
Sarà Claudio De Nicolis, dot-
tore commercialista, ad as-

sumere il prestigioso incarico di 
presidente del Lions Club di San 
Salvo per l’anno associativo 2018-
19 in sostituzione dell’instanca-
bile presidente uscente Christian 
Valentino. 
Nel corso della stessa assemblea  è 
stato nominato il consiglio diret-
tivo. Ecco le nuove cariche: Clau-
dio De Nicolis presidente Anto-
nella Vicoli, vice presidente 

Christian Valentino, immediato 
past president - coordinatore L
Emanuele Cieri segretario - G.L.T. 
Silvana Marcucci, cerimoniere, 
Remo Pavone tesoriere, Virginio 
Di Pierro, addetto stampa-officer 
telematico - G.M.T. Venanzio Bo-
lognese censore - G.S.T. Antonio 
Cocozzella direttore comitato 
soci. Consiglieri: Giuseppe de 
Vito, Giuseppe Quinzii, Romina 
Palombo, Emanuele Ciuffi e Mi-
chele Molino. 

Piccolo risveglio 
dei dialetti italiani. 
“Lu salvanàse” va 

scomparendo

Il dialetto fa parte del bagaglio culturale che ognuno di noi porta con 
sè sulle spalle. Nel 2012 l’Unesco lanciò l’allarme sul pericolo di 

estinzione dei dialetti in Italia. Da due o tre anni, seppure lentamente, 
la situazione va migliorando. Il dialetto è sempre più usato; se ne 
stanno impossessando i giovani, i film, le tv; è entrato nel web. Il 
teatro in dialetto sta avendo un incremento di pubblico senza prece-
denti. Il cantautore Luca Barbarossa al concerto del 28 Aprile, festa 
di San Vitale, nella piazza Giovanni XXIII a San Salvo, ha proposto 
una scaletta ricca di brani del suo nuovo album in dialetto romane-
sco. “Ogni dialetto -ha osato dire il vecchio senatore Mancuso in 
un convegno di studio sulla lingua vernacolare - racconta la storia 
delle conquiste straniere, dell’incontro/scontro di popoli e culture 
un tempo agli antipodi. 
Ogni lingua racconta la storia e l’identità di un popolo”. Il 28 Aprile 
scorso è stata officiata la prima messa in dialetto sardo dal Sostituto 
alla segreteria di Stato Vaticana, monsignor Giovanni Becciu nella 
Cattedrale di Cagliari. “Anche la trasmissione della fede, la preghiera 
e la liturgia possono trovare nuova linfa e vigore se espresse nella 
propria lingua madre - ha detto in sardo il monsignore. Il Consiglio 
Regionale del Veneto ha approvato una legge che dà la possibilità 
di applicare i diritti attuati nel Trentino Alto Adige nel campo delle 
lingue dialettali con lo scopo di valorizzare il dialetto veneto e di 
promuovere il recupero di testi, corsi, conferenze, pubblicazioni, 
letture, l’uso del dialetto nelle scuole e nelle trasmissioni televisive. 
Qual è la situazione del dialetto salvanese? Raggiunse il suo punto 
di massima intensità con gli anni ’80, grazie alla ricca produzione 
letteraria e musicale di Raffaele Artese (autore anche di un vocabo-
lario del dialetto di San Salvo), Evaristo Sparvieri, Leone Balduzzi e 
Alfredo Borzacchini. Da una ricerca sul dialetto nel nostro territorio, 
è uscita un’immagine piuttosto negativa, che la scuola ha contribuito 
a diffondere. La colpa non è degli insegnanti se in un corso scolastico 
completo riescono a far imparare qualche sonetto e qualche canto 
popolare. Dopo il successo degli anni passati, il teatro e la poesia in 
vernacolo stanno perdendo interesse e attenzione. Il dialetto racconta 
le nostre radici e aiuta a conoscere la cultura e i valori del territorio. 
I genitori salvanesi sono favorevoli allo studio del dialetto in classe. 
All’inizio basterebbe solo un’ora a settimana. Pier Paolo Pasolini 
definì la perdita dei dialetti italiani come una tragedia. “ Noi siamo 
tutti storia, siamo le nostre radici, se ci manca la storia manca il con-
tatto con noi stessi”. Lo ha detto Joaquin Navarro Valls, consigliere 
di Giovanni Paolo II. 

M. Molino
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Claudio De Nicolis nuovo presidente 
del Lions Club San Salvo

Alunni e Lions nella pulizia di 
un tratto di spiaggia
Scuola e famiglia hanno la re-

sponsabilità dell’educazione, a 
questo punto devono cooperare per 
raggiungere l’obiettivo. Il Lions 
Club di San Salvo collabora da 
diversi stagioni con le scuole, per 
la salvaguardia dell’ambiente cir-
costante. Il 23 Aprile, i Lions Sal-
vanesi hanno festeggiato la Gior-
nata della Terra, organizzando la 
manifestazione “Puliamo Insieme 
2018” in collaborazione con la 
Legambiente, l’Amministrazione 
Comunale di San Salvo e l’Istituto 
Comprensivo Statale numero 2. 

La “Earth Day 2018” è stata fe-
steggiata dagli studenti dell’Isti-
tuto Comprensivo 2 di San Salvo, 
davanti all’assessore Giancarlo 
Lippis, alla responsabile di “Le-
gambiente” Sara Di Domenico, 
al presidente dei lions Christian 
Valentino. 
I ragazzi della 4ª e 5ª elementare 
di San Salvo Marina hanno pulito 
un tratto della spiaggia del lito-
rale salvanese. La manifestazione 
è stata voluta dal presidente del 
Lions Club di San Salvo e dal past-
president  Emanuele Cieri.

La moda dell’estate l’uomo con la pancia grossa
La pancetta è sexi. La nuova ten-

denza sta spopolando in ogni 
parte del mondo. Se ne sono occu-
pati tutti gli organi di stampa del 
mondo. Negli USA è il Dad Bod, 
che significa la pancetta di papà.
Tutte le mode arrivano e poi pas-
sano. Fino alla scorsa estate, gli 
uomini che avevano gli addomi-
nali a tartaruga, riscuotevano un 
notevole successo da parte delle 
donne. Ora gli addominali scolpiti 
sono fuori moda. Le donne trovano 
più attraente l’uomo con la pancia 
sporgente; questi sono i motivi: si 
sentono più belle e stanno meglio 
con se stesse; la pancia è anche un 
perfetto cuscino dove appoggiarsi 
per un pisolino e un po’ di coccole; 
l’uomo “panzuto” mangia bene, 
fa mangiare bene,  non è superfi-
ciale e non ha bisogno di apparire. 
C’è un detto salvanese che recita: 
L’hommìne panzìhute… sembre 
piacìhute. (L’uomo panciuto… 
sempre piaciuto). La stagione della 
riscossa per i panciottoni è  iniziata .

M. M.
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Venerdì 4 maggio il Premio let-
terario Città di San Salvo, ha 

ospitato un gradito ritorno:Gesuino 
Nemus, vincitore del Premio Cam-
piello opera prima nel 2016, del 
Premio Bancarella, del John Fante 
e terzo classificato al Premio San 
Salvo nello stesso anno. L’incontro 
si è svolto presso il Bar Caffetteria 
Parimà e lo stesso Nemus ha fatto 
notare come la scelta della location 
fosse la più adatta per ritrovare 
degli amici. Alla presenza dell’ 
Assessore Maria Travaglini, del 
Presidente del Premio Giovanni 
Artese e del Presidente dei Lions 
Christian Valentino, l’autore, ac-
compagnato da Silvia Daniele,ha 
fatto vivere, in un ideale incontro, 
tutti i personaggi dei suoi libri, ne 
ha ripercorso le vicende e scanda-
gliato gli animi. Ha emozionato 
gli astanti trasportandoli in una 
Sardegna calda e assolata,di cui 
spesso si fatica a comprendere le 

logiche, in cui la vita e la morte 
si intrecciano con la stessa forza 
e diventano la faccia della stessa 
medaglia; il tutto sapientemente 
organizzato da un autore impreve-
dibile per umorismo, trame e stile.

Silvia Daniele

A San Salvo il vincitore del Premio 
Campiello, Gesuino Nemus 

A San Salvo il Centro Studi 
Daidalos “Psiche e Cultura”

Grande affluenza al convegno organizzato 
dal Centro Studi Daidalos” Psiche e Cultura”

Prova ad indovinare il significato della frase: 
FA IRRE E ARRE
La risposta al seguente indirizzo e-mail: michele.molino@virgilio.it

Lions salvanèsi: “Con gli occhiali 
usati tornano a vedere le persone”

Soluzioni professionali per l’edilizia

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

Il Lions Club International si è 
prefisso la eliminazione la cecità 

nel mondo prima del 2020. A San 
Salvo la raccolta degli occhiali usati 
sta procedendo a vele spiegate. Il 
responsabile, Emanuele Cieri, non 
può che gioire. Gli occhiali saranno 

inviati al Centro Italiano Raccolta 
Occhiali Usati di Chivasso (TO), 
che provvederà, alla riparazione per 
la successiva distribuzione nei Paesi 
in fase di sviluppo e nei centri colpiti 
dai terremoti. I raccoglitori sono 
dislocati presso i seguenti punti: 

Farmacia Grifone, Cieri Valentino 
uomo-donna-cerimonia via Istonia, 
Farmacia Di Croce, Ottica Mia. Con 
gli occhiali usati torneranno a ve-
dere i non vedenti e le persone con 
problemi agli occhi. I Lions invitano 
i lettori a collaborare.

Se i figli si ubriacano è colpa dei genitori

Il dermatologo Quinzi sul melanoma agli studenti del “Mattioli”

Foto di Antonino Vicoli

Se i figli si ubriacano, la scuola non c’entra, è colpa 
dei genitori. Lo dimostra la ragazza di un Liceo 

di Roma, entrata in coma etilico dopo aver bevuto 
mezza bottiglia di vodka. Anche se la scuola italiana 
è lacunosa e pecca di sciatteria. Ma tutti i genitori 
dovrebbero sapere che mettere al mondo bambini 
comporta il compito principale dell’educazione che 
è quello di imporre alla prole una formazione idonea. 
Non possiamo pensare di delegare alla scuola la for-
mazione, cioè imporre lezioni comportamentali che 
appartengono esclusivamente alla famiglia. Fare come 
certi genitori che in Sicilia hanno menato di brutto, 
rompendogli due costole, il professore che aveva 
sgridato un alluno figlio prediletto. 
Questo prova che la società italiana ha perso la bus-
sola. Prendiamone atto e riconosciamo da che parte 
sta il torto. Però è ora di finirla di mettere sotto accusa 
gli altri e riconosciamo che la liceale, ricoverata in 
ospedale affinchè non morisse sbronza, è il simbolo 
del costume invalso nel Paese. Abbiamo famiglie su-

perficiali e sbracate, ignoranti, gente, talvolta oppressa 
da problemi esistenziali e distrutta dalla fatica di 
vivere. Forse dobbiamo ancora capire dove abbiamo 
sbagliato. 
Il dialogo da cui un tempo emergevano precetti edu-
cativi è stato sostituito dal mutismo, dal disinteresse 
per le vicende delle persone che dovrebbero esserci 
care. Certamente episodi del genere, del tutto negative, 
segnano duramente le famiglie, ma ci domandiamo: i 
parlamentari a cosa pensano? Quelle famiglie italiane, 
meritano o no di essere aiutate o devono rassegnarsi 
al loro destino. 
Visto che di tutto parlano, ma delle famiglie italiane 
no, il loro destino appare segnato. Oltre alle super 
tasse e agli sprechi, ci sono le bevande che stordiscono 
e rendono imbecilli, poi c’è la droga che uccide lenta-
mente o velocemente. Le famiglie sono abbandonate 
ad un isolamento totale. Ci sarebbe ancora tanto da 
dire. Ma la serie è lunghissima. 

Angelo Del Moro

È stato inaugurato a San Salvo il 
Centro Studi Daidalos “Psiche 

e Cultura”.
Nasce dall’incontro e confronto 
di Christian Valentino (psicologo, 
psicoterapeuta analitico) e Roberta 
Ruggieri (psicologa, psicotera-
peuta cognitivo comportamentale) 
e dall’esigenza di abbattere lo ste-
reotipo comune dello psicologo 

come puro “strizzacervelli da cui 
vanno solo persone con problemi”. 
E’ possibile richiedere consulenze 
di sessuologia, criminologia, Emdr, 
psicologia scolastica e tutoraggio 
per Dsa. Si trova a San Salvo in 
Strada Fontana, 52.Valentino Chri-
stian 3402296026 Roberta Rug-
gieri 3470591540csdaidalos@
gmail.com

Grande partecipazione al primo evento organizzato 
dal Centro Studi Daidalos “Psiche e Cultura” 

che ha visto protagonisti professionisti del settore 
dell’alimentazione. Grazie al patrocinio del Comune 
di San Salvo, rappresentato dal Vice Sindaco Maria 
Travaglini e l’assessore alle Politiche Sociali Oliviero 
Faienza, e al Lions Club di San Salvo dove erano 
presenti numerosi soci, l’evento ha voluto porre l’at-
tenzione su tutte quelle patologie psico-fisiche che 
stanno colpendo la nostra società. 
Il Dott. Alessandro Raggi ha approfondito i Disturbi 
del comportamento alimentari e di come funzionano 
i servizi che coordina nei centri Ananke di Varese, 
Venezia e altre città in Italia. A seguire sono intervenuti 
il Prof. Leonardo Seghetti, che ha deliziato i presenti 
su storie di farine e di alimentazione. La dott.ssa 

Graziella Di Stefano della Farmacia Di Croce, infine, 
ha approfondito il come mai di questo ultimo boom 
attuale delle intolleranze alimentari. E’ intervenuta 
Graziella Vizzarri del Lion Club di Larino la quale ha 
aperto i lavori su tutto ciò che il Distretto 108 A sta 
facendo sul campo in questi ultimi anni per portare 
quanta più consapevolezza sull’emergenza sociale 
dei DCA. A moderare e organizzare l’evento il Dott. 
Valentino Christian psicoterapeuta del Centro Studi 
che ha tracciato e traghettato i presenti sui confini 
trattati nel convegno. “C’è bisogno, per l’analista e lo 
psicoterapeuta, di uscire dalla stanza di analisi per fare 
Anima tra la gente, nella polis e nelle proprie città” ha 
concluso, per dare solo così cittadinanza alla psiche. A 
chiudere l’evento una deliziosa cena presso l’Osteria 
delle Spezie di San Salvo. 

TORNEO “SAN ROCCO” 16.9.1966 - San Salvo-Palmoli 2-1
Alto da sinistra: Costanzo, L. Balduzzi, V. Di Gregorio, V. Cilli, R. Tomeo, A. 

Artese, M. Molino, A. Longhi, G.Stella, D. Corrado, non individuato, G. Raspa, 
A. Chinni, M. Ciavatta, N. Fabrizio, E. Di Pierro, P. Marzocchetti, F. Lestingi.

In basso: T. Pacchioli, E. Del Casale, C. Gaudio, F. Furlani, M. Ranalli, L. 
Franceschini, A. D’Ascenzo, G. Bracciale

Il dott. Giuseppe Quinzii, dermato-
logo, socio del Lions Club di San 

Salvo, ha tenuto un’ importante le-
zione agli studenti delle prime classi 
superiori dell’Istituto “Mattioli” . 
Quinzii ha detto, tra l’altro, che il 
melanoma colpisce frequentemente 
in età giovane adulta e i dati del regi-
stro tumori indicano che nella fascia 
di età 20-44 anni è il secondo tumore 
come incidenza, dopo il tumore della 

mammella e il testicolo. L’incre-
mento annuo del tasso di incidenza 
è particolarmente elevato nelle età 
(20-39 anni) ; +7.2% annuo) e so-
prattutto nelle donne, anche se è in 
crescita significativa anche tra gli 
adulti (40-59 anni; +4.7% annuo) e 
nei soggetti di età più avanzata (con 
oltre 60 anni; +4.5% annuo). Feli-
cissimo il relatore per essere riuscito 
ad attirare l’attenzione degli alunni.
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Nicola: un indomito combattente, 
un uomo vero

Esopo in salsa salvanèse: 
la donnola e le galline

Ci ha lasciato Nicola Marche-
sani. Vogliamo ripercorrere le 

tappe fondamentali della sua vita. 
Nicola, quarto di dieci figli (sei 
maschi e quattro femmine) nacque 
a Vasto nel 1924 da una famiglia di 
contadini. “Sfamare” dieci bocche 
non fu una bazzecola. Nessuno dei 
dieci fratelli si sottrasse al dovere 
di collaborare. Nicola a cinque 
anni si impegnò a governare il 
gregge di famiglia. Diventò robu-
sto e forte, per guadagnare qualche 
lira andò a “giornate”. 
Un suo cugino lo informò che un 
maestro ogni sabato insegnerà a 
leggere e a scrivere in uno scanti-
nato poco lontano dalla sua mas-
seria. Nicola dopo aver pattuito il 
prezzo, iniziò ad andare a scuola. 
Per sdebitarsi con il maestro, andò 
a zappargli l’orto. Scoppiò la se-
conda guerra mondiale, Nicola 
non potè continuare a studiare. Un 
giorno, prima del tramonto, una 
pattuglia di tedeschi circondò la 
sua masseria e fece razzia di polli, 
tacchini, conigli, oche e agnelli. 
Nicola e i suoi fratelli, per la paura 
di essere fatti prigionieri, trova-
rono rifugio sotto i materassi di 
foglie. Un soldato tedesco sentì 
un grugnito. Saltò a terra, sfondò 
il cancello del fienile e sotto un cu-
mulo di paglia trovò un bel maiale. 
Estrasse la rivoltella e gli sparò in 
testa. Quattro soldati alti e robu-
sti alzarono il porco da terra e lo 
depositarono sul braciere acceso. 
Cominciò una baldoria infernale. 
Vino in gran copia. Nicola riuscì 
a sfuggire ai tedeschi, ma non agli 

inglesi. Infatti fu precettato dal 
comandante degli inglesi per le 
operazioni di scarico di materiale 
bellico nell’arenile di San Salvo. Il 
compenso giornaliero fu di 50 lire, 
oltre a due pagnotte. Fu l’occasione 
per riabbracciare gli amici che 
non vedeva da un pezzo: Secon-
dino Artese, Antonio Napolitano, 
Alessandro Di Iorio e Antonio Di 
Falco. Mentre i lavori di scarico 
procedevano a buon ritmo, un co-
lonnello fece chiamare Nicola in 
una tenda e gli riferì che il sotto-
marino dove militava il fratello, 
era affondato. Passata la bufera 
della guerra, Nicola decise di la-
sciare l’Italia. Inoltrò la pratica per 
emigrare in Belgio, ma gli venne 
respinta perché era considerato un 
oppositore del governo in carica. 
Soltanto due anni dopo potè uti-
lizzare il suo passaporto. Il primo 
controllo medico avvenne a Chieti. 
Da lì raggiunse Milano dove venne 
sottoposto ad una nuova visita da 

parte dei medici belgi. Fu assunto 
per estrarre il carbon fossile dalle 
miniere. Il primo impatto fu trau-
matico: le facce nere dei minatori, 
la gabbia dell’ascensore, il buio, 
i cunicoli, il rumore dei martelli 
pneumatici, la polvere di carbone 
che sembrava togliere il respiro. 
Nicola, comunque, piano piano 
si abituò a quelle condizioni ri-
schiose. Dopo aver raggranellato 
un po’ di franchi, decise di rien-
trare in Italia. Inviò una valanga di 
curriculum, non ebbe mai risposta. 
Si arrangiò come potè. Nel periodo 
estivo fece il trebbiatore, in au-
tunno lavorò nelle cantine sociali 
e nei frantoi. Nella primavera del 
1950 iniziarono le sommosse per 
l’appoderamento del bosco Mot-
ticce. Nicola fu sempre in prima 
fila nei cortei, comunque pagò a 
caro prezzo la sua esuberanza gio-
vanile. La sua richiesta di assegna-
zione del terreno comunale, infatti, 
venne scartata. Partì per la Francia 
e dopo nove anni tornò di nuovo 
in Italia. Restò disoccupato per 
diverso tempo e tornò a zappare. 
“Che lu ccuàhune che so realizzàte 
- ci ha confidato Nicola prima della 
morte - le so fàtte nghì li vràcce mì. 
La terre de lu bbosche m’è state 
rifiutàte; so cundènde ca l’hanne 
avute l’eddre. (Quel poco che ho, 
l’ho realizzato con le mie forze. 
Non mi è stato concesso la terra del 
Bosco Motticce; sono contento che 
è stato dato agli altri contadini”. 
Nicola è stato un indomito com-
battente e un vero uomo.

M. Molino

Fett e fattarìlle: la scuola di don Cesare

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

Non essere considerati, 
significa non esistere

Na dònnile ha sapìhute ca na mas-
sarè stàvine na freche di hallène 
ammalìte. Z’è vistìhute da mèdi-
che e, ìhute dummannà si stavìne 
bbunne. 
Le hallène zi n’è sibbut’ accurte, 
iànne rispùste:” “Stame ttitte 

bbune, però, mò, è meije che te ni 
vi ffangùle.

Così, anche tra gli uomini, i pru-
denti sanno riconoscere i malvagi, 
per quanto questi ostentino le mi-
gliori intenzioni.

Vitale Baldassarre, oggi vicino 
ai 90 anni, ha ancora una 

memoria prodigiosa; alcuni anni 
prima dell’inizio della seconda 
guerra mondiale ha conseguito 
la licenza elementare con Cesare 
Artese nella scuola serale in via 
Madonna delle Grazie (oggi la casa 
è abitata dalla famiglia Torricella). 
Il Pico della Mirandola salvanese 
si diverte a raccontare ai suoi amici 
un simpatico siparietto, in cui fu-
rono protagonisti un compagno di 
classe e il suo vecchio insegnante. 
Il maestro Cesare Artese (a San 
Salvo lo chiamavano con il solo 
nome Don Gèsire), prima di dare 
il segnale di “Rompete le righe” 
poco prima dell’uscita, si rivolse 
bruscamente alla classe con queste 
parole:” Giorni fa ho assegnato una 
poesia da imparare a memoria, ma 
nessuno di voi ha saputo ripetere; 

vi dò un altro giorno di tempo, 
saranno altrimenti guai per voi”. 
Un alunno, appena uscito sul pia-
nerottolo, convinto che il maestro 
fosse dentro, si mise a gridare a 
gran voce: “La puhusè,  iè nen me 
l’ambàre, nen me l’ambàre e nen 
me l’ambàre!” (La poesia non la 

imparo, non la imparo e non la im-
paro. Il maestro stava dietro di lui. 
S’innervosì talmente, che lo fissò 
negli occhi e sbottò con rabbia: “Iè 
me ne frèche, iè me ne frèche, iè 
me ne frèche” (Io me ne frego, me 
ne frego e me ne frego).

M. Molino

Io credo che nessuna persona al 
mondo, neanche la più insigni-

ficante, possa vivere pienamente la 
propria vita senza che questa venga 
allietata e favorita dalla conside-
razione della gente. Il non essere 
considerati significa, difatti, non 
esistere, non avere alcun peso. La 
considerazione è come la parola di 
lode: può fare miracoli! Ci solleva, 
ci sostiene, ci veste a festa, ci rende 
dignitosi. 
E non occorre che essa venga ester-
nata attraverso le parole. Basta un 
gesto, oppure uno sguardo, per co-
municarla. E colui che la riceve, 
la capisce, e la fa sua, per fregiar-
sene e mostrarla quanto meno a se 
stesso. Oggi, purtroppo, ci riesce 

difficile darla, la considerazione. 
Non si ha tempo neanche per pen-
sarla. Impegnati come siamo a 
rincorrere noi stessi e a curare i 
nostri interessi, non sostiamo sugli 
altri e con gli altri. E non ne avver-
tiamo, di conseguenza, il grande 
bisogno di essere considerati. In-
ciampiamo, a volte, sugli altri, ma, 
presi dalla fretta, siamo portati a 
rimuoverli, con indifferenza e irri-
verenza. Sarebbe bello, invece, se 
ciascuno di noi rallentasse, almeno 
per un tratto di strada, i propri passi 
e regalasse, alla gente che incontra, 
sguardi e segni di considerazione. 
Avrebbe in cambio una fioritura di 
sorrisi, benevoli e grati!

A.P.

Mi fa ridere, quando penso 
che stiamo vivendo un pe-

riodo in cui la pubblicità, i film e 
il modo di parlare colorito hanno 
quasi del tutto sdoganato il porno. 
In tutta questa volgarità ci sono 
ancora alcuni che quando vedono 
una mamma che allatta il suo cuc-
ciolo (atto istintivo e naturale che 
tutti i mammiferi compiono dagli 
albori dei tempi) si scandalizza. 
Mi viene da canticchiare una strofa 
di Fabrizio De André: Si sa che la 
gente dà buoni consigli/sentendosi 
come Gesù nel tempio/ Si sa che 
la gente dà buoni consigli/se non 
può più dare cattivo esempio/Così 
una vecchia mai stata moglie/senza 
mai figli, senza più voglie/si prese 
la briga e di certo il gusto/di dare 
a tutte il consiglio giusto ...

Da Stefano Machetta, 
riceviamo e pubblichiamo
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Ragazze, perché il 
pancino scoperto? 

Non dobbiamo attendere che sia la 
politica a regalarci il cambiamento

La moda dell’ombelico al vento 
è stata lanciata negli Stati 

Uniti. Secondo i beni informati, 
è stata la pop-star statunitense 
d’origine abruzzese Madonna ad 
apparire per la prima volta in TV 
con i jeans a vita bassa. Il look 
sbarazzino tutt’ora continua ad 
imperversare. Se la pancia non è 
coperta sufficientemente, basta un 
minimo cambiamento delle tem-
perature, per provocare dolori ad-
dominali, gastrite, colite, vomito e 
diarrea. Molti professori e genitori 
ne osservano, con un pizzico d’ 
inquietudine, l’atteggiamento ses-

sualmente troppo invitante. A tal 
proposito, sarebbe ridicolo ripen-
sare al grembiule tra i banchi, ma 
è importante ricordare ai genitori 
che la scuola non è una spiaggia. 
Negli uffici pubblici e privati do-
vrebbe essere proibito l’esibizione 
dell’ombelico. L’ ostentazione di 
gambe e pancino è una totale man-
canza di rispetto. Spetta ai genitori 
far capire ai figli che l’abito e il 
buon comportamento non sono 
astrattismi, ma “elementi” che 
arricchiscono la valenza educa-
tiva. Insegnanti e genitori, fatevi 
rispettare! 

Fumììì! Fumììì! Fumììì!

Oggi mancano le grida della 
“morra” e della “passatella”

Ahie ‘Ndunì
da nu mase che nna esce. Aschìdde! Stav’ ammatte lu sottapànze a Pippìne, l’ àsina 
ma. Evà iè a faggià lu fine; a l’ambruvvese cumènze a scaggijè e m’accoppe na chegge 
a lu cutùrézze; màime a ccu lu mumènde, stav’ allessè le fuijaràpe. Se nin ere pe lu 
feije de Piscialulètte e pe lu iennère de Scardavàune, mò stave dandra la casce da 
morte. Pè fa passà, so vuta fa na decéne de chiare d’ove. Pippine nin zi l’è scambàte, 
‘nghe na rame de pricissotte le so rechiàne de frisèlle.

Ahi Antonio, è quasi un mese che non esco. Stai a sentire Stavo mettendo il sottopancia a Peppìno, l’ asino mio; dovevo 
recarmi a falciare il fieno; all’improvviso inizia a scalciare e mi mi affibbia un calcio al coccige. Mia moglie in quel 
momento stava a cuocere le foglie di rape. Se non era per il figlio di Piscialulètte e per il genero de Scardavàune, ora 
stavo in una tomba. Ho dovuto far ricorso alla chiarata d’uovo per far passare il dolore. Peppino non se l’è scampata, 
così con un ramo di un fico l’ho riempito di legnate.BOTTE’ RRESPÒSTE

 -Zi Bbastià,  gna vi ‘nghe la lasche 
- Vajje a tirne sacche-

Maste Giuvà ti va truvènne lu feije de Voccapèrte
-Deije can in mi sì veste

Lo scenario odierno ci mostra un numero crescente 
di crisi sociali che i popoli del mondo e le istitu-

zioni si trovano ad affrontare. Gli eventi che i mezzi 
d’informazione ci rilevano in tutta la sua drammaticità, 
riguardano le oltre duemila persone che hanno perso 
la vita in questi primi giorni dell’anno,  morte per il 
sogno di un destino. Dolorose sono le ferite inferte ai 
bambini in questi primi mesi dall’anno, morte per il 
sogno di un destino migliore, affidandosi all’ignoto. 
Dolorose sono le ferite inferte ai bambini innocenti, 
a donne e ragazze vittime inaudite di violenza! E’ 
spontaneo chiedersi ed è quello che mi chiedo:”Come 
si esce da questa crisi?”. ” Come riuscire a guardare 
con fiducia al futuro?”. Quali figure, comportamenti, 
esempi virtuosi valorizzare? Proprio nel vivo della 
campagna elettorale ho maturato la convinzione che 
non dobbiamo attendere che siano la politica, le isti-
tuzioni, l’economia a regalarci il cambiamento che 

vorremmo. Ognuno di noi ha la libertà di decidere 
quali scelte operare, senza smettere di sognare, dispo-
nibili al lavoro di squadra. Proprio ascoltando ”comizi” 
contrapposti, dal carattere assertivo,aggressivo, mi 
sono chiesta se fossa utopico pensare che per affrontare 
una situazione di crisi, per assumere un impegno di 
leadership, anche politica, per realizzare concreta-
mente un cambiamento, non sia importante invece 
riscoprire il valore dell’Empatia, del Dialogo, della 
Collaborazione. Sopratutto nei momenti di crisi ci si 
rende conto che è solo unendo le forze e mettendo a 
primo posto il valore dell’individuo che si raggiunge 
l’obiettivo di un vero sviluppo sociale e civile. Il va-
lore del singolo, come sappiamo, è fondamentale è la 
scintilla che ispira la genialità, l’arte e dà spazio e dà 
spazio all’eccellenza. Da questo connubio nascono le 
scoperte più importanti, la realtà di maggiore successo.

Giulietta B. Brattini

Farmacie e ditte di San 
Salvo donano defibrillatori

Fare del bene al prossimo è la cosa più bella del mondo. Le farmacie: 
Grifone Rosa Andia, Di Croce, Allegretta Tilli, Di Nardo-Labrozzi, 

le ditte Ecologica Valtrigno e Gimes Tende hanno donato cinque defi-
brillatori fruibili da tutti. Gli strumenti sanitari sono stati collocati sotto 
il porticato della sede municipale, quartiere 167, Via San Rocco, Via 
Ripalta, San Salvo marina. San Salvo è una città cardioprotetta.

“Fumìre! Fumìre!”: si tratta di un grido il cui signi-
ficato metaforico sfugge alle giovani generazioni 

della cittadina di San Salvo, ma non alle vecchie, le 
quali ricordano nitidamente come le succitate parole 
fossero declamate all’indirizzo dei coniugi, appena 
uniti in matrimonio, che all’uscita dalla Chiesa guida-
vano il corteo nuziale verso la casa dello sposo. Viene 
piuttosto da chiedersi come mai, in una circostanza 
così radiosa e festosa, la dizione popolare facesse ri-
corso niente di meno che allo sterco. Le origini di tale 
costume sono da ricercarsi in epoche remote, quando 
le genti, soprattutto le semplici, cui venivano raccon-
tati fatti leggendari, credevano con facilità al potere 
taumaturgico del diavolo: quante volte anche noi, 
ascoltando o leggendo delle favole, abbiamo sentito 
dire:«... e il diavolo trasformò il tesoro in un mucchio 
di carboni»? E non sappiamo forse che la notte tra il 5 
e il 6 gennaio i bambini appendono, o appendevano, la 
“calza della Befana?” I buoni ricevevano in premio bei 
regali e leccornie di ogni genere. E i cattivi? Neanche 
a dirlo: i carboni. Cioè il carbone si configura come 

una sostanza negativa, ovvero come il risultato della 
metamorfosi generata dal processo di combustione, 
come l’avanzo di ciò che prima esisteva. In molti paesi 
d’Abruzzo i bambini gridavano: «Carvùne! Carvùne» 
agli sposi che con troppa parsimonia gettavano i con-
fetti, cioè auguravano che i confetti sistemati nella 
tasca dello sposo si trasformassero in carboni, proprio 
come accadeva nelle favole. E per similitudine, il le-
tame non è forse il prodotto dell’alimentazione e della 
digestione? Anche qui vi è stata una trasformazione in 
negativo di ciò che prima esisteva. Dunque le parole 
«Fumìre! Fumìre!», che in alcuni paesi d’Abruzzo 
sono sostituite da “Letàme! Letàme!”, altro non sono 
che l’augurio rivolto agli sposi un po’ tirchi: «Che il 
diavolo trasformi in letame i confetti che ancora avete 
in tasca». Questo vocabolo, tuttavia, merita ancora una 
piccola attenzione: dal punto di vista etimologico è 
una delle tante parole di origine francese esistenti nel 
dialetto sansalvese: proviene, infatti, da “fumier”, che 
significa “letamaio”.

Emilio Di Paolo

Oggi, purtroppo, i paesi si vanno spopolando; la gente è attratta dal 
miraggio delle città, dove il guadagno è più facile, ma dove non brilla 

più il focolare. I paesi rimangono soli tra i monti, i morti giacciono entro 
tombe senza fiori. E’ augurabile che si effettui un esodo inverso, dalle 
città ai paesi, e che qui torni l’usanza del saluto e delle belle maniere, 
della cordialità e dell’aiuto scambievole; che tutti vi si ritrovino compari 
e fratelli di fatica, ciascuno noto col suo pittoresco soprannome; che si 
risentano le grida rauche ed alte della “morra” e le risa della “passatella”.

Giovanni Titta Rosa -L’avellano-l


