimonia. Le-
vino ed Antonietta ebbero cinque 
figli; con enormi sacrifici riusci-
rono a garantire loro  un’istruzione 
di grado superiore. Negli ultimi 
tempi, Levino ardeva dal  deside-
rio di tornare alla casa del Padre. 
Spesso diceva:” Iè, chìcce facce a 
sta terre? ( Che faccio qui?)”. Ora 
sarà contento di aver raggiunto la 
meta desiderata. 

M. Molino

I bottoni sostituivano i soldi che non c’erano

Levino Pagano alla soglia dei 100 anni, 
diceva:” Chicce facce iè, a sta tèrre”

Terremoti psichici
L’immagine del vino evoca 

non solo bevanda inebriante 
dai numerosi riferimenti storici e 
simbolici, ma anche una pluralità 
di immagini altre come il seme, 
la vigna, la radice, la raccolta, la 
fermentazione, l’invecchiamento, 
l’imbottigliamento e tanto altro. 
Ci vorrebbero pagine e pagine per 
ampliare una semplice, ma così 
complessa parola, “vino”. 

Il vino è generalmente asso-
ciato al sangue, non tanto per il 
colore quanto per il carattere d’es-
senza della pianta, e perciò è la 
bevanda di vita e di immortalità. 
In alcune tradizioni di origine se-
mitica, è inoltre il simbolo della 
conoscenza e dell’iniziazione, in 
virtù dell’ebbrezza che provoca. 
Nell’antica Grecia il vino si so-
stituiva al sangue di Dioniso e 
rappresentava la bevanda dell’im-
mortalità. Capacità di questo dio 
era quella di riempire l’anima di 
verità (da qui pare abbia inizio il 
detto, in vino veritas). 

Vi  è  anche i l  s ignif icato 
del Calice del Sangue di Cristo 
nell’Eucarestia come sacrificio, 
così come compare nella cultura 
ebraica.  Riferimenti storici e sim-
bolici vengono ravvisati in ogni 
cultura che da sempre ne ha elo-
giato i pregi ma imposto anche 
dei limiti e delle regole. Non è 
raro trovare già in antichi docu-
menti come il vino fosse proibito 
a ragazzi che non ancora avessero 
raggiunto la maggiore età e quanta 
verità riscontrata nei giorni nostri 
sugli effetti poi deleteri che spesso 

provoca. Se stessimo fissi sull’im-
magine potremmo subito trovare 
quei miti che tanto caratterizzano 
quel senso di vivere dell’oggi. Il 
vino come processo di socializza-
zione, di inibizione, di perdita di 
controllo, di euforia, di distacco 
dalla realtà e tanto altro ancora. 
Non è difficile individuare quel 
disagio che spesso viene a mani-
festarsi nell’abuso stesso. Scopo 
di quanto si va dicendo, però, non 
vuole soffermarsi su patologie o 
moralismi che sarebbero sì utili, 
ma noiosi e ripetuti d’altro canto. 
Ciò che si vuole rendere noto è 
tutto l’opus, così come lo chiama-
vano gli alchimisti, di un processo 
che non si ferma ed arresta ad una 
semplice bevanda buona per al-
cuni, disgustosa per altri. Il vino 
ha da sempre coinvolto gli animi 
e la psiche collettiva dell’intera 
umanità e fedeli a questa imma-
gine credo dovremmo rimanere. 
Soprattutto in una cultura come 
la nostra che vede una chiara allu-
sione del vino al sangue, non po-
tremmo che scorgere una vitalità, 
una forza che potremmo ritrovare 
sopita soprattutto in noi stessi. Non 
abbiamo necessariamente bisogno 
di un calice per sentirci vivi, felici, 
disinibiti e tanto altro, ma di una 
chiara fedeltà ai processi che da 
sempre ci coabitano e che riflet-
tono trasformazioni, macerazioni, 
fermentazioni, invecchiamenti, 
assaggi e brindisi a quell’antico 
uomo che da secoli ci abita.

Christian Valentino
Psicologo Psicoterapeuta 

Oggi, se notati per terra, non 
ci si china a raccoglierli. Ma 

ieri, su uno solo di essi, di camicia, 
di giacca, o di altro, ci si avventava 
per recuperarlo. Si era bambini, e, 
a differenza dei grandi, davamo 
peso e valore anche alle piccole 
cose. E, tra queste, i bottoni! Ve-
nivano rubacchiati dovunque. Era 
rischioso, difatti, per le donne di 
casa, stendere ad asciugare i panni 
sulle siepi. Una volta asciugati e 
recuperati, li trovavano puntual-
mente mutilati. I pantaloni, le ca-
micie, i cuscini erano tutti man-

canti dei loro bottoni! Perché noi, 
di nascosto, con le forbici, con i 
coltelli, o con degli strappi decisi, 
li staccavamo per colmarcene le 
mani e le tasche. Si era ricchi, 
allora, per il possesso di dieci o 
cento bottoni. Si andava a scuola 
e ciascuno di noi li mostrava con 
orgoglio, infilzati nel ferro filato. 
Erano strumenti di gioco, ma erano 
anche degli oggetti di scambio…
commerciale. Quelli più grandi, 
strappati dai cappotti, venivano 
scambiati con quattro più piccoli. 
Quelli di metallo, poi, valevano 

più di tutti gli altri. Erano dei pezzi 
preziosi!  I bottoni! Venivano 
puntati sui poveri giochi di una 
volta: a “sbattamuro, a “sticchie”, 
a “carte”. Sostituivano i soldi che 
non c’erano: Ci si arrangiava, per 
necessità, con la fantasia. Ma in-
tanto quei bottoni usati per gioco 
ci facevano anche da maestri. Ci 
insegnavano, difatti, a contare! E 
sveltivano le nostre mani, renden-
dole abili e soprattutto padrone di 
una miseria che diventava, miraco-
losamente, una ricchezza!

Attilio Piccirilli



4 SAN SALVO – Ieri Oggi Domani

Emiliano Longhi è laureato in 
Lingue, Letterature ed Isti-

tuzioni dell’Europa Occidentale. 
Ha prestato servizio nei seguenti 
Paesi: Francia, Spagna, Unione 
Sovietica, Argentina, Iraq, Mes-
sico, Etiopia, in veste di Direttore 
degli Istituti Italiani di Cultura e 
Addetto Culturale delle Amba-
sciate d’Italia. 

È stato ideatore, promotore 
e coordinatore del Dizionario 
Italiano-Amarico, pubblicato in 
Addis Abeba. Poeta e saggista, 
ha pubblicato, con altri autori, il 
libro bilingue “Argentina l’altra-
patria degli Italiani Buenos Aires; 
la raccolta di poesie “Emersioni. 
Qualche settimana fa é uscito il suo 
secondo volume dal titolo “Poesie 
”, che include 72 poesie. Non po-
teva ignorareAddis Abeba, dove 
ha svolto gran parte della sua atti-
vità professionale, alle dipendenze 
del Ministero degli Affari Esteri. 
“ Passati sei anni, ho lasciato il 
gioioso castello/ svettante, sulla 
collina di Maganagna/ verde e pro-
fumata/ quanti ricordi, quante vite/ 
quanti incontri frastagliati/ quanti 
momenti tagliati” i primi versi 

“Addis Abeba, addio”. Così nella 
Piazzetta di Fresa ad Agosto: “Voci 
amiche e dolci tintinnii - familiari 
di piatti e posate - come nelle fa-
vole della fate-sbadigliano balconi 
e finestre - simili a bocche spa-
lancate - d’indolenti coccodrilli. 
L’autore torna frequentemente a 
Fresagrandinaria. Sta lavorando 
per la stesura del suo terzo volume 
di poesie, di un dizionario etimo-
logico e di una grammatica del 
dialetto. In bocca al lupo, poeta!

M.M.
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“Silvino” Florio realizzò il primo pozzo 
Norton della storia salvanese 
Silverio Di Florio, classe 1934, 

ha esercitato mille mestieri nel 
corso della sua vita lavorativa. Fin 
da ragazzo fu abituato al lavoro 
duro della campagna. Nel 1956 
anni fu chiamato ad assolvere il 
servizio militare a Bologna, con 
il compito di  gestire il bar della 
caserma. Un pomeriggio, men-
tre con il furgone faceva il giro 
delle varie stalle per raccogliere 
il latte appena  munto, i suoi oc-
chi indirizzarono la sua attenzione 
verso un getto potente d’acqua che 
fuoriusciva dalla bocca di un tubo 
ricurvo collegato ad una cisterna. 
Cosa che non aveva mai visto 
prima. Scese dal camion e chiese 
informazioni al proprietario, il 
quale molto gentilmente spiegò 
che l’acqua era portata dalle falde 
freatiche alla superficie tramite 

una pompa aspirante. Tornato dal 
servizio di leva, si mise alla ri-
cerca di un’azienda specializzata 
nella trivellazione e manutenzione 
dei pozzi artesiani. Affidò ad 
un’impresa di Pescara l’incarico 
di eseguire i lavori. Il pozzo fu 

realizzato in soli tre giorni. Sil-
vino divise le sue terre in diversi 
appezzamenti: seminò il grano, 
piantò vigne, ulivi e alberelli di 
pesche . L’ acqua sempre disponi-
bile, assicurò abbondanti raccolti. I 
pozzi artesiani si diffusero in modo 
capillare. L’ agricoltura diventò il 
fulcro del processo di sviluppo. 
Silvino, nonostante le sue 82 pri-
mavere e gli interventi di protesi 
alle ginocchia e alle anche, non 
ha mai smesso di lavorare. Ogni 
mattina, prima di recarsi alla sua 
azienda agricola va a passeggiare 
per una trentina di minuti lungo 
la pista rossa di via Ripalta. E’ la 
sua vita di ogni giorno. Silvino 
non arrenderti,  neanche quando la 
fatica si fa sentire, neanche quando 
il tuo piede inciampa. 

M. Molino

Emiliano Longhi, poeta fresano

Si cche successe ire? 
Tenàve la perdàcchie attaccàte a lu 

peràzze, z’è sciòdde, è ‘ndrète a la terre de 
Pescialulètte, i zà magnìte tutte le grandènie. Canda 

l’ha sapìhute, è minìhute a la massarè ‘ nghì lu fucièle 
, me vulàve sparà. Mène male ca lu feije di Piccingiàlle 

ìà sceppàte lu fucièle. I so vùte ridà tre mezzètte 
de gràne. So iùte a la stalle ‘nghi la stére di lu 

zappàune e ala perdàcchie i so fatte 
passà la fàme.

Ahie ‘Ndunì

Pasqualino Di Iorio, studijève 
a Rome; prème da rijè ‘nghì 

lu trène a la capitàle à fatte sapà a 
mmaste Luègge de mannà nu la-
vurànde a la càse so, a pìiè nu ve-
stète da stirè. Maste Luègge (piccà 
ci stave la parendèle, sapàve ca 
nnì je dave na lére) accuscè ci’à 
mannàte lu lavurànde. 

Uìte Tomeo tenàve deci’anne, 
cand’é rjìhute a la putèche tremàve 
pe la raije, piccà donna Felicetta 
(la mamma di Pasqualino) ià fàtte 
na cazzeiète, piccà i’avè dètte ca 
vulàve lu vestète di Pasqualino, 
mèntre avèva dece “Don Pasqua-
lino” (piccà ere nobbile).

Maste Luègge doppe c’aggiu-
stète lu vestéte, a mannàte Uìte 
lu lavorànde a repurtàrele arrète, 
ma quèlle, pe la bbrivùgne ngi’à 
vulùt’arijè. Allàure, maste Luegge, 
à chiamàte l’addre lavurànde Gine 
Mariòtte e i’à dètte:” Arepùrtìle tì lu 

vestéte, e dèije a donna Felicetta:” 
Ecche lu vestéte de Pasqualìne, me 
l’ha dàte Don Luigi”.

San Salvo possiede una fertile 
vallata, ma non ha i contadini. 

Manca il ricambio generazionale. 
Lo scarso guadagno costringe i 
giovani a cercare lavoro nella zona 
industriale. 

Con il processo di globaliz-
zazione, i nostri ottimi prodotti 
agricoli subiscono ogni giorno il 
calo del prezzo. 

Fra pochi anni non sarà nes-
suno disponibile coltivare le fer-
tilissime terre della nostra zona.

“Il vestito di Pasqualino” 
in vernacolo salvanèse

10.000 cani cucinati e 
serviti come cibo
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Vitale Ialacci, Silvino Di Florio 
e Antonio Mancini: anni ‘50

La II Edizione della “Cena del 
Mosaico Romano” ideata da 

Osvaldo Menna ha riscosso un 
grande successo. La succulenta 
cena preparata dagli chef di Villa 
Santa Maria si è svolta nel piazzale 
antistante la Chiesa San Giuseppe. 
Vi hanno partecipato circa 500 
persone. Aggraziate ragazze hanno 
accompagnato gli invitati ai loro 
tavoli. “ La piazza sembrava una 
bella signora adornata a festa - ha 
sottolineato Osvaldo Menna - fin-
chè sarò in vita, la cena del mosaico 
si farà in agosto - ha sottolineato 
Menna - è stata una stupenda serata 
all’insegna dell’amicizia e del buon 
cibo”.

La “Cena 
del Mosaico”

Lettera di 
Fioravante

Ogni anno a Yulin, nella Cina 
meridionale, si svolge un im-

portante festival. L’evento è infatti 
tristemente noto perché oltre 10.000 
cani e centinaia di gatti vengono 
cucinati e serviti come cibo nelle 
bancarelle sparse per le strade. Le 
immagini agghiaccianti di cani e 
gatti in gabbie minuscole, sporchi 
del sangue dei loro simili appena 
uccisi, scuoiati e appesi a ganci 
da macellaio hanno provocato un’ 
ondata indignazione e di proteste, 
con tanto di picchetti davanti alle 

ambasciate e intervento sul posto 
di attivisti che si sono impegnati 
a comprare il maggior numero di 
animali, per sottrarli a questo tra-
gico destino. 

L’Occidente si è scagliato con-
tro questo festival accusando la 
Cina. Gli occidentali sono disposti 
a spendere somme elevate per evi-
tare la strage di cani e gatti. I traffi-
canti, arrivano a rapire cani randagi 
o padronali pur di poter rifornire il 
pubblico del festival, che si svolge 
dal 21 al 30 giugno.

Càule e cutte

maste Luègge


