
“San Salvo ieri oggi domani” approda 
tra gli emigrati abruzzesi a Milano

“San Salvo ieri oggi domani” ce l’ha fatta a superare il confine 
della città. Il giornale dei Lions salvanesi, è  molto apprez-

zato dalle comunità abruzzesi di Sydney (Australia). Il trend della 
diffusione sembra inarrestabile. Siamo stati informati, che riscuote 
un ampio consenso anche da parte degli emigranti abruzzesi e mo-
lisani di Milano. 
Angelo Dell’Appennino, presidente dell’Associazione abruzzese e 
molisana “R. Mattioli” di Milano, consigliere al CRAM, ha scritto: 
“Le ricette, le feste  tradizionali ricorrenti, le poesie dialettali,  fatt e 
fattarìlle  e tanto altro, sono le notizie che  qualsiasi abruzzese, non 
solo i Salvanesi lontani dalla loro terra amano leggere  per riavvici-
nare ricordi e per sentirsi più vicini alla città che hanno lasciato, dove 
sperano, un giorno non molto lontano, di ritornare. 
San Salvo ieri oggi domani è un mensile ben costruito, che ci  riporta 
alle nostre radici più profonde, alle nostre tradizioni, alla nostra storia. 
Un caro e affettuoso saluto  alla redazione del giornale e ai Lions”. 
È una grande soddisfazione per noi della redazione. 
Gli elogi sono importanti perché danno l’adrenalina per continuare 
a lavorare sempre con maggior lena. Continueremo ad impegnarci 
per soddisfare i numerosi lettori, che da cinque anni ci seguono 
quotidianamente con stima, affetto e passione. 

Michele Molino

Lo scorso 24 gennaio, il Lions Club di San Salvo, 
presieduto da Antonio Cocozzella, ha tenuto un 

convegno dal titolo “Interconnettiamoci e Cuberbulli-
smo” nella palestra della scuola media “D’Acquisto” 
per gli alunni di 5^ della Scuola Primaria di Via De 
Vito e 1ªD - 1ªE - 1ªG e della Scuola Secondaria di 
1° grado dell’Istituto Comprensivo n. 1 di San Salvo, 
sul problema “Interconnettiamoci e Cyberbullismo”. 
In platea molti insegnanti e genitori dei ragazzi. 
Moderatore impeccabile è stato Claudio De Nicolis, 
referente del service. 
Relatori: dott. Christian Valentino psicologo psicote-
rapeuta, ing. Gian Mauro Placido commissario capo 
tecnico-compartimento polizia postale Abruzzo, dott. 
Raffaele Parrella esperto in informatica. Ampia colla-
borazione di Anna Rosa Costantini dirigente dell’Isti-
tuto comprensivo N. 1 e della dott.ssa Silvia Orfini. Il 
Lions Club di San Salvo attentissimo al problema del 
Cyberbullsmo tra i ragazzi, ha voluto implementare 
questo argomento, con la sensibilizzazione all’uso 

dei social network da parte dei ragazzi. Oggi, tutto è 
a portata di un click, ma non tutto quello che la rete 
offre è adatto a tutti. È già difficile orientarsi nella 
rete per un adulto, in effetti un adolescente che si 
approccia per la prima volta a questo mondo da solo, 
non è certamente pronto a farlo. Scopo del convegno, 
rendere i ragazzi ed i genitori più consapevoli dei 
rischi della navigazione  sulla rete Internet. I ragazzi 
hanno ascoltato con la massima concentrazione. 
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Riuscitissimo il convegno del Lions 
Club San Salvo sul Cyberbullismo

Ritrovato un documento del 1796 che parla di 
San Salvo e dell’ingegno dei suoi abitanti 

“Guinnes” a San Salvo per una pianta 
di lazzaràtt alta più di 3 metri

Silvino Di Florio, salvanese, 
86 anni, è riuscito ad allevare 

nel vaso della sua abitazione una 
pianta di peperoncino di oltre 3 
metri di altezza. Dalla pianta pende 
una cascata di lazzaràtt. Uno spet-
tacolo da vedere. Alcuni amici 
curiosi sono andati a trovarlo ed 
hanno riportato a casa buste piene 
dei “piccantini salvanesi”. Lu laz-
zaràttt riduce il rischio di morte 
per infarto e ictus. Sono state ef-
fettuate analisi sulle  abitudini ali-
mentari di circa 23 mila Molisani. 
Praticamente chi usa lu lazzaràtt 4 
o più volte alla settimana garanti-
sce ad una riduzione del rischio di 
morte pari al 23%.

Da quasi cinquant’anni San 
Salvo si caratterizza, a livello 

italiano e internazionale, per la 
produzione dei vetri delle auto, 
dei motorini per tergicristalli e 
delle pesche. Nel ’700, era un 
borgo abitato da contadini, che 
ad un certo punto iniziarono  ad 
abbattere alberi, a ripulire  i terreni 
incolti,  dalle erbacce ed in parti-
colare dalle selve boscose, dalle 
ramaglie, dai canneti e dai cespu-
gli di rovi. Dopo aver eseguito le 
operazioni di aratura, seminarono 
il grano e i legumi, e piantarono 
le viti, gli olivi e gli ortaggi. A 
comprovare quanto appena detto, 
è un documento del 1796, venuto 
alla luce solo recentemente, fir-
mato a penna e inchiostro  dall’a-
bate Francesco Sacco, insegnante 
di storia e geografia nel collegio 
istituito dal Re Salvatore di Napoli. 
Ecco la descrizione: “San Salvo 
giace sopra una piccola collina, 
d’aria buona e nella distanza di 
due miglia dal mare Adriatico, 
e di quattro da Vasto, e di 42, in 
circa dalla città di Chieti. Sono 
da marcarsi in quella Città Regia 
padronato sotto il titolo di San Lo-
renzo; tre cappelle pubbliche sotto 
l’invocazione del Sagramento, 
di San Nicola da Tolentino e di 
San Vitale e due cappelle rurali 
fuori l’abitato sotto i titoli della 
Madonna delle Grazie e di San 

Rocco. I prodotti del suo territorio 
sono grani, legumi, frutti,vini ed 
erbaggi per pascolo di greggi. Il 
numero degli abitanti ascende a 
1074 sotto la cura spirituale di un 
arciprete, il quale si destina dal 
cappellano del Re Nostro Signore, 
e porta il titolo di Vicario Generale 

della Real Badia de’ Santi Vito e 
Salvo”. Gli eruditi di quell’epoca 
pensarono che San Salvo fosse la 
copia del Paradiso. I suoi abitanti 
non se la spassavano male. Quasi 
tutte le famiglie avevano un forno 
a legna in casa, e chi non l’aveva 
usufruiva di quello del vicino. 
Ognuno aveva la sua fetta di pane 
da infilare in bocca. Erano povere 
soprattutto le famiglie numerose. 
Tra di loro si conoscevano tutti, 
pertanto si aiutavano a vicenda. 
I valori  rappresentavano una delle 
basi interiori della vita. 

Michele Molino

Prova ad indovinare il significato della frase: 
“SSU BERBANDÌLL É GNE N’ACQUATÌLL”
La risposta al seguente indirizzo e-mail: michele.molino@virgilio.it
Chi indovina per primo, riceverà tre numeri del giornale a casa

L’olivo più antico di San Salvo, circa 400 anni
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L’invidia è come una brutta malattia 

Auguri di buon 
pensionamento al 
doctor e maratoneta 
Erminio Cardarella

Lu Sand’Andònie a San Salvo 
“Gli Amici delle Tradizioni” incantano la folla

I Lions hanno premiato Lorenzo 
Di Ninni al concorso“Poster per la Pace”

Soluzioni professionali per l’edilizia

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

Grande successo della mani-
festazione culturale “Poster 

per la Pace” organizzata dal Lions 
Club di San Salvo nella palestra 
della Scuola Media “D’Acquisto” 
con il supporto di Emanuele Ciuffi 
responsabile del service, di Or-
lando Raspa e Leonarda Moscato 
entrambi docenti, di Virginio Di 
Pierro in veste di moderatore e di 
Romina Palombo cerimoniere. 

Titolo dell’incontro: Il Cammino 
della Pace. I lavori  inviati dagli 
alunni della Scuola Statale del 
Comprensivo 1 di San Salvo sono 
stati oltre 100. Vincitore del con-
corso di pittura Lorenzo Di Ninni; 
2° Michela De Cecco; 3° Marta 

Torino. Il presidente dei Lions 
salvanesi Antonio Cocozzella ha 
ggiunto al suo discorso: “La Pace 
è anche uno stile di vita da mettere 
in pratica tutti i giorni. Bisogna 
ascoltare le ragioni degli altri, ca-
pire gli altri. Non bisogna reagire 
alla violenza con altra violenza”. 
Hanno presenziato all’incontro 
Maria Travaglini assessore alla 
cultura e Maria Rosa Costantini 
dirigente scolastico del compren-

sivo 1. Il concorso dà la possibilità 
ai ragazzi del mondo di esprimere 
il loro modo di vedere, dipingere la 
Pace e condividerla con gli amici. 
Il primo della classifica concorrerà 
alla fase successiva riservata al 
distretto 108A (Abruzzo, Molise, 
Marche e Romagna). Il vincitore 
assoluto avrà un premio di 5000 
€, inoltre potrà visitare il palazzo 
dell’ONU in compagnie di due 
componenti la famiglia.

È un tabù: chi ci cade dentro finge 
di non accorgersene. È un moto 
dell’anima tanto velenoso quanto 
inconfessabile. È l’emozione nega-
tiva più rifiutata. È l’ammissione 
di essere inferiore e il tentativo di 
danneggiare l’altro senza gareg-
giare a viso aperto ma in modo 
subdolo. È un sentimento infantile 
che risponde all’umiliante para-
gone: lui sì, io no. Nella forma più 
distruttiva non è un’emulazione 
dell’altro, bensì desiderio di di-
struggere ciò che non si può avere, 
come appunto fa la strega nei con-
fronti di Biancaneve. E così fanno 

le sorellastre di Cenerentola, le ro-
vinano il vestito del ballo non per-
ché pretendano di indossarlo loro, 
ma perché non lo abbia lei. Non c’è 
alcun intento di innalzarsi al livello 
dell’altro, è voglia di abbassarlo. 
L’invidioso è bugiardo e per questo 
Dante, nella Divina Commedia, 
mette gli invidiosi in Purgatorio, 
con le palpebre cucite con il fil di 
ferro. Da un punto dì vista psico-
logico l’invidia nasce da un senso 
di impotenza, per lo più inconscio, 
che fa percepire uno stato di inade-
guatezza e di indegnità rispetto agli 
altri. È un’emozione molto primi-

tiva, come svela la psicoanalista 
Melanie Klein secondo la quale 
“potrebbe instaurarsi sin nei primi 
sei mesi di vita, quando il bambino 
dipende dal seno materno come 
referente assoluto ancor prima di 
conoscere la madre come figura 
intera. La sensazione di dipen-
denza genererebbe aggressività, a 
volte, fantasmi distruttivi. La via 
per uscirne è utilizzare le proprie 
risorse per conquistare qualcosa 
di personale, cercando delle al-
ternative nella propria vita, che 
risollevino la propria autostima. 

Angelo Del Moro

In passato i Salvanesi “facevano i porci”

Mi sono mancati i nonni

Fino a qualche anno fa, il rito del 
maiale era la gioia di ogni fa-

miglia. Dopo l’uccisione era lavato 
e purificato con acqua bollente, di-
ventava la gràscë (l’abbondanza). 
“A la masë cë štà lu puànë, a la 
vàttë cë štà lu vuènë, a lu vutenàllë 
cë štà l’ùijë e lu pòrcë lë štàmë 
accedë, mò po’ nànghë candë vò!”. 
Questo diceva mio padre, mentre 
il mattino di buon’ ora si prepa-
rava la callarë sopra lu trappète, 
per mettere a bollire l’acqua che 
serviva per pelare il maiale. Tutto 
era pronto: lu scannatàurë, i col-
telli di vari tipi ognuno serviva per 
un determinato lavoro, compresi i 
raschietti con i manici in quercia 
lasciati in eredità da mio nonno 
Antonio, poi su ‘nu tunuèccë era 
posto ‘na spranatàurë dove era 
adagiato il maiale, lu sgammijurë 
era posto con una corda al gancio 
del soffitto, pronto ad appendere lu 
pòrcë. Il giorno scelto era del pev 
riodo della luna in mancanza. Cera 
solo da aspettare che arrivavano gli 
zii e i compari per aiutare a tenere 
fermo il maiale. Del maiale non si 
buttava niente, a riprova di questo, 
durante l’uccisione, la prima cosa 
che non era buttata era il sangue, 
subito raccolto dalle donne, una 
piccola parte si lasciava coagu-
lare per farne la sanguàttë, fatta a 

pezzettini soffritta con la cipolla o 
fatta, a frittata, diventava la prima 
colazione della mattinata. La re-
stante parte era mescolata di con-
tinuo fino a quando non si raffred-
dava, per evitare la coagulazione 
poi conservato al fresco per qual-
che giorno, poi era colato e filtrato 
e se ne faceva lu sanghènàccë. 
Mentre si sistemava il maiale con 
pezzi di guanciale e altre spunta-
ture di carne, si preparava lu cìffë 
e cciàffë, la seconda colazione. Le 
budella lavate e rigirate più volte 
con sapiente tecnica da mia madre, 
erano messe insieme alle bucce 
d’arancio, gli agli e acqua, fino 
al giorno in cui si preparavano: 
lë saggeccë (rosse, bianche), lë 
fegatèzzë, lë spresciàtë, lë lìmmuë, 
lë vendricènë, e in un secondo 
tempo lu prusìttë. Lo strutto era 
un elemento molto importante per 
riporre i salumi, di conseguenza se 
un maiale non aveva quattro dita 
di grasso sulla schiena, era una 
disgrazia, al contrario di adesso 
che le nuove specie di maiali sono 
sempre più magre. Una volta rior-
dinato il tutto ci si riuniva tutti a 
tavola a mangiare: sagne, braciole, 
polli alla brace e altro ben di Dio, 
perché quella ricorrenza era un 
giorno di festa e di abbondanza. 

Stefano Marchetta

Non li ho mai conosciuti, né 
quello paterno, né quello ma-

terno. So solo che si chiamavano 
Cassiodoro e Giuseppe e che ve-
nivano ricordati, affettuosamente, 
come “Zi’ Cassiidore” e “Zi’ Sip-
pucce”.
Chi sa com’erano! Chi sa com’e-
rano 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, porta-
tori di affetti, maestri di vita. Che 
siano, quindi, benedetti.

A.P.

Emanuele Ciuffi

Inizia la seconda gioventù…
GODITELA Le allegre piroette di Cesare Raspa (Sand’Andònie) e del figlio Vitale (Lu diàvile)
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 “Mirandola” la struttura ricettiva più antica di San Salvo Non vale la pena provare risentimento

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

A Gennaio 1960  
la popolazione  

salvanese ammon-
tava a circa settemila 
abitanti. La vita eco-
nomica si reggeva 
sulle risorse dell’a-
gricoltura e dell’arti-
gianato. Nel 1962 fu 
costituita la Società 
Italiana Vetri (SIV). 
A San  Sa lvo  non 
c’era nemmeno una 
locanda, in cui man-
giare e trovare allog-
gio. Alessio Menna 
e Adele Angelozzi,  
braccianti salvanesi,  
genitori  dei due figli  Consiglia e 
Osvaldo, intuirono subito che  stava 
per accadere qualcosa di eccezio-
nale. A quel punto presentarono al  
municipio di San Salvo,  due  pro-
getti,   uno riguardante l’aumento 
della volumetria dell’immobile e 
l’altro il mutamento della destina-
zione  d’uso da civile abitazione  
a struttura ricettiva.  Il permesso 
di costruire arrivò velocemente.  
Solo che la  cifra  che avevano 
messo da parte, con  la forza delle 
loro  braccia, non era sufficiente 
per completare i lavori di costru-

zione, ma non  si scoraggiarono.  
Chiesero in prestito 800 mila lire al 
medico condotto del paese.  Questo 
estrasse i mazzetti di banconote 
dalla cassaforte, li  contò subito 
e  li consegnò  ai due coniugi. I 
lavori  proseguirono speditamente. 
Alla pensione diedero il nome 
“Mirandola”. Emozione, condi-
visione e grande partecipazione 
per l›inaugurazione della locanda.  
Nella struttura ricettiva curata  
nei minimi particolari, una  va-
stissima scelta di cibo e tanta gen-
tilezza, affluirono ospiti  da ogni 
parte, tra costoro: Luciano Viaggi, 

Biagio La Corte e 
Giorgio La Rocca.  
Si svolsero all’in-
terno del locale  molti 
banchetti nuziali. Si 
ricordano  tre coppie 
di sposi:  Evangeli-
sta-Mariani, Nolfi-Di 
Santo, Angelucci-Di 
Santo .   Aless io  e 
Adele, una volta rag-
giunti i requisiti per 
la pensione, decisero 
nel 1973 di  abbando-
nare definitivamente  
l’attività. Consegna-
rono la licenza com-
merciale a Italia Di 

Santo, che aprì vicino a via Di-
sgrazia (l’attuale Via Caravaggio),  
il ristorante “Italia”. Alessio Menna 
e Adele Angelozzi, sono volati, 
ormai,  in cielo, ma resteranno  
nella storia locale, per il grande 
coraggio  di aprire la prima locanda 
in un periodo di crisi economica. 
Il  processo di cambiamento dall’ 
economia agricola a  quella indu-
striale era già cominciata. Pochi 
anni dopo, le famiglie di Antonio 
Boschetti e di Vito Tomeo aprirono 
locali di ristorazione.  

Michele Molino

L’angolo della Posta

LETTERA DI UN GENITORE 
DI MACCHIAGODENA
Cari Lions, ho acquistato casa a 
San Salvo marina, in cui trascorro 
le giornate d’estate. Voglio parlare 
dei giovani perché ho quattro figli. 
Quello che mi dispiace dei gio-
vani è il disamore verso l’impegno 
sociale. Non sanno dare il giusto 
peso alla realtà. Vanno in crisi per 
ogni piccolo problema. Forse noi 
adulti non siamo stati attenti, non 
abbiamo un vaglio critico di certi 
effetti del progresso, come la tv e 
i media. Adesso cominciamo ad 
avvertire la necessità di stimolare 
i ragazzi a riappropriarsi delle pro-
prie qualità specifiche. Genitori 
muoviamoci! Dialoghiamo di più 
con i figli.

     P.P.   

LETTERA DI UN AMANTE 
DELLA LETTURA, 
ABITANTE SAN SALVO
Ringrazio la redazione di San 
Salvo ieri oggi domani, per il buon 
lavoro di diffusione della cultura. 
Sono nata a Montazzoli, ma abito 
da 24 anni in via Ripalta. Leggendo 
il vostro periodico di cui conservo 
tutti i numeri, ho iniziato a com-
prendere ed apprezzare il dialetto 
sansalvese. A che cosa servono i 

libri? Da un sondaggio è venuto 
fuori che il 30% dei laureati e il 
40% dei diplomati a San Salvo e 
Vasto non leggono mai un libro. 
Nessuno bada agli strafalcioni. Si 
possono inventare citazioni, tanto 
nessuno è in grado di smentirle. 
È per l’ignoranza della gente che 
gli imbroglioni hanno successo. I 
tiranni basano il loro potere sulla 
menzogna, perché il popolo è igno-
rante. I giovani faticano a chinare 
la testa sui libri. Se la ricchezza 
arriva dall’ottusità non vale nulla. 

A.F. 

LETTERA DI LUIGI, 
STUDENTE DI UNA SCUOLA 
MEDIA DI VASTO
A che servono i regali? Perché non 
offriamo i soldi dei regali agli enti 
che raccolgono fondi per la ricerca 
scientifica o per sfamare le persone 
che non hanno nulla da mangiare? 
Mettersi alla ricerca di un regalo, 
che sia gradito a chi lo riceve, ci 
fa venire lo stress. Perché non uti-
lizziamo in modo più proficuo il 
tempo risparmiato? C’è un consu-
mismo sfrenato. Uno schiaffo do-
loroso a tanta gente bisognosa. La 
corsa al regalo ci distrae e snatura 
l’autentica ragion d’ essere delle 
ricorrenze religiose, che dovreb-

bero indurre tutti al raccoglimento.
L.B.

LETTERA DI NU 
VUASTAROLE, OPERAIO 
DELLA PILKINGTON
Caro direttore Molino e presidente 
Cocozzella, sono residente a Vasto, 
ma lavoro presso la Pilkington. 
Ho preso il giornale in un’ edicola 
di Vasto. Non facciamo nulla per 
cambiare questa società. Nessuno 
vuole cambiarla. Dobbiamo far 
capire ai giovani che se non hanno 
intenzione di studiare è meglio 
mettersi a lavorare, perché solo col 
lavoro si capiscono e si apprezzano 
i propri sacrifici, si tiene la mente 
lontana dai consumi e si smette di 
spendere i soldi di mamma e papà. 
E poi diciamo la verità, non è af-
fatto vero che il lavoro non si trova. 
Dipende da quello che si vuole 
fare. Posseggo un uliveto, ebbene 
per raccogliere le olive ho dovuto 
far ricorso agli extracomunitari. I 
nostri giovani con la scusa della 
scuola non hanno accettato il la-
voro. Facciamo attenzione! La ge-
nerazione di quelli che si sono fatti 
il cosiddetto “mazzo”, che poi sono 
quelli che hanno creato il benessere 
di questi anni, sta per finire. 

M.Q.  

Se si sceglie di perdonare, si 
riconosce che non vale la pena 

provare risentimento e che questo 
può fare più danno alla nostra sa-
lute dell’offesa stessa. Attenzione 
però a non confondere il perdo-
nare con il condonare, lo scusare, 
il dimenticare o il negare il torto. 
Perdonare non implica il dover 
approvare comportamenti sbagliati 
o ignorare le conseguenze negative 
che da questi derivano e non signi-
fica nemmeno mettersi nella con-
dizione di essere maltrattati. Ma si 
può davvero dimenticare?
Bisogna essere realisti: può darsi 
che non riusciremo mai a cancel-
lare il ricordo di certe situazioni 
verificatesi. Tuttavia, se lo vor-
remo, potremo dimenticare nel 
senso che non serberemo rancore 
per chi ci ha fatto il torto, né an-
dremo a rivangare la questione in 

futuro. Alcuni invece sono inclini 
a rivangare gli errori subiti nel pas-
sato e li rinfacciano come un’arma, 
privandosi così della pace. 
Aspettando delle scuse che non 
arrivano mai, possiamo solo au-
mentare la nostra frustrazione e 
permettiamo alla persona che ci 
ha fatto un torto di continuare a 
influenzare negativamente le no-
stre emozioni.
Tutto questo dipende da ognuno 
di noi. Occorre prima “scegliere” 
di perdonare in maniera libera e 
personale, dopo di che si tratta 
di iniziare un processo che potrà 
comportare molte sorprese pia-
cevoli. Il perdono “paga” e può 
far bene alla salute emotiva e fi-
sica, riducendo le competizioni 
e i conflitti interpersonali. Non è 
certamente poco. Anzi...

A.D.M.

Chi eravamo…

C’è un grande parroco... chi è?

Alessio Menna e Adele Angelozzi



4 SAN SALVO – Ieri Oggi Domani

DIRETTORE RESPONSABILE
MICHELE MOLINO

michele.molino@virgilio.it

Editore LIONS CLUB SAN SALVO

Responsabile amministrativo Emanuele Cieri
Collaboratore Roberto Boschetti

Vignettista Stefano Marchetta

Aut. Tribunale di Vasto
n. 144 del 01/09/2014

Grafica e Stampa
SpeedyGraphic di Nicolangelo Gualtieri - Info: 334.6052271

Inserzione pubblicitaria a basso prezzo. Telefona al 347.5559216

Affiliato: STUDIO SAN SALVO SAS
Via Istonia, 28/D - SAN SALVO (Ch)

Tel./Fax 0873.549911
Cell. 331.7211673 - 373.8231846

e-mail: chhn4@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it

ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI

SAN SALVO - www.pavonecs.it

Guardare di più al futuro delle nostre giovani generazioniSono lieto di questo incontro

Ahie ‘Ndunì
lasse la perticàre e 
mett la prubbenie 
a  l a  b b i s t i e , 
d a p ù  p e i j e  a 
lu sciarabball , 
l a  r à n c u e  e 
pùrtemele a capinquà, caij’ 
arraccà lu frattelàune a la 
cumbène. 

Antonio! Lascia l’aratro, metti 
a mangiare al cavallo, poi dal 
carret to prendi la  roncola, 
portamela qua, perché devo 
tagliare la siepe al confine. 

Parlo di ragazzi e ragazze tra 
i 14 e i 19 anni, di origini di-

verse, di tutti gli istituti cittadini, 
quindi protagonisti di percorsi 
educativi anche molto differenti. 
Il loro atteggiamento è stato sem-
pre maturo. La cosa, sono sin-
cero, non mi ha stupito per nulla, 
convinto come sempre che ogni 
nuova generazione porti qual-
cosa in più rispetto a quelle che 
l’hanno preceduta. Oggi i nostri 
ragazzi sembrano distratti da cose 
futili, sembrano vinti dal contagio 
mediatico a tutti i costi. Un po’ è 
certamente vero, ma questa loro 
conoscenza e dimestichezza con 
gli strumenti comunicativi e in-
formatici più sofisticati permette 
loro in ogni istante di aggiornarsi 
sul mondo e sul nostro tempo. Ag-
giungo che ho spesso riscontrato 
anche un vivo interesse per la cul-
tura umanistica e classica. E que-
sto fa molta differenza rispetto ai 
colleghi di altri continenti. Sono 
convinto che quando i nostri gio-
vani italiani nel mondo spesso ri-
sultano i migliori, lo devono anche 
a questo loro esclusivo patrimonio 
umanistico, che giustamente tutte 
le nostre scuole, di ogni livello e 

indirizzo, seppure con contenuti 
diversi, mantengono nei loro per-
corsi educatici. Con questa mia 
breve testimonianza, desidero af-
fermare e riconoscere che i nostri 
giovani sono migliori di come per 
consuetudine, per brutta abitu-
dine e forse sbrigativa comodità 
vengono dipinti da noi adulti. Le 
cosiddette “mele narce”, ahinoi, 
ci sono sempre state nelle nostre 
comunità, sia tra i giovani che tra 
gli adulti. Ma questo fatto è am-
piamente surclassato oggi da una 
nuova generazione che necessita 
solo di avere opportunità di cono-
scenza, occasioni di confronto e 

disponibilità a vivere esperienze 
senza confine e senza pregiudizi, 
da cui quelle paure che spesso 
hanno frenato noi delle genera-
zioni precedenti. Se un popolo 
non sa coltivare i sogni dei propri 
giovani è un popolo destinato a 
scomparire. Parafrasando Alcide 
De Gasperi, chiudo sostenendo 
che ognuno di noi adulti ha il 
piacevole dovere di abbandonare 
l’ossessivo day by day, per guar-
dare di più al futuro delle nostre 
giovani generazioni con convinta 
fiducia. I risultati non manche-
ranno.

Paolo Farinati

Quando si incontra una per-
sona, la prima domanda che 

si fa è come stai? Si tratta di un 
modo banale per attivare un col-
loquio, anche perché la risposta 
breve dovrebbe essere sempre ed 
in ogni caso: bene! Guai a chi ap-
profitta della domanda per snoc-
ciolare tutti i guai che gli sono 
capitati negli ultimi 10 anni. 
Meglio sarebbe, quando ci si in-
contra tra amici e conoscenti 
esclamare: sono lieto di questo 
incontro. Peggio, quando le do-
mande continuano come a voler 
scandagliare gli affari con gli altri, 
che siano amici o estranei. Non 
c’è bisogno di domande fra per-
sone umane, chi vuole dire qual-
cosa la dice, e se non vuole dirla, 
tace. Essere indiscreti fa male 
alle due parti, anche perché co-
stringe chi si sente interrogato, se 
non vuole rispondere, a nicchiare, 

sembrando così scortese. Caso di-
verso è quando le domande fanno 
parte di una tecnica professionale 
che miri ad accertare la verità di 
fatti e circostanze. In questo caso, 
anzi, è pienamente giustificato 
il meccanismo secondo il quale 
le domande nascondono traboc-
chetti ed altri espedienti per tirare 
fuori la verità da chi non la vuol 
dire. Ma nei rapporti personali 
dovrebbe vincere il principio se-
condo il quale ognuno dà e mai 
chiede. I rapporti tra persone sono 
difficili se ognuno di noi non pre-
sta attenzione ad un giusto equili-
brio improntato sulle regole, che 
consenta di evitare cattive inter-
pretazioni e comportamenti indi-
screti che non giovano al manteni-
mento di buoi rapporti. Per questo 
meglio tenersi consigli e domande 
per sé, ma anche non subirli. 

Etica.Valori

La bellezza seduce quando siamo amabili

Il bikini in spiaggia può essere esibito fino a 47 anni

Si dice che “non è bello quello 
che è bello, ma è bello quello 

che piace”. La percezione di ciò 
che è bello è qualcosa di sogget-
tivo e sfugge ad una definizione 
assoluta anche se quando imma-
giniamo qualcosa di bello ce lo 
rappresentiamo come qualcosa 
di proporzionato ed armonico.  
La bruttezza è dismisura. 
Per gli antichi Greci la bellezza 
coincideva con il vero, il bene, 
l’ordine, la misura delle cose. Non 
a caso anche oggi parliamo di 
una bella persona per riferirci a 
qualcuno che ci ha colpito per la 
sua interiorità. A volte l’aspetto 
esteriore può non essere un gran 
che, ma l›espressione autentica 
dei propri sentimenti può essere 
abbagliante. Forse non siamo né 
artisti né critici d’arte, ma siamo 
affascinati da ciò che è colore, 

forma, disegno e luminosità. An-
che se questi aspetti della realtà 
forse non ci offrono un immediato 
beneficio pratico, ci colmano di 
piacere e percepiamo il loro va-
lore estetico. Se un capolavoro 
musicale non venisse mai ascol-
tato o uno splendido dipinto non 
venisse mai visto, la loro bellezza 
andrebbe perduta. 
L’arte è fatta per essere goduta e 
apprezzata da parte di chi è capace 
di guardare dalla propria interio-
rità con la giusta immaginazione 
e padronanza di strumenti. La 
bellezza come altre virtù, quali la 
generosità, la bontà, l’intelligenza 
può essere conquistata giorno per 
giorno. 
La bellezza seduce quando sap-
piamo non soltanto essere affasci-
nanti, ma renderci amabili. 

Angelo Del Moro

Una folta delegazione dell’Associazione Vastese della Stampa e le 
autorità locali hanno partecipato alla festa dei 90 anni di Giuseppe 

Catania  per decenni presidente dell’AssostampaChi eravamo…

AUGURI A PEPPINO CATANIA PER I SUOI 90 ANNI

Dobbiamo credere ai son-
daggi? Spesso vanno presi 

con le dovute precauzioni. Il son-
daggio che in seguito esporremo 
ha tutti i crismi dell’autenticità e, 
quindi della verità. Qualche setti-
mana fa in Inghilterra sono usciti 

i risultati di un rilevamento abba-
stanza originale. A che età smet-
tere di portare il bikini? Il son-
daggio è stato condotto tra donne, 
2000 tra i 18 e i 65 anni ha decre-
tato che il bikini va abbandonato 
appena si raggiungono 47 anni. 

A 51 anni, secondo il sondaggio, 
sarebbe meglio lasciare le scarpe 
con i tacchi alti nell’armadio. 45 
anni è il limite ultimo per mettersi 
gli stivali. Altrimenti la donna ap-
pare ridicola. Capelli lunghi fino 
a 53 anni. 


