
Venerdì 17 giugno, presso il 
Ristorante “da Italia”, con 

una piacevole cerimonia si è tenuto 
il passaggio del “martelletto” per 
l’anno sociale 2016/17. La presi-
denza del Club ed il Consiglio Di-
rettivo si sono rinnovati. Io, socia 
fondatrice, già cerimoniera, ora 
sono “Past President” ed il nuovo 
Presidente è il carissimo Emanuele 
Cieri. Il rito, seguito con grande 
interesse dai numerosissimi parte-
cipanti, è stato intenso, commosso 
a tratti, scandito da momenti di 
tenera leggerezza. 

Nel mio commiato, da Pre-
sidente che ha curato molto “le 
Persone”, nel segno dell’armo-
nia, della dignità e dello star bene 
insieme, ho delineato il grande 
apporto che ciascun membro del 
Direttivo ha prodotto nella vita 
associativa.” Tutti vincenti”, nella 
carriera lavorativa, nella famiglia, 
negli affetti, ho definito i membri 
dello staff. E infatti, personalità 
forti, professionalmente eccellenti, 
profondamente impegnati, essi re-
almente sono, per cui hanno dif-
fuso egregiamente il lionismo nel 
tessuto cittadino. Bolognese, Cieri, 
Cocozzella, De Vito, Di Pierro, 
Grifone, Lella, Molino, Pavone, 
Quinzii, Vicoli: questi i nomi di 
chi ha lavorato per la comunità, per 
la salute, per i bambini , i giovani 
e gli anziani, per i bisognosi ed i 
non abbienti, per l’aria, l’acqua, 
l’ambiente, i non vedenti, per sra-
dicare dal mondo morbillo, cecità, 
malattie, morti per soffocamento, 
per una sana vita psichica, per la 
cultura, per la Pace. Dietro e a sup-

porto di tanto lavoro, ci sono state 
le famiglie, le mogli, i mariti, i 
figli, attenti, solidali, propositivi. 
Io ho “sentito” il calore e l’apprez-
zamento di qualche Lioness che si 
sentiva rappresentata da me quale 
prima Presidente di sesso femmi-
nile, e ne ho accolto la delicatezza 
e l’intelligenza delle richieste. La 
nostra Cerimoniera, Antonella Vi-
coli, ha elaborato per tutto l’anno, 
un service speciale, particolaris-
simo: prendersi cura degli stanchi 
ed affamati Lions, al termine degli 
incontri del Consiglio, con pie-
tanze deliziose, pizze al mattone 
con l’acciughina, biscotti con le 
viole, fiori e profumi, e con un vi-
nello rosso o cerasuolo... Un anno 
felice. E ancor più lo sarà questo 
prossimo con Emanuele Cieri, im-
prenditore di successo, persona 
di notevole intuito finanziario. di 
grande dinamismo e spontaneità. 
Oltre che figlio rispettoso, marito 
innamorato, padre attentissimo, 
è un grande lavoratore, ricerca 
innovazione e miglioramento, 

unendo il rispetto della tradizione 
al rispetto delle Persone. Nobile 
di cuore, generoso e veloce nel 
prodigarsi, intelligente nel rico-
noscere le individualità, ha for-
mato una Grande Squadra! Il Vice 
Presidente è Christian Valentino, 
il Segretario Aurora Mancini; il 
Presidente Comitato Soci e Teso-
riere Venanzio Bolognese, il Ce-
rimoniere Antonio Cocozzella, il 
Censore Eraldo Cilli, l’Operatore 
Tecnico Informatico Virginio Di 
Pierro, e poi, a vario titolo, anche 
da Revisori, la Melvin Jones Pep-
pino De Vito, Claudio De Nicolis, 
Antonella Vicoli, Remo Pavone, 
Antonino Vicoli (nuovo Socio 
appena festeggiato) e, dulcis in 
fundo, io. Il prossimo anno sociale 
è nato alla grande, con magnifiche 
iniziative estive di rilevanza cultu-
rale, spettacolistiche e turistiche; 
proseguirà con intensità, coinvol-
gendo tutta la cittadinanza in un 
lionismo appassionato, attivissimo 
ed intelligente! Buon lavoro, Pre-
sidente!

Il pane non ci manca, il compa-
natico è abbondante, le scar-

pe sono nuove, e così gli indumen-
ti, le strade sono larghe, le case ac-
coglienti, sono tanti gli svaghi. In-
somma, abbiamo tutto, o quasi tut-
to. Eppure, abbiamo la sensazione 
che ci manchi sempre un qualco-
sa. Che cosa? E’ difficile spiegarlo 
perché quel qualcosa che non c’è 
è indefinito e indefinibile. Ma esi-
ste, lo si nota, lo si tocca; lo si sen-
te nel disagio che spesso ci scom-
bina, nella fretta che ci sospinge in 
avanti, nei frequenti stati d’animo 
che ci angosciano, nei dubbi che 
ci rendono fragili e insicuri, negli 
scatti, incontrollabili, di rabbia. La 
vivo anch’io questa situazione; la 
vivo ogni giorno. La salute non mi 
manca, né mi manca qualche lira; 
ho una famiglia meravigliosa, degli 
amici che mi amano, degli interessi 
che mi arricchiscono. Eppure, non 
sono pienamente soddisfatto e, no-
vello Ulisse, cerco sempre nuove 
rotte e nuovi approdi che mi pro-
curano ansie e incertezze. 

E’ uno scontento di dentro che 
non riusciamo a spiegarci. E’ co-
me quando, certe mattine, appena 
svegli, senza che niente ci sia ac-
caduto, durante la notte, di strano 
e di triste, ci sentiamo preoccupa-
ti, in ansia, scuri in viso, gli occhi 
che vagano in cerca di appigli e di 
uscite. E’ come quando una don-
na piange senza ragione, o, da un 
cielo sereno, scendono, solitarie e 
improvvise, delle gocce di pioggia. 

Che cosa, dunque, ci accade? 
Cos’è che ci manca? Perché ci an-
gustiamo? Le risposte a queste do-
mande non riusciamo, purtroppo, 
a trovarle. Ci affanniamo a cercar-
le, consultiamo amici e parenti. 
Le chiediamo a noi stessi, alle no-
stre coscienze, ai nostri sentimen-
ti. Le chiediamo, addirittura, alla 

terra che ci ha generati e che rite-
niamo sappia tutto di noi. Ma lei 
resta muta, non parla, non espri-
me giudizi, non fornisce responsi. 

Una risposta alle ragioni del 
nostro scontento di dentro, forse, 
c’è, ma non sappiamo se e in che 
misura possa essere condivisa dai 
più. E’ timida, ma è da lanciare, co-
sì come si lancia un sasso in uno 
specchio d’acqua. Abbiamo tutto, o 
quasi tutto, ma ci manca la…sere-
nità! Quella serenità che rende fe-
lici i bambini, i semplici, i mode-
sti. La serenità che è patrimonio di 
un frate, di una suora, di un eremi-
ta, di un missionario e, soprattut-
to, di colui che ha piena coscienza 
di sé. Insomma, quello stato d’ani-
mo che, una volta, nonostante fosse 
scarso il pane e assente il compa-
natico, produceva e liberava can-
ti e balli, visi gioiosi, tanti sogni e 
giorni ricchi di speranze.

Mi torna in mente, a questo pun-
to, la pagina di un libro delle ele-
mentari. Aveva per titolo “La ca-
micia della felicità” e raccontava di 
un uomo che, nonostante non pos-
sedesse ricchezze, era felice e can-
tava. La gente credeva che la sua 
allegria derivasse dal possesso di 
una camicia dotata del magico po-
tere di procurare della gioia. Tutti, 
allora, gli si rivolsero per chiede-
re in prestito quella camicia. E lui 
candidamente rispose: “La cami-
cia? Ma io non ce l’ho! Non l’ho 
mai posseduta!”.

Attilio Piccirilli
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COS’È CHE CI MANCA?

Parlare dialetto è più chic! 
Fa bene al cervello!

Matteo Lozzi, 1958 Augusto Iezzi, 1956

Foto Tonino Vicoli

Contro ogni barbarismo, noi 
siamo per la lingua madre, 

la nostra, quella italiana, s’in-
tende, ma non nascondiamo che 
nutriamo una predilezione per il 
“vernacolo”.  Perché, da qualche 
tempo a questa parte, il dialetto 
sembra si sia presa una “rivin-
cita” su quanti ne avevano già 
recitato il de profundis. Infatti, 
si moltiplicano le iniziative per 
far varare alcuni provvedimenti 
in materia, per esempio, nella se-
gnaletica stradale, la proposta è di 
scrivere insieme alle indicazioni in 
lingua, anche la traduzione in dia-
letto. Nessuna difficoltà? Sembra 
di no, anche perché a Napoli (si 

sa, i napoletani sono quanto mai 
estrosi), alcuni hanno anticipato 
i tempi scrivendo alcuni segnali 
in triplice lingua: in napoletano, 
in italiano e in inglese (anche in 
tedesco), superando ogni conce-
zione globale. Tornando al verna-
colo scritto, auspichiamo venga 
introdotto negli atti ufficiali. Non 
si tratta di una barzelletta. Quello 
del “bilinguismo” è un problema 
che è stato risolto nelle regioni 
dell’alta Italia, ed anche altrove, 
in Sardegna. A Cagliari è stato 
costituito “T’Uffiziu de sa lingua 
sarda” incaricato di introdurre 
l’uso della lingua sarda negli atti 
amministrativi, previo accordo 

già stipulato con i ‘58 comuni 
del comprensorio cagliaritano.  
E tanto allo scopo di valorizzare il 
dialetto. Fallito il tentativo di in-
trodurre il dialetto nei programmi 
scolastici, ora si apre una nuova 
strada. E auguriamoci che la Pro-
vincia di Chieti sia interessata a 
percorrerla contribuendo, in tal 
modo, a difendere il dialetto, af-
finchè non scompaia il vernacolo, 
ridotto ormai a comparire spora-
dicamente solo in certami poetici, 
minato da tante assurde innova-
zioni che vengono già impiegate 
con il beneplacito delle compia-
centi commissioni giudicatrici. 

Giuseppe Catania
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Io sono naturalmente ben dispo-
sta verso il futuro, nel senso 

che mi prefiguro tempi felici per 
l’umanità. Credo nel progresso, 
nell’evoluzione scientifica e tecno-
logica, nei tesori dell’intelligenza 
e della genialità…Tutte cose, que-
ste, che, raccordate alla memoria 
storica degli errori compiuti ed 
all’intento di non ricadervi, con-
sentiranno ai cittadini del domani 
di vivere meglio, più a lungo, più 
sani, più immersi in un completo 
benessere psico/fisico. Finora, nel 
nostro ricco e civile mondo occi-
dentale, l’evoluzione si è compiuta 
secondo questi canoni, anche se 
l’esistenza non è mai per intero 
serena o tranquilla o gratificante. 
Qualche perplessità su alcuni sce-
nari che si profilano per il futuro 
prossimo, però, a dire il vero, mi 
nascono. Alludo ad avvenimenti 
importanti, che incideranno sull’a-
limentazione..Certo, l’uomo saprà 
nutrirsi più correttamente, non ci 
saranno obesi, denutriti, malati di 
sindromi dismetaboliche, le diete 
saranno calibrate sul gruppo san-

guigno, sulla razza, sul genere, 
sull’età, sul dna, sulla persona 
nella sua totalità e nei suoi cam-
biamenti. Fin qui, tutto eccellente. 

Ma...quali saranno i cibi inno-
vativi? Se pensiamo alle proteine 
animali, ebbene, mi viene...quaL-
che ritrosìa. Da alcuni anni, stampa 
e televisione ci stanno informando 
di importanti studi, nelle Università 
dell’Europa del Nord, ed in tanti 
altri Stati, non solo statunitensi, 
che si dedicano all’allevamento di 
svariate qualità di insetti. Non solo, 
ma grandi chef e grosse industrie 
alimentari sono scesi in campo in 
questo straordinario affare. Alle-
vamenti intensivi, biologicamente 
protetti si intende, forniranno la 
materia prima : cavallette, bruchi, 
grilli, cicale, lombrichi, vermi 
della farina, vermi vari, formiche 
, scarafaggi, scarabei e quant’altri 
ibridi i solerti scienziati sapranno 
inventare. Dopo di che gli chef 
proveranno ricette, friggeranno, 
scotteranno al forno o sulla griglia, 
glasseranno, intingeranno nello 
zucchero, nel miele, o conserve-

ranno sotto spirito, per la delizia dei 
palati...In Belgio, qualche pastificio 
sta commercializzando maccheroni 
altamente proteici: ho visto belle 
pennette nere, infarcite di larve 
della farina, e torciglioni marron-
cini arricchiti di vermiciattoli va-
riopinti...Non ci sarà che l’imba-
razzo della scelta! L’economia se 
ne avvantaggerà, perchè si spenderà 
meno, e l’ambiente altrettanto, gra-
zie alla diminuzione di emissione 
di codue nell’aria...Se, peraltro, 
insorgessero i vegetariani ed i ve-
gani, eccoli accontentati: sono sotto 
osservazione tutte le erbette, anche 
quelle finora lasciate crescere indi-
sturbate, e , soprattutto, le alghe! 
Quindi, via ai maccheroncini di 
bel verde brillante, già in vendita 
in Belgio. I giovani, a Milano ed 
in tante altre città internazionali, 
stanno già assaggiando...Il futuro 
ha mutuato dalla millenaria civiltà 
cinese l’uso degli insetti in cucina. 
Quanto a me, resto saldamente an-
corata alla tradizione e alla squisita 
cucina italiana d’antan....

Luisa Miller

I cibi proteici, nel futuro

I mosaici di Ravenna saranno 
esposti alla “Porte de la Terre”

Qual è il significato della frase: 
M’à mèsse lacaciòppiche

Il gioco delle parole dialettali 
sta avendo un enorme successo. 

Arrivano valanghe di e-mail.  
Bisogna inviare la risposta al se-

guente indirizzo  E-MAIL: mi-
chele.molino@virgilio.it 
Cari  lettori, provate a indovi-
nare!

PANETTERIA 
RASPA

Via Sandro Pertini, 18
SAN SALVO (Ch)

Tel. 0873.341329
www.raspa1960.it

raspamichele@gmail.com

Viale Dalmazia 167
VASTO MARINA

Per info:
tel. 0873.801433

oasianziano@libero.it

Pasqualino Onofrillo: primo atleta salvanese 
a finire un’ultramaratona di 100 Km

Stefano Marchetta,operaio della 
Pilkington, ama cimentarsi 

nella realizzazione di vignette sa-
tiriche. Ha suonato il Basso Tuba 
con la Banda Città di San Salvo,  
ma  il suo hobby è quello di dise-
gnare fumetti. Ha collaborato con 
“La Voce di San Salvo”. 

Da circa due anni pubblica 
vignette con  il mensile dei lions 
salvanesi “San Salvo ieri-oggi- 
domani”.  Stefano è autodidatta e 
non  ha mai seguito un corso per 
imparare le tecniche per il disegno 
dei fumetti  umoristici. Ha pubbli-
cato due libri di vignette,  “Uscita 
di sicurezza nel 2011 e “Il con-
dominio“ nel 2014. I disegnatori 

bravi come lui, si contano sulla 
punta delle mani. E’ una persona 
umile e schiva; non ama calcare il 
proscenio della cronaca. Siamo fe-
licissimi  della sua collaborazione 
con il nostro giornale.

Una volta il pane si faceva  
in casa. Era il cibo a più 

basso costo che riempiva la 
pancia, anche se non si aveva 
altro. Nonostante l’essenzia-
lità degli ingredienti, si spo-
sava bene con ogni altro cibo, 
tant’è che è stato coniato il 
termine “companatico” che 
significa appunto “ogni cibo 
che si accompagna al pane 
durante i pasti”. A chi non 
piace fare la “scarpetta” con il 
suo sughetto preferito? Le donne 
solitamente facevano il pane una 
volta a settimana e doveva bastare 
per l’intero periodo. Il tempo era 
scandito con diversi appuntamenti 
settimanali, esempio, lunedì de-
dicato al pane, martedì ai panni, 

mercoledì in campagna e via di 
seguito. Siccome gli impasti del 
pane avveniva  tutto a mano e 
in grossi quantitativi,  più donne 
(solitamente vicine e parenti) si 
mettevano d’accordo per aiutarsi 
a vicenda. Mia mamma mi raccon-
tava che avevano sempre da parte 
un pezzo di lievitino che serviva 

per rifare il pane;  il giorno 
prima del giorno dedicato 
alla produzione del pane,  
lo rimescolavano con altra 
acqua e farina. Lavoravano 
a mano l’impasto di farina, 
acqua e lievito madre per al-
meno un paio d’ore dentro la 
cosiddetta “Màse de lu pàne) 
che era un contenitore di le-
gno. Dopo un primo processo 
di lievitazione,  veniva diviso 

in pagnotte di circa due chili, fatto 
un intaglio a croce per favorire 
la cottura uniforme. Le pagnotte 
dopo una  seconda lievitazione ve-
nivano  infornate e poi conservate  
nella madia. Oggi, quasi  nessuno 
fa il pane in casa.

Maria Napolitano

Lu pàne di càse… questo sconosciuto

Il Forattini salvanèse: Stefano Marchetta

Una mostra della preziosa col-
lezione  delle copie del “MO-

SAICI ANTICHI DI RAVENNA” 
sarà allestita presso il Museo Ci-
vico Archeologico di  San Salvo  
sarà visitabile durante i mesi di 
Luglio e Agosto.

Le opere furono realizzate 
all’inizio degli anni 50 dal Gruppo 
Mosaicisti dell’Accademia delle 
Belle Arti di Ravenna per far co-
noscere all’estero le bellezze della 
città.

La esposizione , grazie alla 
gentile concessione del Comune 
di Ravenna, sarà realizzata grazie 
alla collaborazione tra i Lions Club 
di Ravenna Dante Alighieri e di 
San Salvo da una parte e

Dall’Amministrazione Comu-
nale – Assessorato alla Cultura- di 
Ravenna e San Salvo dall’altra.

Va ricordato che  le due località 
hanno in comune la  venerazione 
del Santo Patrono San Vitale.

Sin dal momento del gemellag-
gio i due Lions Club si ripromisero 
di fare qualcosa che coinvolgesse 
le rispettive comunità e questa è 

la prima di una serie di iniziative 
che saranno realizzate dai  Clubs 
gemellati.

Le copie sono una fedele ri-
produzione dei mosaici bizantini 
presenti a Ravenna  che per la 
loro bellezza hanno guadagnato 
dall’UNESCO nel 1977  il titolo di 
“Patrimonio dell’Umanità”.

Nel corso degli anni le opere 
sono state esposte nelle principali 
Città d’arte d’Europa e del Mondo 
riscuotendo ovunque grande suc-
cesso.

Grazie ai Lions  vengono por-
tate per la prima volta in Abruzzo 
a San Salvo.

Antonio Cocozzella

Pasqualino Onofrillo, avvocato,  ha compiuto un’impresa vera-
mente storica. Il podista salvanese nell’anno del  50° anniver-

sario della sua nascita ha corso i 100 chilometri del “Passatore” da 
Firenze a Faenza  senza mai fermarsi. Pasqualino non ha festeggiato  
la sua bella ed emozionante impresa a causa della perdita del papà 
Domenico, grande  appassionato di calcio, persona piena di umanità. 
Il padre Domenico dal 1967  è stato sempre  presente alle partite di 
calcio della sua squadra del cuore, il San Salvo. Amava molto an-
che il ciclismo, infatti conosceva quasi tutti i nomi, il numero delle 
imprese e perfino il carattere dei ciclisti migliori. Al bravo atleta e 
alla sua famiglia, la redazione formula sentite condoglianze per la 
perdita del caro Domenico.
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Da 5 anni nessun genitore sansalvese ha dato al figlio il nome “Vitale”

Maste Ròcche era il più bravo ferràre (maniscalco) d’Abruzzo

Sposi Lions

“ οίνος”: essenza divina

Traduzione in dialetto salvanese del 
Cap. 17 del Vangelo “Le nozze di Cana”

Soluzioni professionali per l’edilizia

www.de5linearhouse.it

Omeopatia - Fitoterapia - Cosmesi - Prodotti per l’infanzia

Via dello Sport, 55 - SAN SALVO (CH)
Tel. 0873.343285 - e-mail: farmaciagrifone@tiscali.it

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

Zi ne jùte l’àsene
Mio padre, Evaristo Sparvieri, 

che fu giudice conciliatore 
nel finire degli anni ‘50, mi rac-
contava che un giorno si reca-
rono dinanzi a lui due contadini 
di San Salvo, di cui uno faceva 
di cognome Fabrizio e l’altro 
Checchia. Era successo che i due 
si erano promessi a vicenda “una 
giornata d’asino”. A quei tempi era 
frequente che un contadino, per i 
lavori dei campi, prestasse per un 
giorno il proprio asino ad un al-
tro, con il patto che l’altro avrebbe 
fatto ugualmente, riprestandogli il 
suo per una giornata. 

Uno dei due non aveva man-
tenuto il patto e quindi si erano 
denunciati a vicenda e recati di-
nanzi al giudice conciliatore per 
dirimere la questione. Durante il 
dibattito, passeggiava alle spalle 
del conciliatore un avvocato, il 
cui cognome era Ciavatta (non 
ricordo il nome), il quale ascol-
tava le rimostranze dei due. ‘E’ 
vero”, chiese il conciliatore, ad 

uno dei due, “che ti ha prestato 
l’asino?”. “Scè! E’ lu vuàre!” (Si 
è vero”, rispose l’altro).” E’ perché  
tu non vuoi ridargli la giornata d’a-
sino”, chiese a quel punto all’altro 
il conciliatore. “Peccà lu feje di su 
sugnàure è jùte a caccie e ‘nghe 
lu fuciele ‘m’a cavutìhute tutte le 
citrìune” (perchè il figlio di questo 
signore è andato a caccia è con il 
fucile mi ha crivellato tutti i coco-
meri). A questo punto il concilia-
tore invitò i due a trovare un punto 
di incontro, ma uno gli rispose: 
“Nà! Nà! Je ce màtte l’avvucate!” 
(No! No! io ci metto l’avvocato). 
E l’altro, per non essere da meno: 
“Pure je ci màtte l’avvucate!” 
(anch’io ci metto, l’avvocato).  
“Zi ne jùte l’àsene!” (E’ partito 
l’asino), sussurrò l›avvocato Cia-
vatta all’orecchio del conciliatore,a 
significare che non sarebbero ba-
stati ad ognuno dei due la vendita 
dei rispettivi asini per pagare gli 
avvocati.  

Fernando  Sparvieri

Rocco Castorio, il più bravo 
manisca lco  ( fe r rà re )  d ’ 

Abruzzo. Nacque a San Salvo nel 
1915. Ancora fanciullo, iniziò a 
lavorare nella bottega del padre 
Gioacchino, rinomato per la preci-
sione con la quale sapeva mettere i 
ferri a cavalli, asini e muli. Da ra-
gazzo possedeva un fisico asciutto 
e muscoloso; assestava colpi po-
derosi con il martello sul pezzo di 
ferro da piegare. I Castorio, oltre 
ad essere maestri nella ferratura, 
realizzavano anche falci, zappe, 
bidenti e roncole. Purtroppo, una 
terribile tragedia sconvolse la se-
renità della famiglia. Una mattina, 
si presentò nella loro bottega di 
fabbro, un signore di Cupello con 
una canna di un fucile tra le mani, 
insistendo di ricavare dalla stessa, 
un soffietto per accendere il fuoco 
(lu zuffelatàure). Màste Giàcchène 
(mastro Gioacchino). 

Non immaginava che nel cari-
catore fosse presente una cartuc-
cia ancora integra. Appena col-

locata l’arma sui carboni accesi, 
la cartuccia esplose con tutte le 
conseguenze del caso. Con il petto 
squarciato, il mastro ferraio morì 
di lì a poco. La famiglia “Casto-
rio” sprofondò in un acuto do-
lore interrompendo, tra l’altro, la 
stessa attività di mascalcia. Il figlio 
Rocco che, aveva 13 anni, riprese 
il lavoro paterno. Appena compiuti 
i diciannove anni, fu costretto a 
lasciare il mestiere di fabbro, per 
vestire la divisa grigioverde nel 
73° Reggimento di artiglieria di 
Torino. Fu il primo distacco dalla 
sua famiglia e dal suo paese. Soffrì 
molto. Durante gli obblighi di leva 
frequentò un corso da maniscalco 
presso l’Accademia militare di 
Pinerolo. Nel corso del secondo 
conflitto mondiale (1940) fu ri-
chiamato in guerra. Rocco fu pre-
cettato per la spedizione in Albania 
e Grecia. Catturato e internato in 
un campo di prigionia in Germa-
nia, fu costretto a lavorare in una 

piccola fattoria di campagna. Du-
rante un bombardamento aereo 
dell’aviazione americana, rimase 
ferito ad una gamba. Trasportato 
in un ospedale, fu sottoposto ad un 
difficile intervento chirurgico (ri-
mase claudicante per tutta la vita). 
La madre aspettò il ritorno del fi-
glio per ben sei anni. Senza averne 
avuto notizie, fece persino cele-
brare una messa in suffragio della 
sua anima. Alla fine del conflitto, 
stanco, logoro, smagrito, Rocco ri-
uscì a tornare a casa. Dopo qualche 
tempo, riprese la sua antica arte. Il 
lavoro andò a gonfie vele. La sua 
bottega era un porto di mare aperto 
alle esigenze di tutto il circondario. 
Lo sviluppo industriale degli Anni 
Sessanta decretò, com’era nella 
logica del tempo, la crisi della sua 
attività e di tutte quelle similari. 
Nessuna possibilità di sopravvi-
vere, malgrado la forte resistenza 
prodotta. Dalla sua bottega scom-
parvero i carretti per il trasporto 
dei carichi di letame, di grano e di 
uva. La putéche rimase aperta. Ma 
il lavoro? Dov’ era finito il lavoro? 
Il maniscalco di San Salvo, andò in 
pensione. Ma non era più lui. Di-
ventato taciturno, triste, pensieroso 
aveva perso quella forza che fino 
ad allora lo aveva sorretto. Si am-
malò gravemente. Màste Ròcche 
umile, onesto, buono e due occhi 
da “bambino”, passò alla gloria 
del Cielo, il 27 novembre 1991. I 
figli hanno trovato una più che di-
gnitosa sistemazione. Il buon Dio 
va sempre incontro alle persone 
in difficoltà. 

Michele Molino

Il canto trattor cortese, spilla dal 
vetusto rovere,  l’antigua essenza 

che il Dio Dioniso ne fece il net-
tare degli dei, che il popolo acheo 
esportò dall’Ellade  all’antica Eno-
tria e poi nella Trinacria quel vitigno 
greco che  risollevò le sorti dei due 
popoli e ne stabilì  rapporti  com-
merciali che durano da millenni. 
Si appresta a servirlo ad avventor 
occasionali che a mo’  di sommelier 
assaporano e gustano la divina es-
senza, e ne apprezzano l’aromatica 

fragranza di così eccelsa bevanda 
ricavata  dalle mani abili dell’uomo 
sapiens. E lo paragona financo a 
“Lacrima Christy” perché anche 
Nostro signore Gesù Cristo durante 
la sua vita terrena ne fece uso e ne 
apprezzò le sue qualità e preliba-
tezze e lo paragonò al suo mistico 
sangue, invitando tutta l’umanità a 
farne uso,  perché rappresenta il suo 
sangue offerto in sacrificio per la 
salvezza di tutti gli uomini. Prosit!

Giovanni Cilli
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Alessia Bolognese 
e Massimiliano Di Iorio Caterina Grifoni e Giampiero Pavone

Il nome Vitale deriva dal latino 
vitalis e significa “vigoroso, 

forte, pieno di vita”. Nonostante  
esprima un bel significato, da 
un’indagine che è stata condotta  
sui nomi  meno  diffusi a San Salvo 
(giugno 2011- giugno 2016)  è  
emerso che nessun genitore ha dato 

il nome “Vitale”.  La nostra città ri-
schia di perdere una delle sue belle 
tradizioni, che in passato voleva 
che in ogni famiglia vi fosse un 
figlio che tramandasse il nome del 
Santo Patrono Vitale.  Purtroppo 
non è più così. Sono sempre di più 
i genitori che preferiscono dare 

un nome straniero ai propri figli. 
Scelta stravagante fino a qualche 
anno fa, mentre oggi è una ten-
denza . Speriamo  che sia solo  
una moda  passeggera. Insomma, 
Vitale,  il nome simbolo della sal-
vanesità,  sta scomparendo. Che  
tristezza!

Tre jùrne doppe  ca Gìuse Crèste  
avé ìhute a lu pajàse, zi chiamàve 

Càne, ci stàve nu spusalézie: a la 
fést’ère stàte  ammìtete sàule  àsse, 
la màmme e ddù-tré  cumbégna sù.  
La féste zi tinàve a la càmere di “lu 
Nàre” a la salète “Fàre”, vicéne a lu 
Spézie, a  la cucéne ci penzàve lu 
Bar di Luiffàune. E’  succésse, ca 
méndre stàvine magnénne, a l’amb-
bruvése zè finésce  lu vuène , che 
ffiìhure pé la fameije! La Madònne, 
fàmmine che uàrdàve a ogne pìnde, 
zi n’è ccòrte sibbùte, e à dètte- a lu 
Feije:- Z’è finìhute lu vuène, e mmo 
com’àma fa? Fa càcche ccòse. E 
Giùse Créste:-  a mma nin- mi- n’ 
inmborte?  Iè lu vuène nin li bbàve! 
Nin’ nbùzze  fa prùprie niénde! Ma la 
Madònne à ‘nzistìhute e, a chiamìte 
li sìrve, à dètte: Avèta fa quàlle  che 
vvì dèche iè! Allàure Giùse Crèste, 
n’à putìhute déce di nà a la màmme, 
à dètte:- Arignéte  li sì damiggiàne 

d’àcque fràsche”. E chèlle sibbùte la 
rignìhuse ràsa-ràse. E Giùse Crèste: 
“ Mò piijète lu vène ‘nhgì le  caràffe 
e purtàtile a tìtte li ‘mmitìte”. E cuscè 
anne fatte.  Lu càpe camirìre, doppe 
c’assaggiàte lu vuène, na primèzie 
d’annate, nni sapènne  da ‘ndò ar-
rivuève, ma li sapàvine l’èddre, ha 
chiamàte lu spòse e ià dètte:-  Li 
sì mandenìhute fin’a mmò? Nin sì 
coma si fa a sti fèste: zi pòrte prème 
lu vuène bbòne , dòppe’ canda li 
‘mmitìte z’embriàche, zi pòrte  lu 
vuène  mene bbone (aggiustate ‘nghì  
nu ccone d’àcque) e zi fa lu stàsse 
na bbèlla fiìhure! La fèste indànde a 
finìhute bbòne. Quàst’è stàte lu prème 
miràcule che Giuse Crèste à fatte e li 
pirzàune  à cuminzìte a tinà rispètte 
pè Asse. Doppe la fèste, Giùse Crèste, 
la Madònne, li parìnde e li cumbègne 
è jùte a lu paijàse  chiamàte Cafàrne, 
e a èlle  è rimàste  pè càcche jùrne.

Michele Molino
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Cari Amici Lions, è un onore per 
me oggi essere rivestito di una 

carica così importante e poter ri-
volgere a voi giusto due parole, ma 
proprio due, innanzi tutto per ringra-
ziareSilvana, Virginio, Remo, Anto-
nella, Antonio, Michele, ma special-
mente per esprimervi la mia gioia nel 
ricoprire un incarico di tale rilevanza 
epreziosità. Chi mi conosce lo sa, 
sono una persona frenetica, sempre 
abbastanza indaffarata. Ho scelto di 
dedicare la mia vita al lavoro e alla 
famiglia, perché io amo molto sia 
l’uno che l’altra. Amo pormi sempre 
dei nuovi obiettivi e dare il meglio di 
me stesso per raggiungerli, e nel fare 
tutto questo ciò che amo di più è la 
possibilità di crescere come persona. 
Diimparare sempre. Non a caso il 
mio motto è sempre stato: Nulla è 
Impossibile. Entrare a far parte del 
Lions Club per me è stato sempre 
un grande onore ma specialmente 
appunto, la possibilità di migliorare 
me stesso come essere umano e cre-
scere personalmente contribuendo al 
miglioramento della stessa società 
grazie al mio servizio. Questo per 
me è un incarico importante proprio 
perché mi permetterà di realizzare 
tante attività insieme al Direttivo. 
Permetterà a tutti noi di fissare nuove 
mete, di appassionarci alla felicità 
che deriva dall’impegno nel fare 
qualcosa in cui si crede davvero, e 
di realizzare insieme tutta una serie 
di opere, di cui a breve vi parlerò, 
per cui la nostra centenaria realtà, 
il Lions Club, è sempre stata un 
eccellente esempio e continua ad 
esserlo, sotto molti punti di vista. 
Per fare questo, mi capirete se dico 
che ognuno di voi è indispensabile. 
Sarà indispensabile la presenza e il 
contributo prezioso che ognuno di 
voi ha da offrire alle nostre cause 
e ai nostri service. Proprio per que-
sto mi impegnerò personalmente a 
coinvolgere nel migliore dei modi 
tutti voi e specialmente i cari soci 
che per un po’ di tempo non hanno 
frequentato assiduamente le nostre 
attività. Parlerò con loro, mostrando 
come la loro presenza sia una vera 
e propria risorsa, un valore molto 
importante per tutti noi e per tutte 

le persone che aiuteremo con il no-
stro operato. Service Ed ora passo 
ad illustrarvi quali saranno alcune 
tra le attività più importanti in cui 
avrò il piacere di collaborare con 
voi nel corso del mio operato come 
presidente del Lions Club di San 
Salvo. Sempre presenti i 4 temi del 
centenario fame, ambiente, giovani 
e vista. Viste le grandi soddisfazioni 
e le gioie che ci ha donato l’anno 
scorso, sicuramente ripeteremo l’e-
sperienza della colletta alimentare. 
Oltre ad essere un concreto aiuto ai 
più bisognosi è senza dubbio una 
delle iniziative che ci avvicina di 
più ai nostri concittadini e che rie-
sce a sensibilizzarli e a coinvolgerli 
attivamente sul tema della fame. 
Sicuramente parleremo ai giovani.
Le nostre scuole elementari saranno 
chiamate a partecipare ad un con-
corso che vedrà coinvolti i nostri ra-
gazzi nella creazione di un poster per 
la pace.Dedicheremo loro diverse 
attività di sensibilizzazione,come 
ad esempio il Progetto Martina, che-
sensibilizzerài più giovani sulle pro-
blematiche legate al tema dei tumori 
e delle neoplasie. Offriremo, nel 
corso del prossimo anno scolastico, 
uno Screening gratuito dedicato ai 
bambini delle scuole elementari. 
In collaborazione con il personale 
scolastico ed il personale sanitario, 
a più di 200 bambini di San Salvo 
verrà data la possibilità di essere 
visitati da medici specialisti, a scopo 
preventivo e con il fine di avere un 
check-up completo del loro stato di 
salute generale. Verranno coinvolti 
un oculista, un dentista, un orto-
pedico edun otorino-laringoiatra. 

Attueremo il progetto Viva Sofia, 
che consiste in un corso di tecni-
che di primo soccorso. Particolare 
attenzione verrà dedicata al nostro 
periodico Lions San Salvo ieri, oggi, 
domani… che verrà opportunamente 
rinnovato e rinfrescato dal punto di 
vista editoriale e verrà stampato su 
carta riciclata, cosa che ci permetterà 
di abbattere i costi e stampare più 
copie facendo una scelta ecologica. 
Ci sarà una copia digitale disponibile 
su https://issuu.com/straoccupati , la 
creazione di un dominio Istagram 
e Tumblr. Questi sono solo alcuni 
dei service a cui mi piacerebbe de-
dicarmi con voi, molti altri sono in 
attesa di essere ideati, progettati e 
discussi dal Direttivo. Colgo l’oc-
casione per ricordarvi due appun-
tamenti importanti:Il primo, di or-
dine generale, che riguarda il 2017, 
anno in cui ricorrerà il centenario 
della nostra bellissima istituzione. 
Invito tutti voi a dare uno sguardo 
alla pagina web dedicata all’argo-
mento, per rimanere aggiornati sulle 
iniziative di vario genere proposte 
dal distretto e dall’ International, e 
conoscere meglio la nostra storia di 
una delle più importanti associazioni 
di club del mondo. Il secondo è il 10 
Settembre, giorno in cui si terranno 
sia la consueta assemblea dei Soci, 
sia, presso il Lido Hotel Milano, 
verranno illustrati in modo più ap-
profondito tutti i propositi e le no-
vità dell’anno 2016/2017 durante il 
“Corso di formazione Lions”. Sono 
certo che, grazie all’impegno e alla 
sensibilità di ciascuno, grazie a tante 
piccole ma grandi azioni diverse, 
riusciremo a dare un contributo posi-
tivo alla nostra città, che al momento 
sta attraversando un’interessante 
fase di crescita, non solo economica 
ed urbana, ma anche culturale e spe-
cialmente umana. Grazie ancora a 
tutti voi per essere qui e per avermi 
conferito questo titolo, che ricoprirò 
con grande orgoglio, facendo sempre 
del mio meglio per rispettare lo slo-
gan che anima ciascun Lions, “We 
Serve”, e servire le giuste cause che 
rendono il mondo un posto migliore. 
Sono certo di poter contare su cia-
scuno di voi. Grazie.

Questo articolo vuole svelarti i 
pulsanti psicologici utilizzati 

dalle Lobby dei giochi d’azzardo 
per attirare la gente alla illusione di 
una vincita e a spendere soldi nel 
gioco. Non è una provocazione o 
una impertinenza, ma una realtà: 
siamo tutti indifesi di fronte alle at-
trattive dei giochi. Scoprire i trucchi 
psicologici può aiutare ad evitare 
la fissazione del gioco. Pare che 
lo Stato, ma soprattutto le società 
che amministrano le giocate, hanno 
scoperto una miniera d’oro e una 
possente sorgente di denaro, a di-
scapito di tanta gente che gioca con 
l’illusione di una vincita importante. 
Con la liberalizzazione dei giochi 
d’azzardo, l’ avvento delle lotterie 
istantanee,  l’ introduzione di gio-
chi elettronici, slot machine e altro, 
numerosi individui sono entrati  in 
un meccanismo perverso di sedu-
zione al gioco.  Giorno per giorno 
aumenta il numero di coloro che 
sono attratti dai giochi e perdono 
un mucchio di soldi. Dinamiche dia-
boliche del gioco rendono difficile 
resistere alla lusinga della vincita. 
Alcuni anche dopo aver perso un 
mucchio di soldi, non riescono a 
tagliare netto con i giochi d’ azzardo. 
Perché succede questo? Perché è 
così difficile resistere alla seduzione 
del gioco? Quali sono i tratti di per-
sonalità delle persone  portate a per-
dere il controllo sul gioco, incapaci 
di fermarsi prima di aver sperperato 
tutto al gioco? Sono persone stu-
pide? Hanno meno capacità di altri? 
Sono semplicemente viziosi? E’ solo 
colpa loro?I cosiddetti “normali”, 
cioè coloro che non ancora hanno 
lasciato somme ingenti sul ‘tavolo 
verde’ sono al sicuro? Possono stare 
tranquilli? I loro risparmi sono al 
riparo?Qual è il meccanismo dia-
bolico dell’ attrazione al gioco? Il 
gioco è irresistibile perché attiva un 
fenomeno psicologico, denomina-
to’PENSIERO MAGICO’. Questo 
meccanismo è inconscio, ancestrale, 
immaturo e irresistibile. Ha attinenza 
con la MAGIA. La magia è potente 

perché fa una grande promessa:                                                                        
“Posso aiutarti per qualsiasi tuo pro-
blema, se fai quello che ti dico,”. 
“Senza sforzi ti accontenterò in 
tutti i tuoi desideri”, “Non devi più 
preoccuparti di come arrivare alla 
soluzione, perché io magicamente ti  
condurrò direttamente alla soddisfa-
zione…” Un sogno antico dell’uomo 
per la soluzione dei suoi problemi 
è avere una bacchetta magica. Una 
fantasia ereditata dal bambino che è 
in noi. Il bambino crede nella magia, 
crede all’esistenza della bacchetta 
magica e a Babbo Natale. Pensa 
che può richiedere qualsiasi cosa e 
immediatamente viene  soddisfatto. 
Non si rende conto delle difficoltà 
economiche dei genitori, alla fatica 
che essi fanno, al tempo, l’ impegno, 
i sacrifici e le rinunce. Non deve 
preoccuparsi di nulla: viene accon-
tentato e basta!  In breve tempo, 
come per magia, arriva il giocattolo 
desiderato. Con il tempo e la crescita 
arriva la fase adulta. Con la crescita 
si impara che quello che vuoi non te 
lo dà nessuno: devi guadagnartelo. 
Nulla arriva magicamente,  ma si 
ottiene tutto solo col lavoro e il ri-
sparmio.

 Dott. Mario Di Nunzio
Continua

Sarai tu il prossimo a lasciare un 
mucchio di soldi nei giochi d’azzardo?

 déije a ‘mmàite Vitalìne, 
ca dètte Vitàle se Vitalùcce po’ iè ‘ddece 

a Vitalàune sòcere de Vitàle prìcchie e pràcchie, 
se po’ arà ‘nghì la perticàre, che lu ‘ccuàune de térre a maiàse, 

che ‘tte a la cuntràde de Sànde Vitàle. 

Ahi Tonino,  dì a tua moglie Vitalina, ch’ ha detto Vitale, se Vitaluccio può recarsi alla casa di Vitalone 
suocero di Vitale “prìcchie e pràcchie” a dire  se  può  arare con l’aratro,  il piccolo terreno a maggese,  
che ha  nella contrada di San Vitale.

Ahie ‘Ndunì

Maria Nicola Di Falco con 
Vittoria Di Lallo 15.11.1946

Luigi Daccò, medaglia 
d’oro nei 100 metri dorso 
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