
Ndunì , ire ‘ndì so veste a 
magnà li sagnitèll de Sand 

Vitàle,stavìne pure lu séniche, lu 

predde e lu mediche condòtte. Vudà 
gna sgranàvene e dringhijèvine. 
Appène iurne, Cellambùss e sette 
feije, ‘nghì na vazzè pe d’ìhune, 
stavine ienne a lu mulène. ‘Ndurn’a 
la callare stàvene già: Caddane, 
Trapinarèll, Zaccaije, Pìllene e 

Chichinìll. So ripurtàte a la case na 
‘nzalatène acciummuàte; mendre 
riave, ‘so ‘ngiambàte a la pirticàre 
de Frecahalléne, m’à caschìte titt 
le sagnitèll. Putàve lassà ‘ndèrr la 
grazie de Dde? Li so ‘rcudd e li so 
repurtìte a la case. Ci seme messe 
na dicène de lazzarétt; mezza da-

miggiane de vene ha sparìhute 
‘nghe nu minìhute. Ciuffulève 
le racchie! Ngè rimàste manghe 
mezza sagnitèll. Richìcce, lu feije 
cinànnne , z’à magnàte quattre 
piètt chìlmue- chìlmue. Sande Vi-
tàle me, ta ringràzie 

m.m.

Antonio Cocozzella sarà il 
presidente del Lions Club 

San Salvo per l’anno sociale 
2019-2020; lo ha deciso l’as-
semblea dei soci con le opera-
zioni di voto tenute il 21 maggio 
ultimo scorso con le quali sono 
stati eletti anche i componenti 
del nuovo Consiglio Direttivo.  
Antonio Cocozzella, attuale pre-
sidente del “Premio Letterario 
Raffaele Artese”, già presidente 
del Club nel 2012-2013, nel corso 
degli anni ha ricoperto vari ruoli 
anche come officer distrettuale, 
rivestendo pure la carica di presi-
dente di Zona. 
In queste ore ha presentato la 
squadra che lo accompagnerà nel 
suo secondo mandato alla guida 
del Club dal 1° luglio prossimo: 

Antonio Cocozzella, presidente; 
Claudio de Nicolis, coordinatore 

LCIF e Past President, Romina 
Palombo, I vice-presidente e Ceri-
moniera; Emanuele Ciuffi, II vice-
presidente; Christian Valentino, 
segretario e GST; Remo Pavone, 
tesoriere; Agostino Venanzio Bo-
lognese, Censore; Emanuele Cieri, 
direttore del comitato soci (GMT); 
Virginio Di Pierro, Presidente del 
comitato marketing & comuni-
cazione; Silvana Marcucci, GLT; 
Michele Molino, Responsabile del 
periodico “San Salvo: ieri, oggi 
e domani”; Pietro Aquilano, of-
ficer per le tecnologie informati-
che; Giuseppe de Vito, Giuseppe 
Quinzii, Pasquale Colia e Anto-
nio Lella, consiglieri. Revisori dei 
Conti: Angelo De Cinque, Artese 
Anna Lucia e Rosa Grifone. 

Virginio Di Pierro

“Cari amministratori, 
dirigenti, politici…”

Viaggio due ore al giorno 
per giungere a scuola. 

Mille pensieri si affollano. Poi 
torno a casa, discuto animata-
mente con i miei figli che mi 
ripetono ad ogni occasione che 
non faranno mai gli insegnanti. 
Penso: chi si occuperà del fu-
turo dei vostri figli? Non credo 
nei metodi coercitivi, non credo 
nell’efficacia del controllo come 
deterrente, non credo nelle punizioni, mai creduto, nemmeno quando 
i figli erano piccoli. 
Credo nella Comunicazione, credo nella capacità di sviluppare auto-
nomia di giudizio ed empatia. Occorrerebbe una ricerca sociologica, 
antropologica, una analisi intelligente ed acuta di quanto accade, non 
la coercizione, il controllo esterno, la punizione, occorrerebbe prima 
di tutto capire, dare un senso . Per ogni tipo di violenza … provare 
a leggere, interpretare. 
E da questa lettura ed interpretazione dei fatti, elaborare progetti di 
prevenzione. Prevenire la violenza, la violenza verbale, la violenza 
fisica, la violenza psicologica. Prevenire il malessere dei docenti, 
degli allievi, dei genitori, dei dirigenti. Come prevenire? Occorre 
porsi delle domande, prima di tutto. Si può essere in ventisette in una 
stanza piccola, con poca circolazione di aria e si può essere chiusi 
in quella stanza per 5 ore di seguito compresa la ricreazione in una 
età in cui si è “argento vivo”? E se ciò è difficile come organizzarsi 
diversamente in sicurezza? Altre domande, altro punto di vista: si può 
“insegnare” a studenti che vivono il tempo scuola come il tempo del 
“carcere”? Si può comunicare correttamente anche quando la classe 
attraversa momenti di follia improvvisi e non interpretati perché ci 
mancano le professionalità? Si può riuscire a superare la frustrazione 
di sentirsi dire :”Ciò che insegni non mi interessa e non mi servirà a 
nulla” e capire che non si esprime un rifiuto della persona, ma altro 
tipo di malessere? Ancora: si possono dirigere sei scuole contem-
poraneamente ed i tre o quattro paesi differenti? A queste a tante 
altre domande occorre dare risposta … telecamere o no. Perché la 
comunicazione verbale e non verbale nelle relazioni di cura è la più 
potente delle comunicazioni. Occorre fornire a tutti degli strumenti 
di lettura di ciò che avviene, perché se stiamo bene genereremo il 
Bello. La Scuola pubblica, invece, continua ad investire su prove 
Invalsi, benchè necessarie, su formazioni sporadiche in mille dire-
zioni differenti che durano la moda del momento, senza un progetto 
unitario, continui a investire nella direzione delle sole competenze 
disciplinari … continui pure. 
Ma è necessario che sappia che ciò che manca non è la competenza 
nei saperi disciplinari, ciò che manca è la competenza emotiva, la 
competenza affettiva, la competenza nella conoscenza e gestione di 
sé e delle necessità altrui, la competenza a comunicare secondo i 
criteri della Comunicazione Empatica NON VIOLENTA, competenze 
che servono ai giovani per esprimersi in contatto con i loro bisogni, 
ai docenti per esprimersi nel rispetto degli studenti, ai dirigenti per 
avere chiaro e chiarire agli altri quali sono le priorità, ai genitori per 
dialogare con i propri figli e con chi si occupa di loro più di quanto 
noi genitori riusciamo a fare, oggi. Cari amministratori, dirigenti, 
politici, vi stiamo chiedendo aiuto, non è chiaro? Il disagio c’è, inu-
tile far finta di non vederlo, il disagio c’è ed è allarmante. Facciamo 
qualcosa adesso. 
Ognuno faccia la sua parte, cominci da qualcosa. Abbia inizio subito 
una rivoluzione non silenziosa, ma pacifica, una rivoluzione che ci 
veda tutti uniti in funzione della necessità di dare ai nostri figli una 
qualche speranza. 

Prof.ssa Maria Aurelia Del Casale
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Antonio Cocozzella presidente del 
Lions Club San Salvo fino al 2020

Quando sentiamo la parola 
“pettegolezzo” ci fa pensare 

ad un gruppo di donne sedute al 
bar che ridono e spettegolano. Uno 
studio dei ricercatori della Univer-
sity of California di Riverside, ha 
ribaltato l’idea piuttosto diffusa 
che “il pettegolezzo è donna”. 
Secondo il team di ricercatori, 
infatti, le donne non passano più 

tempo a spettegolare rispetto agli 
uomini. Stando ai risultati della ri-

cerca le persone dedicano almeno 
52 minuti al giorno a diffondere il 
gossip. Lo studio è stato appena 
pubblicato sulla rivista Social 
Psychological and Personality 
Science. Uno studio recente, ef-
fettuato da un’università olandese 
giunge alla conclusione che sentire 
pettegolezzi potrebbe addirittura 
renderci più riflessivi.

Gli uomini sono più pettegoli delle donne 

Sande Vitàle me, ta ringràzie!

Chi eravamo

Elettrauto di Vasto, Angelo Iezzi, Umberto Di Biase, 
Tonine lu barbire, Ennio Saba, Vitale Ialacci

Antonio Cocozzella

Maria Aurelia Del Casale
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È sdrèuse. È strano. È grosse gnè 
‘na crusòmmele. È una bugia 
grande come una prugna grande. 
Fàtt ‘ascè l’alme. Fatti uscire 
l’anima. Dì’ la verità, confessa! 
Fòre la faccia vostre. Espressione 
per chiedere scusa nel raccontare 
fatti spiacevoli o scabrosi. Frëje 
lu puasce e tinghe ‘n mènde a la 
hatt. Frigge il pesce e guarda il 
gatto. Nel senso di fare una cosa 
ma tenendo d’occhio il pericolo 
eventuale. 
Anche nel senso di fare ma pen-
sando ad altro. M’arnènn l’abbàje. 

Mi prende in giro.  L’aje circàte pe’ 
pézz’e pindîhune. Piov’a ziffînn. 
Piove a dirotto. Chiagne  a làcreme 
de sanghe. Piange amaramente. 
Sangh’e latte! Sangue e latte! È 
l’augurio che si fa ad un bambino. 
Si li màgne l’ammëdie. È divo-
rato dall’invidia. Si ‘na léna torte. 
Sei storto come un legno. Si nu 
ciavàrr. Sei un cornuto. Ciavàrre è 
il piccolo della vacca, della pecora. 
Vrettacchjìene pôrce ‘nguducuäte! 
Sporco maiale! Rafforzato da: 
“provvisto di cotica”. A ‘štu vret-
tacchiène! A questo sporcaccione! 

I nostri giovani italiani nel mondo spesso risultano i migliori

Prova ad indovinare il significato della frase: 
SSA SCIRLINGÀPE ADDÒ VA
La risposta al seguente indirizzo e-mail: michele.molino@virgilio.it

Edizione record del Premio
“R. Artese”- Città di San Salvo 

Soluzioni professionali per l’edilizia

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

Si svolgerà il 22 Agosto, in piazza 
San Vitale, la manifestazione 

di premiazione del “Premio lette-
rario Raffaele Artese “Città di San 
Salvo”, giunto alla sua VII Edizione. 
Si tratta dell’edizione record, in-
fatti sono pervenuti alla segreteria 
del Premio ben 127 romanzi opera 
prima, di autori residenti nelle più 
diverse regioni italiane o all’estero. 
Il premio è intitolato a Raffaele 
Artese, socio fondatore del  club 
sansalvese ed artista poliedrico 
scomparso qualche anno prima 
dell’istituzione del concorso lette-
rario ed è riservato esclusivamente 
a romanzieri esordienti. 
Il nuovo presidente Antonio Cocoz-
zella (espressione del Lions Club), 
per sviluppare le attività del Pre-
mio, ha quest’anno preso contatto 
con il prestigioso Festival letterario 

“Il Dio di mio padre” dedicato a 
John Fante nella vicina Torricella 
Peligna, attivando una interessante 
e proficua collaborazione tra i due 
concorsi. A corredo del Premio, l’or-
ganizzazione ripeterà la positiva 

esperienza della “Festa del Libro” 
che occuperà il centro cittadino nella 
giornata del 21 luglio e nel corso 
della quale proclamerà i 10 finalisti 
della VII edizione.

Virginio Di Pierro

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. 
Ma il loro atteggiamento è stato 
sempre maturo. La cosa, sono sin-
cero, non mi ha stupito per nulla, 
convinto come sempre che ogni 
nuova generazione porti qualcosa 
in più rispetto a quelle che l’hanno 
preceduta. Oggi i nostri ragazzi 
sembrano distratti da cose futili, 
sembrano vinti dal contagio me-
diatico a tutti i costi.
Un po’ è certamente vero, ma 
questa loro conoscenza e dimesti-
chezza con gli strumenti comuni-
cativi e informatici più sofisticati 
permette loro in ogni istante di ag-
giornarsi sul mondo e sul nostro 
tempo. Aggiungo che ho spesso 
riscontrato anche un vivo interesse 
per la cultura umanistica e clas-
sica. E questo fa molta differenza 

rispetto ai colleghi di altri conti-
nenti. Sono convinto che quando 
i nostri giovani italiani nel mondo 
spesso risultano i migliori, lo de-
vono anche a questo loro esclu-
sivo patrimonio umanistico, che 
giustamente tutte le nostre scuole, 
di ogni livello e indirizzo, seppure 
con contenuti diversi, mantengono 
nei loro percorsi educatici. Con 
questa mia breve testimonianza, 
desidero affermare e riconoscere 
che i nostri giovani sono migliori 
di come per consuetudine, per 
brutta abitudine 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 ampiamente surclassato oggi da 
una nuova generazione che neces-
sita solo di avere opportunità di co-
noscenza, 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 oggi più adulte. 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 guardare di più 
al futuro delle nostre giovani ge-
nerazioni con convinta fiducia. I 
risultati non mancheranno.

Bruno Ferraro

Dopo 38 anni “La pipézzire”

Modi di dire salvanesi

La pipézzire” una delle tradi-
zioni popolari più affascinanti 

e gioiose di San Salvo era com-
pletamente scomparsa. Dopo 38 
anni è stata esposta davanti alla 
Chiesa di San Giuseppe. Per i gio-
vani è stata una novità, per molti 
anziani è stata una sorpresa. Nei 
tempi passati il mugnaio, dopo 
aver macinato il grano, donava a 
San Vitale la pipèzzire. Viene re-
alizzata con pagnottelle di varie 
forme su involucro di legno ovoi-
dale decorato con carta velina e na-
stri multicolori. Nei tempi antichi 
era considerata un portafortuna. Il 
vincitore della riffa seguito da una 
banda musicale cominciava subito 
a riempire bicchieri di vino cotto 
pe dda’ unòre a Santë Vitalë. 
I bevitori non muovevano un 
passo, fino a quando si svuotava 
la botte. La situazione si compli-
cava quando il fortunato vincitore 
non aveva né vino né un dolce da 
offrire. In quel caso la festa diven-
tava un mortorio. 
Si racconta che, un contadino noto 
con il suo soprannome Pillénë, 
mentre portava la pipìzzere su una 
carriola, inciampò e finì in un fosso 
sotto il pesante fardello. Il presi-
dente della festa lo prese a schiaffi. 
Un suo amico, che aveva assistito 
alla scena, si mise a canzonarlo 
Pìllénë z’è ‘ngazzàte, la pipìzzerë 

ha ittàtë (Pilléne si è arrabbiato e 
la pipìzzere è caduta). 
Peccato che i giovani, salvo rare 
eccezioni, non si interessino di 
tradizioni popolari.

Michele Molino

Un 75enne di oggi è come un 55enne del 1980

La notizia scremata nei minimi 
termini mediatici: Il congresso 

della Società Italiana di Geronto-
logia e Geriatria ha sancito che si 
diventa anziani solo dai 75 anni in 
su. Questo per le solite migliorie in 
tema di alimentazione, stile di vita, 
sport e altra roba che permette di 
giungere in età avanzata in buone 
condizioni per lo meno fisiche. Poi 
i signori della SIGG dicono che un 
65enne di oggi ha la forma fisica 
e cognitiva di un 40-45enne di 30 
anni fa, che un 75enne di oggi è 
come un 55enne del 1980. 
In Italia l’aspettativa di vita è au-
mentata di circa 20 anni.  Il con-
cetto di anzianità va adattata alle 
mutate condizioni demografiche 
ed epidemiologiche, si è anziani 
quando si ha un’aspettativa media 
di vita di dieci anni avanti a sé, di 
fatto una persona che oggi ha 65 
anni non si riesce più a percepirla 
come anziana. Siamo un popolo 
longevo e che tutti gli studi spie-
gano che le capacità aerobiche 

dei 70enni attivi sono migliori di 
quelle del coetanei inattivi. Quasi 
la metà tra i 75-84enni è indipen-
dente e 6 su 10 si occupano dei 
nipoti e i vecchi sono un pilastro 
della società, è proprio la vecchiaia 
nel senso che ormai si passa da 
“anziani“ la maggioranza della 
propria vita. Tutto si spalmerà’ nel 
tempo. Si allungheranno progressi-
vamente anche adolescenza e gio-
vinezza. Con la complicazione che 
noi umani siamo gli esseri dotati 
della memoria più eccezionale di 
tutto il creato, e questo non sempre 
aiuta: perché la memoria prospetta 
un’immensa capacità di confron-
tarci con il passato, un perenne 
monitoraggio sull’inadeguatezza 
tra obiettivi e raggiungimenti. 
Non per niente gli animali - che 
amiamo anche per questo - non 
hanno niente del genere: per i biso-
gni basta loro un cervello due volte 
più piccolo, come l’avemmo anche 
noi da uomini primitivi.

Angelo Del Moro

Calcio
   Story

Donato Corrado, 
Pasquale Spinelli, Vito Tomeo
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La maestra si scagliò contro Gemma e le strappò una grossa ciocca di capelli 

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

In una bella giornata di maggio, 
abbiamo fatto “quattro chiac-

chiere” con Gemma Torricella, 91 
anni, salvanese, gentile, premu-
rosa, sottile come un filo di seta, 
sveglia come un cerbiatto. E’ la 
donna più anziana del rione “di-
sciàse de la fande”; la sua salute è 
abbastanza buona. 
L’ultima volta che ha messo la te-
sta fuori dall’uscio di casa è stato 
il giorno che ha accompagnato il 
feretro di suo marito Luigi Rug-
gieri (12 ottobre 2009) esponente 
politico di primo piano della sini-
stra di San Salvo. Gemma nacque 
da genitori socialisti, in pieno re-
gime fascista. Aveva una grande 
ammirazione per il padre, l’eroe 
buono che ebbe il coraggio di  non 
obbedire  al diktat dei fascisti. Non 
fece mai indossare ai figli la di-
visa di Balilla e di Piccole Italiane. 
Gemma ha tenuto a puntualizzare 
che suo padre provò un dolore im-
menso, sentendo che gran parte dei 
suoi amici era approdata nelle file 
fasciste. I poliziotti perlustravano 
continuamente le strade del suo 
quartiere, ma il padre riusciva sem-
pre a trovare una via di scampo. 
Gemma passava la mattinata a 
giocare con la bambola o a fare la 
mamma. Un giorno capitò che la 
mamma andasse a riportare degli 
oggetti ad una vicina di casa; in 
quel momento sentì picchiare alla 
porta. Aprì immediatamente. Vide 
un poliziotto alto,vestito di nero 
con un sacchetto di confetti appeso 
alla punta di un dito. Gemma restò 
dapprima pietrificata, poi cominciò 
a strepitare per la casa. Il giovane, 
che era andato a controllare se il 
padre era in casa, si innervosì al 
punto, che girò i tacchi e andò via. 
Durante il corso di un’ ispezione, 
il fratellino più grande, Sandrino, 
tirò fuori il manganello dal fodero 
appeso alla cintura di un poliziotto 
e a quel punto il caposquadra si av-
ventò come una tigre sul ragazzino 
e lo tempestò con una gragnola di 
schiaffi. Pian piano per Gemma 
arrivò il momento di iniziare la 

scuola elementare. A quei tempi, i 
dipendenti statali per lavorare do-
vevano avere la tessera del partito 
fascista. La sua maestra era fidu-
ciaria del plesso e referente politico 
del ‘fascio’, perciò non si faceva 
scrupolo ad usare la mano di ferro 
nei confronti degli alunni apparte-
nenti alle famiglie di sinistra. Una 
volta Gemma si rifiutò di cantare 
“Faccetta nera”; l’insegnante s’in-
furiò e disse: “ Figlia di uno sporco 
socialista”. Ma non fu soddisfatta, 
perché l’afferrò per il colletto del 
grembiule e le strappò una grossa 
ciocca di capelli. Gemma scoppiò 
in lacrime e piegandosi lentamente 
raccolse il boccolo e lo infilò nel 
taschino del suo grembiule; per 
giunta non fu nemmeno promossa. 
Con la nuova insegnante, Vincen-
zina Musci, instaurò un bel rap-
porto. Nel pomeriggio faceva im-
mediatamente i compiti per recarsi 
in campagna ad aiutare i genitori. 
Voleva proseguire gli studi nella 
scuola d’avviamento professio-
nale, ma sua sorella la ostacolò in 
tutti i modi: “Se vvu cundinuà a 
studiè adafà li chinde ‘nghi mà, 
‘ngì manghe pruvà, lu zappàune di 
lu me li vaije a ittà a lu trafòre”. 
I genitori la mandarono ad im-
parare a cucire dalla bravissima 
sarta Ida Torricella. Trascorsero 
gli anni, Gemma crebbe e diventò 
una ragazza piena di fascino. Non 
scarseggiarono li mmasciatàure” 
(intermediario compiacente) per 
conto di questo o quel giovane. 

Ma lei non acconsentì; non le pia-
ceva il fidanzamento combinato. 
Una mattina, Gemma, la sua amica 
Santina ed altre giovani donne sta-
vano andando a sarchiare un campo 
di grano ripieno di erbe. Lungo 
via Fontana Vecchia videro un 
giovane bellissimo e con il fisico 
atletico, un certo Luigi Ruggieri, 
che stava caricando gli attrezzi 
sul carretto trainato da un cavallo 
bianco. Santina diede a Gemma 
un colpetto con il gomito e fece 
segno con il mento: “Si veste chi 
bbelle giàvune?”. Gemma abbassò 
la voce: “Ti rraggiàune, è pruprie 
bbell”. Smaniava per conoscerlo. 
Un amico di Santina, fu lu mma-
sciatàure che creò l’occasione 
giusta per farli incontrare, nella 
speranza che s’innamorassero; di lì 
a qualche mese, avvenne il fidanza-
mento (Ottobre 1946). Esattamente 
l’ anno seguente (27.10.1947) si 
sposarono e da quell’unione nac-
que il figlio maschio Nicola e dopo 
diversi anni la sorellina Diana. 
Luigi coltivava con passione un 
piccolo appezzamento di terra. La 
sera andava a scuola da don Ce-
sare; come ricompensa zappava 
l’orticello del maestro. Gemma 
dopo avere sbrigato le faccende di 
casa, lo aiutava a mietere, zappare, 
concimare, raccogliere le olive e 
tagliare le uve. Luigi era così im-
pegnato politicamente, che molte 
sere non cenava a casa con la sua 
famiglia. 
Ebbe un ruolo fondamentale 
nell’organizzare lo sciopero per 
l’ appoderamento delle terre del 
Bosco Motticce; propose la realiz-
zazione della nuova sede del partito 
comunista, del circolo degli anziani 
e della cooperativa vitivinicola di 
via Gargheta. Occupò la sede del 
fascio di San Salvo; prigioniero dei 
tedeschi in Germania; segretario e 
consigliere comunale  del PCI. Alla 
fine del comizio della DC in cam-
pagna elettorale raggiunse il palco, 
afferrò il microfono e rispose alle 
accuse dell’oratore avversario. 
Per poco non rischiò il linciag-
gio. Gemma e Luigi lavoravano 

dall’alba al tramonto, nonostante i 
guadagni non sopperissero ai costi. 
Concordarono di trovare un lavoro 
in Argentina. Per ricevere i passa-
porti dovettero attendere un anno. 
Il 24 Aprile 1950 ( prima della fe-
sta del patrono San Vitale) mentre 
erano in attesa insieme al figlioletto 
per imbarcarsi sulla nave al porto di 
Napoli, furono invitati a recarsi al 
dirigente dell’Ufficio emigrazione, 
che consegnò un dispositivo dal se-
guente tenore:” La signora Gemma 
e il bambino possono partire, il ma-
rito dovrà rimanere a terra”. 
Per entrambi fu come una pugna-
lata alla schiena. Salirono sul primo 
treno e fecero ritorno a San Salvo. 
Dopo un mese arrivò una racco-
mandata a casa, che attribuiva l’e-
sclusione di Luigi dalla traversata 
ad un problema derivante dalla sa-
lute. Tornarono a lavorare la terra. 
Fu escluso dalla spartizione dei ter-
reni comunali del bosco Motticce. 
Neanche a farla apposta, una deva-
stante grandinata devastò il vigneto, 
pertanto la situazione familiare si 
fece critica. A quel punto presen-

tarono al Comune di San Salvo la 
richiesta per il rilascio della licenza 
per la vendita di bibite e bevande. 
La commissione, purtroppo, bocciò 
la domanda. E’ certo che nel mo-
mento più profondo della crisi in un 
uomo, il nostro Dio corre ad aiu-
tarlo. Circa un mese dopo, il vice 
sindaco democristiano, Secondino 
Cilli, che non tollerava l’ostruzio-
nismo politico, bussò alla porta e 
consegnò a Gemma la sospirata 
autorizzazione amministrativa per 
avviare il negozio, dicendo:” Non 
è stato facile farvi avere la licenza. 
Se questa storia avrà delle con-
seguenze, sarò pronto a riconse-
gnare la delega al sindaco”. Luigi e 
Gemma, commossi, si guardarono 
fissi negli occhi, rimanendo in si-
lenzio per parecchi minuti, grati a 
Secondino. Aprirono il negozio e 
cominciarono a distribuire le be-
vande a domicilio. 
Dopo un goffo tentativo di boi-
cottaggio, la clientela, invece di 
diminuire, aumentò smisurata-
mente. Finalmente un raggio di 
sole dopo tante nuvole. Gemma 
da 10 anni non ha più al suo fianco 
l’amato compagno, che avrebbe 
voluto risollevare le condizioni 
economiche dei suoi compaesani, 
ma il dolore è sempre forte. Nello 
sguardo si legge un’espressione 
intensa di chi come lei ha avuto una 
vita dura e difficile, ma circondata 
dall’affetto dei suoi familiari. Il 
vero senso della vita si scopre nella 
sofferenza. 
Post scriptum
Nin dì na futugrafè di cand eri 
piccinìnn
Ha risposto Gemma:”A chi li timb, 
chi ti le dave li futùgrafè?”

Michele Molino

Gemma Torricella

Foto storica del 1923

Presentazione del libro di Raffaella 
Milandri “Liberi di non comprare”

Sabato 15 giugno, alle 
ore 18,00 il Premio 

San Salvo è stato pre-
sentato presso la Porta 
de la Terra, casa della 
cultura, il libro di Raf-
faella Milandri, “Liberi 
di non comprare” (P.S. 
Edizioni). Hanno conversato con 
l’autrice: Silvia Daniele e Virginio 
Di Pierro. Il libro della Milandri 
– scrittrice, giornalista  e attivista 

per i diritti umani – 
tratta tematiche come 
l’uguaglianza e l’am-
bientalismo, sempre 
con un richiamo ai 
Popoli Indigeni, leit 
motiv della sua at-
tività. E proprio per 

questi temi universali e positivi 
è stato citato nelle pubblicazioni 
segnalate dal sito della Onu Italia-
Unric. 
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Tommaso Dragani oculista ortonese prossimo governatore del Distretto 108A

Gli abbracci fanno ammalare di meno

A mio padre, Francesco Di Tollo

Il 5 maggio si è chiuso, ad Ascoli, 
il 23° Congresso Distrettuale 

Lions del Distretto 108A. Per 
l’anno sociale 2019/2020 è stato 
eletto alla carica di Governatore 
Tommaso Dragani del Lions Club 
Ortona, a quella di 1°Vice Gover-
natore Francesca Romana Vagnoni 
(San Benedetto del Tronto) ed a 
quella di 2° Vice Governatore 
Franco Saporetti del Ravenna 
Dante Alighieri gemellato con il 
club di San Salvo. 

Che strano padre sei stato.
Con quel tuo modo di fare, parlare, 
scherzare.
Con quel tuo modo di comportarti, 
ragionare, giudicare, reagire.
Con quelle tue regole da dittatore
e il tuo essere stato libero da ogni 
regola.
Con quel tuo ricordare sempre
dei doveri dei figli verso i genitori
e di non ricordare mai dei doveri 
dei genitori verso i figli.
Con quel tuo modo di essere stato 
testardo,
prepotente ed altruista, e con 
quella Tua grande voglia che hai 
avuto di vivere e di lavorare.
Tutto questo ti ha reso diverso
dalle altre persone e dagli altri 
padri.
Tutto questo ti ha reso non saprei 
dire se migliore o peggiore ma si-
curamente ti ha reso “Unico”.

Tutto questo per ringraziarti per 
quello che hai fatto non per te 
stesso, ma per il bene della tua 
famiglia.
Tutto questo per dirti semplice-
mente, grazie.
Grazie Papà, sei stato un Maestro 
di vita e onestà.

Tuo figlio Paolo

Il comandante scozzese puntò la pistola contro Antonio 

Domenico Del 
Plavignano un uomo 

buono che ci ha lasciato

Le truppe alleate entrarono nel terri-
torio di San Salvo nel novembre del 

1943. Un drappello di soldati scozzesi si 
era stabilito nella palazzina dell’ufficio 
postale in piazza San Vitale, dove oggi 
si trova la Caffetteria del Quadrilatero, 
confinante con la “Camera di sicurezza” 
dove Peppino Torricella, guardia munici-
pale, rinchiudeva gli ubriachi in evidente 
stato di ebbrezza, soltanto che per farli 
rinsavire, li foraggiava con un sacchetto pieno di sabbia, per fare in modo 
che la pelle non mostrasse segni di arrossamento e gonfiore. Le fogne 
mancavano in tutto il paese. La gente, che non aveva la stalla o il pozzo 
nero dove fare i bisogni primari, si recava a lu trafòre e vuallingiàll (fuori 
dalla zona abitata). Bisognava tenere gli occhi aperti per non subire rove-
sciate di pitali (pisciatìhure) sui vestiti. La piazzetta davanti alla caserma 
era continuamente ricoperta da un grosso strato di melma, pertanto l’unica 
alternativa per gli scozzesi era di fare i bisogni corporali sui fogli di gior-
nali, chiudere il “plico” nei lembi e lanciarlo il più lontano possibile. La 
pazienza degli abitanti vicini non poteva durare per sempre. Una notte di 
luna piena, un certo Antonio, che aveva per soprannome Vuàgnelucchie) si 
lasciò andare al bisogno corporale sul gradino dell’ ingresso della caserma. 
Prima dell’alba, un ufficiale scozzese indossò il kilt (costume tradizionale) 
ed aprì. Davanti alla scena restò con gli occhi sbarrati. Radunò in quel 
momento la sua pattuglia e disse pressappoco: “Dobbiamo scoprire in un 
baleno chi è stato a sporcare il gradino della caserma, lo puniremo con 
la massima durezza”. Di lì a poco, i soldati beccarono Antonio a casa 
della madre. Il comandante gli puntò subito la pistola al petto, dicendo 
in italiano strampalato:” Se vuoi salva la vita, ti conviene andare subito 
a togliere la sporcizia”. La madre, che chiamavano affettuosamente za 
Miliàtte, scoppiò subito a piangere. Prese l’asciugamano migliore dal 
cassetto dell’armadio, la bacinella di liscivia, la spazzola e fece sparire 
ogni traccia di sporco dal gradino. La prima fognatura del territorio di 
San Salvo fu realizzata dalla ditta Magrelli solamente nel 1948.

Michele Molino

Una interessante ricerca, fatta 
da scienziati della Carnegie 

Mellon University, ha scoperto, 
analizzando il 
comportamento di 400 soggetti, 
che le persone che ricevevano più 
di frequente manifestazioni di af-
fetto e abbracci si ammalavano 
il 32 per cento in meno di quelli 
schivi, che evitano il contatto fisico.  
La scienza afferma infatti che gli 
abbracci possono migliorare la 
salute psicologica e fisica dell’in-
dividuo. Dunque, è proprio vero, 
che un abbraccio al giorno toglie il 
medico di torno. Secondo gli studi,  
l’abbraccio accresce l’autostima, 
l’allegria e la salute fisica e men-
tale, ci fa sentire più sicuri, più 

protetti, più forti; è importante 
per lo sviluppo emotivo e intel-
lettivo nell’infanzia: un’abbrac-
cio è consolante e confortante.  
Da molti anni ormai svariati studi 
hanno scoperto che gli abbracci 
aiutano a farci sentire meglio emo-
tivamente. 
Ma, non solo. Anche a livello cor-
poreo e fisiologico. L’abbraccio è 
considerato la principale dimostra-
zione di affetto dell’essere umano. 
Un abbraccio a livello fisiologico 
provoca la liberazione di endorfine, 
che hanno un potere curativo, o 
considerata una terapia che può 
ridurre la pressione arteriosa, l’an-
sia. Allevia il mal di testa, riduce 
lo stress, la depressione, l’inson-

nia e ritarda l’invecchiamento. Gli 
abbracci liberano anche ormoni 
come serotonina e dopamina, che 
producono una sensazione di calma 
e benessere. 
E questi effetti si prolungano molto 
anche dopo l’abbraccio. Inoltre, è 
stato scoperto già da tempo che 
un ormone, l’ossitocina, viene ri-
lasciato dall’organismo in deter-
minati momenti: le cure materne, 
gli abbracci, il parto, i messaggi 
e l’intimità sessuale. E proprio 
l’ossitocina ha diversi effetti po-
sitivi, come l’amnesia rispetto ad 
esperienze ed emozioni negative, 
come il dolore del parto, relax e 
benessere. 

Angelo Del Moro

La salita di maggio (la coste de maije)

Lu prememàije è una tradizione 
popolare di origini pagane. Il 

rituale della cottura di nove specie 
di cereali nella pignatta doveva 
propiziare un’annata di buoni rac-
colti e una prole numerosa. E’ viva, 
oggi, in qualche piccola frazione 
d’Abruzzo. Viene ricordato con al-
tri nomi: lu lessàme e lu totemàije. 
A San Salvo, la tradizione  è tenuta 
in vita solo da qualche famiglia. 
Che significato avevano i legumi 
cotti nella pignàta? Al termine 
della stagione invernale resta-
vano nelle cantine poche briciole 
di pane e qualche manciata di le-
gumi. La fame era insopportabile. 
Maggio era il mese più preoccu-
pante, dal momento che le fami-
glie dovevano procurarsi giorno 
per giorno qualcosa di commesti-

bile da far entrare nello stomaco. 
Era la coste de maije (salita di 
maggio). Mettevano a lessare in 
una pignète (coccio di terracotta) 
tutti i rimasugli, che venivano a 
tavola divisi con parenti e amici.  
Secondo la credenza popolare, la 
zuppa di legumi donava a chi la 
mangiava ricchezza e fertilità alla 
terra. 

Michele Molino

Tommaso Dragani al centro


