
Grazie alla ricerche di Mario 
Pierpaoli siamo venuti a co-

noscenza di un fatto molto impor-
tante. San Vitale Martire divenne 
Protettore di San Salvo nell’anno 
1745, allorchè il Cardinal Luigi 
Carafa donò al nostro paese l’urna 
contenente le sacre spoglie del 
Santo: urna che tuttora è custodita 
nella Chiesa parrocchiale intito-
lata a San Giuseppe. 
Da allora la devozione per San 
Vitale si diffuse rapidamente. 
Nell’arco di pochi anni furono 
intitolate a lui una quarantina di 
chiese. Nella cappella del “Santo 
Cristo” di Città del Messico sono 
contenuti frammenti di ossa di 
San Vitale in un’urna di legno e 
cristallo con un scritta incisa su 
metallo “Reliquias insignes de 
SN. Vital Martir traidas del Ce-
menterio de SN. Calixto, Roma 
13-12-1819”. E stato Mons. Mario 
Marini, segretario della Pontificia 
Commissio Ecclesia Dei, a riscon-
trare che in Messico erano con-
servate ed esposte a venerazione 
i frammenti di ossa del Martire.Il 

cardinale della Santa Sede aveva 
ricevuto la documentazione dal 

vescovo messicano Norberto Ri-
vera Carrera.

Internet è da qualche anno en-
trata prepotentemente nella no-

stra vita, prima nelle nostre case 
e poi perfino nei nostri cellulari. 
Tutto è a portata di un click, ac-
cessibile a qualunque ora e da qua-
lunque luogo: il mondo è a nostra 
disposizione. 
Forse, però, non tutto quello che 
la rete offre è adatto a tutti: è già 
difficile orientarsi per un adulto, 
forte dei suoi anni e della sua espe-
rienza; un bambino, candido ed 
ingenuo, non è invece pronto ad 
affrontare da solo questo mondo 
pieno di cose nuove e soprattutto 
di pericoli, eppure spesso si trova 
a farlo. Proprio per tutelare i nostri 
ragazzi durante la loro naviga-
zione su Internet, il Lions Club 
San Salvo, nella persona del re-
sponsabile distrettuale Virginio 
Di Pierro del Service “Media 
Educational Digital Generation”, 
hanno deciso di rivolgersi all’I-
stituto superiore Raffaele Mat-
tioli di San Salvo con un incontro 
dedicato agli studenti delle prime 
classi dal titolo molto eloquente: 
“La sicurezza in Internet spiegata 
ai Ragazzi”. 
La “lezione” è stata svolta sotto 
la guida dell’ Ispettore Capo An-
gelo Mastronardi del Compar-

timento della Polizia Postale e 
delle Comunicazioni di Pescara 
coinvolgendo i ragazzi in modo 
diretto e mostrando, con l’ausilio 
di strumenti multimediali (slide e 
video) le opportunità che offrono 
i nuovi media, ma anche i pericoli 
e le insidie della Rete, rendendoli 
maggiormente consapevoli dei 
rischi che affrontano ogni giorno e 
spiegando quali sono gli strumenti 
ed i comportamenti da adottare 
per una navigazione in sicurezza; 
dopo i saluti delle professoresse 
del Mattioli, Francesca Sciascia e 
Angela Strippoli, ci sono stati gli 
interventi del presidente della 6^ 
circoscrizione Luigi Marcello e 
del presidente del Lions Club San 
Salvo, Emanuele Cieri. 

Applauditissimo l’intervento del 
sindaco Tiziana Magnacca che 
ha messo in guardia i ragazzi sul 
cattivo uso dei social e della rete 
in generale, sottolineando che non 
sappiamo mai con certezza chi 
c’è dall’altra parte dello schermo. 
Ideatore ed organizzatore dell’in-
contro, per conto dei Lions, è 
stato Virginio di Pierro in qualità 
di responsabile distrettuale del 
service “Media Educational Di-
gital Generation” che dopo una 
serie di incontri tenutisi nelle 
Marche e nel Molise ha voluto 
fortemente che si tenessero anche 
in Abruzzo. 
L’esperienza del Mattioli non ri-
marrà isolata e sarà ripetuta nelle 
prossime settimane anche a Vasto.

L’amicizia è rara come
è raro l’amore vero 

È il tema di sempre, quello che muove le coscienze e agita i 
pensieri. E’ il tema che fa discutere i filosofi, i sociologi, i 

teologi. Lo si tratta nelle pagine del Vangelo, negli scritti di Paolo e 
Agostino, nei poemi di Omero e di Virgilio, nei dibattiti, all’interno 
delle chiese, nei dipinti, nelle canzoni impegnate, nel cinema, nel 
teatro. Lo si svolge tra i membri delle comunità religiose, nelle 
trincee, nei giorni del pericolo e in quelli della speranza. 
L’amicizia intesa come amore, come vicinanza solidale, come rinun-
cia, sacrificio, sostegno, come affinità elettiva che lega e annoda. L’a-
micizia è come l’amore: o c’è, o non c’è: è rara come è raro l’amore, 
quello vero; è preziosa com’è prezioso l’amore. L’amicizia vera è 
quella ci spinge a difendere, da soli, un amico caduto in disgrazia 
ed inseguito dalla cattiveria. 
È quella che ci induce ad abbracciare, tra la folla, un amico appena 
uscito dal carcere, o ad avvicinarci ad un altro, contagiato da un 
male incurabile. È quella di Francesco di Assisi, che abbracciava 
i lebbrosi, è quella di Cristo, che baciava i reietti e prometteva il 
paradiso ai ladroni. È quella che ci spinge a “spenderci” interamente 
per un amico, in termini di tempo, di denaro, di corse, di ansie e 
di speranze. L’amicizia vera è quella che presta soccorso senza 
aspettarsi un grazie, è quella che anticipa una richiesta di aiuto e la 
soddisfa. Gli amici veri sono come i gemelli: sentono all’unisono 
gioie e dolori e si cercano a vicenda, di notte e di giorno. Le altre 
sono soltanto delle amicizie di comodo. 
Stiamo bene con “l’altro”, ci svaghiamo insieme a lui, ma appena 
“l’altro” cade per terra, lo abbandoniamo e ci dileguiamo in fretta; 
per non sporcarci le mani, per non compromettere la nostra onora-
bilità, per non farci criticare dalla gente, per vivere tranquilli, per 
farci i fatti nostri. L’amicizia: un sentimento che deriva dalla nostra 
stessa natura di uomini, nati non per vivere isolati, ma per procedere 
insieme verso le frontiere del bene, del bello e del sacro. L’amicizia: 
una pagina divina che viene letta ogni giorno dagli uomini di buona 
volontà sotto lo sguardo paterno di quel grande Maestro che è Dio.

A.P.
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La sicurezza in internet spiegata ai ragazzi

A la salvanàse: la favola  
della Rana e il Bue
Nu  j u r n e  n a 

ranùcchie ha 
vèste na vàcche che 
stave pasciènne; nin 
suppurtàve ca ere 
naquàlle grosse,z’è 
mess’ abbuttà forte 
la panze. Dapù, ha 
‘ddummannate a 
le fejje se asse ere 
cchiù grosse de la vàcche. Le fejje 
hanne respùste tutte di nà. Abbuttò 
n’andra vodde la pelle nghè tutte 

li forze che tenàve. 
Areddummànne 
a le fejje ch’ ere 
cchiù gròsse. Le 
fejje hanne rispù-
ste nan ‘ ddravòdde 
ca era la vacche 
cchiùgrosse. A la 
fene tutte ‘ngaz-
zate z’è messe a 

buttà angàure cchiù forte la panze. 
La panze à scuppàte, e cuscè z’è 
mmorte.
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I DETTI DI UNA VOLTA
Nu puòtre po’ mandinà cénde fèjje: cènde 

fèjje nen po’ mandinà nu puòtre
Un padre può mantenere cento figli: 

cento figli non possono mantenere un padre

Frammenti di ossa di San Vitale a 
Città del Messico 
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Maggio è il mese indissolubilmente legato alla figura della madre, 
nel giorno della sua tradizionale ricorrenza, e che pone l’accento 

anche al rilievo sociale che da sempre ha rivestito il suo ruolo. 
Già nella quotidianità delle aree agro-pastorali, quando nella intera-

zione tra i soggetti della famiglia vigeva un codice simbolico del potere, la 
donna si trovava a ricoprire compiti gravosi, non solo come responsabilità 
nelle cure della prole, ma anche nelle estenuanti attività lavorative. Non 
rare furono le circostanze in cui anche se le funzioni tradizionali venissero 
esercitate dall’uomo, di fatto, in sua assenza (guerra, vedovanza, malat-
tia), sulla donna ricadesse ogni tipo di compito oltre a quello materno. 

L’occasione in cui la veste femminile dimostrò di andare oltre quello 
puramente formale di “angelo del focolare” fu la prima guerra mondiale. 
In un periodo di fame e carestia furono proprio le donne a farsi carico di 
una rivolta sociale contro le condizioni dell’epoca, diventando membri 
attivi dell’economia e della società collettiva. I posti vacanti dei conta-
dini ed operai chiamati al fronte furonoricoperti dalle donne, che erano 
rimaste e dovevano provvedere allasopravvivenza propria e a quella dei 
figli. Esperienza a cui, di fatto, molte erano già abituate a contribuire, a 
partire dalle campagne. Qui le donne si trovarono a svolgere accanto ai i 
compiti solitamente propri, quali le faccende domestiche, la crescita dei 
figli e la cura degli anziani, anche quelli relativi alla coltivazione della 
terra. Nei campi bisognava lavorare sia per l’autosostentamento sia per 
conto dei proprietari terrieri. Il carico e l’eterogeneità di mansioni affi-
date al mondo femminile si evidenziò anche nel fenomeno migratorio 
che, soprattutto nel primo periodo, portò ad un dislivello demografico 
tra gli uomini che partivano e le donne che restavano. Con l’obiettivo di 
guadagnare il denaro utile per comprare terreni o case nel proprio paese 
d’origine o per migliorare la propria condizione sociale, molti capofa-
miglia emigrarono in cerca di lavoro lasciando nel paesino mogli e figli. 
Le donne assunsero su di sé il peso di tutti i lavori: aratura, zappatura e 
mietitura nelle campagne, allevamento e lavori edili in montagna, il lavoro 
nelle fabbriche nelle zone urbane. A questo andava ad aggiungersi la 
fatica della gestione economica della famiglia rimasta in patria; la donna 
impara a frequentare l’ufficio postale e lo studio del notaio per gestire 
le rimesse degli emigranti, sostituendosi, senza intaccarla, all’autorità 
maschile nelle decisioni di tutti i giorni.

Il tributo alla centralità della figura materna abbraccia quindi anche 
la sua riconosciuta capacità di sapersi adeguare ai mutamenti, di saper 
far crescere i figli, anche senza l’uomo, di saper individuare un menage 
sereno, sapientemente dosato di affanni e pene, (che nella vita quotidiana 
non mancano), ma notevolmente amorevole, gioioso e accogliente.

Paola Tosti

Maggio è il mese delle donne

Prova ad indovinare il significato della frase: 
“Te daiè areculà a agnàune
Il gioco delle parole dialettali sta avendo un enorme successo. Arri-
vano valanghe di e-mail. La risposta dovrà essere inviata ai seguenti 
indirizzi E-MAIL: michele.molino@virgilio.it oppure guido.torri-
cella@tin.it

Soluzioni professionali per l’edilizia

www.de5linearhouse.it

Nuovi soci al Lions Club di San Salvo

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

I lionisti salvanesi hanno cele-
brato il 9° anniversario della 

fondazione del loro club nel me-
raviglioso Hotel Gabrì. Alla ceri-
monia ha partecipato la più alta 
carica del Distretto Lions 108/A: 
il governatore Marcello Dassori . 
La giornata è stata aperta da una 
veloce riunione del direttivo. Con 
il suono della campana è iniziata 
la cerimonia. Reali e concreti gli 
interventi del presidente del Lions 
Club di San Salvo Emanuele Cieri 
e del governatore Dassori. “ È un 
onore avere al mio fianco - ha sot-
tolineato il presidente del Lions 
Club di San Salvo Emanuele Cieri 
- “un grande uomo, nonché socio 
onorario del nostro club, il Gover-
natore Marcello Dassori. Una per-
sona eccezionale che si è rivelata, 
in ogni occasione, sempre dispo-
nibile e pronta a dispensare utili 
consigli. Il tema dell’etica, che ha 
contraddistinto il nostro anno lio-
nistico, ci ha permesso di riflettere 
profondamente. Se penso alla mia 
esperienza personale mi confronto 
ogni giorno, tenendo a mente le 
parole di mio padre, che sin da 
piccolo mi educava al rispetto di 
questi valori, di respiro universale” 
. Prima di concludere, il presidente, 
ha elencato i numerosi service rea-
lizzati dal suo club in soli nove 
mesi di “governo”:” Poster per la 
pace, raccolta degli occhiali usati, 
colletta alimentare, progetto per 
l’educazione dei giovani ai nuovi 
media, screening riservato ai bam-
bini delle prime elementari di San 
Salvo, premio letterario “Raffaele 
Artese” , il periodico “San Salvo 
ieri, oggi e domani” e la collabora-
zione con il Lions Club di Ravenna 
“Dante Alighieri”(club gemellato), 

per la mostra dei mosaici antichi di 
Ravenna”. Emozionante la cerimo-
nia dell’ ingresso nei lions di Fran-
cesca Pollutri ed Emanuele Ciuffi 
e della consegna della Melvin Jo-
nes a Bolognese e a Cocozzella. ” 

Auguro - ha sottolineato Cieri - ai 
nuovi soci Tiziana ed Emanuele di 
mantenere sempre vivi i principi 
dell’etica sionistica”. La giornata è 
proseguita con una piacevolissima 
conviviale.

Riconoscimento del Melvin Jones
A Venanzio Bolognese, socio fondatore del Lions Club San Salvo, ha 
ricoperto il ruolo di Presidente di Club, Presidente del Comitato soci, 
officer Distrettuale in diversi ambiti, attualmente al LCIF, tesoriere; ha 
creato, realizzato e coordinato un service unico nel nostro territorio, 
uno screening per i bambini nelle scuole elementari; ha coinvolto enti 
pubblici e privati per la realizzazione del cippo in memoria di Cia-
vatta, cittadino sansalvese, martire del brigantaggio, consegnato alla 
nostra cittadina, e soprattutto per aver dedicato generosamente risorse 
e  tempo alle attività del club, coinvolgendo i soci e contribuendo 
in modo determi-
nante con entusia-
smo e grande com-
petenza al successo 
delle numerose ini-
ziative.

Ad Antonio Co-
cozzella, socio fon-
datore del Lions 
Club San Salvo, 
già socio del Lions 
Club Vasto Host, 
h a  r i c o p e r t o  i l 
ruolo di presidente 
in entrambi i Club, 
segretario, presidente di Zona, officer distrettuale in diversi ambiti, 
attualmente alla comunicazione della circoscrizione, promotore del 
gemellaggio con il Lions Club “Dante Alighieri” di Ravenna, ceri-
moniere; si è reso benemerito della comunità, partecipando perso-
nalmente , suscitando il coinvolgimento di enti e privati ad iniziative 
culturali come la mostra dei mosaici storici di Ravenna, creando 
insieme ad altri soci, il Premio Letterario “Raffaele Artese”. Il Lions 
Club San Salvo gli è riconoscente per aver interpretato al meglio lo 
spirito lionistico di servizio alla comunità.

E.C.

Alberto 
Baiocco 

protagonista 
del Grande 

Fratello 2010 
e il grande 
Fiorangelo 

Di Nisio
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A Vasto il primo corso regionale di Economia Civile e di Comunione
In pensione Fernando Sparvieri istruttore 
amministrativo del Comune di San Salvo

Nicolino Bontempo da venditore di lupini ad 
attore per caso nel film “Una notte da paura”

Questo sì, questo no, e questo?

La civiltà si vede anche a ta-
vola. Non per niente, la cucina 

italiana è la migliore del mondo! 
Importante anche la diversità, il 
confronto, la molteplicità di vedute 
e considerazioni. E, in effetti, non 
siamo soltanto onnivori, ma, ogni 
giorno, vengono fuori nuovi adepti 
di stili alimentari diversi, vege-
tariani o persino vegani. Certo, 
prima di affondare il morso in una 
succulenta, tenerissima fiorentina 
al sangue, ci si sente cannibali e 
si avverte, nella coscienza, una 
vocina orripilata che dice: “Stai 
mangiando un cadavere! Ti stai 
riempiendo di antibiotici! Stai 
sfruttando indebitamente le risorse 
del Pianeta! La carne ti fa male!”. 
Così, ti fa tenerezza Berlusconi 
che dà il biberon ad un agnellino, 
e bandisci agnello e capretto dal 
desco pasquale. 
Una bella foto con mamma volpe e 
i suoi volpacchiotti ti ammonisce: 
“Siamo una famiglia, non una pel-
liccia!” E non hai più il coraggio di 
coprirti di pelliccia. Poi, vedi una 
magnifica borsa ricavata dalle fo-
glie, e cominci a pensare che puoi 
fare a meno della pelle. Insomma, 
tutto sta cambiando. L’evoluzione, 
però, genera anche confusione, 
specialmente quando la grande 

industria scende in campo, a tu-
tela del proprio interesse, sia ben 
chiaro. 
Infatti, alcuni celebri biscottifici 
proclamano i loro prodotti “privi 
di olio di palma”, in ossequio alla 
demonizzazione di questo grasso 
vegetale, e poco dopo scende in 
campo un altro colosso dolcia-
rio che assicura che “il suo olio 
di palma” è sanissimo e fa bene. 
Buon ultimo, uno spot chiede” Ma 
insomma, per sapere di mangiar 
bene, devo smettere di mangiare?” 
Ecco il punto: cosa è vero, cosa 
è falso, cosa fa prevalentemente 
bene, cosa fa sempre male, e po-
tremmo aggiungere migliaia di 
altri interrogativi, distinzioni e 
puntualizzazioni. Certo, c’è anche 
chi ti chiede” Che male ti ha fatto 
questo limone? E queste ciliegie? 
E questo bel cespo di insalata? 
Devi attendere che secchino, che 
marciscano, prima di coglierli, se 
non vuoi far loro del male! Ci chie-
diamo: va protetta la vita in sé? O 
quella animale soltanto? Nell’at-
tesa, poiché potremmo aprire un 
elaborato, infervorato dibattito sui 
delicati temi accennati, comportia-
moci con buon senso, utilizzando 
equilibrio e misura.

Silvana Marcucci

Nicolino Bontempo, salvanese, 
è un uomo semplice e buono, 

gentile con tutti, gioioso, pieno di 
voglia di vivere e di fare. Si sta 
riprendendo da un gravissimo inci-
dente stradale, ma per la guarigione 
completadovrà necessariamente 
attendere. Nicola ha ereditato da 
suo padre la licenza di venditore 
ambulante di frutta secca e lupini 
in salamoia, pertanto, tutti i sabato 
sera, le domeniche e gli altri giorni 
festivi, posiziona la sua caratteri-
stica bancarella sul marciapiede 
di fronte al Monumento ai Caduti, 
posto veramente strategico per la 
sua attività. Nelle serate d’autunno 
non fa mai mancare le castagne 
calde. I vicoli dell’antico borgo 
s’impregnano di un profumo dol-
ciastro. A lui piace intrattenersi in 
conversazione con gli amici, pon-
derando bene la risposta prima di 
aprir bocca. Ogni giovedì mattina 
si fa trovare al mercato cittadino 
di via Verdi, mentre nei giorni in-
frasettimanali si sposta nei mercati 
dei paesi limitrofi. Non tutti sanno 
che ha recitato in un film di grande 

successo. È capitato che il regista 
Claudio Fragrasso cercava volti 
nuovi da inserire nel suo film “Una 
notte da paura”. Nicola colse l’oc-
casione al volo. Fece a Lanciano 
un provino per la partecipazione 
a quel film e lo superò brillan-
temente. Fu preso in considera-
zione per il ruolo del papà della 
sposa,dal quale rivelò una straordi-
naria capacità interpretativa. Quel 
fatto segnò uno dei momenti più 
coinvolgenti della sua breve vita 
artistica. Da allora, per impegni 
lavorativi, non partecipò più ai vari 
casting e provini che gli aspiranti 
attori abitualmente sostengono. 

D’estate a San Salvo Marina ha 
una bancarella per la vendita di 
oggetti da spiaggia, inoltre ha co-
stituito una ditta specializzata nel 
settore “parchi e giardini”. Nicola 
è un uomo capace di fare molti 
lavori. Dallo spaventoso incidente 
che lo ha precluso in casa, il suo 
umore è cambiato radicalmente e 
il suo viso è pervaso da un sottile 
velo di melanconia. Ora sono i figli 
che aiutano la moglie a montare e 
smontarela bancarella. Nicola ama 
vivere all’aria aperta per stare a 
contatto con le persone; adora il 
mestiere di venditore ambulante. 
Da ragazzo girava insieme al padre 
per i mercati, le fiere, le sagre e le 
feste paesane. Ha sempre detto che 
è il mestiere più bello del mondo.
Appena potrà camminare un po’ 
meglio, immancabilmente tornerà 
dietro la sua bancarella a vendere i 
lupini più buoni del mondo, allor-
quando dal suo volto scomparirà 
ogni tristezza e i suoi occhi torne-
ranno a brillare di gioia. 
In bocca al lupo, Nicola

Michele Molino

Fernando Sparvieri istruttore 
amministrativo nel Comune di 

San Salvo ha raggiunto il meritato 
traguardo della pensione. Lavo-
rava nell’ufficio Urbanistica. Non 
sarà facile sostituirlo. Ha sempre 
amato la musica, fin dai banchi 
di scuola; ha accompagnato con 
la chitarra alcuni cantanti famosi; 
ha composto bellissime canzoni; 
ha diretto un coro formato da an-
ziani. Ora potrà dedicare maggiore 
attenzione alla sua famiglia e al 

suo famoso e seguitissimo blog 
” San Salvo Antica”, che riceve 
visualizzazioni da ogni parte del 
Mondo. Sa suonare anche il pia-
noforte, ma la sua passione è la 
chitarra, che per motivi di lavoro 
ha dovuto abbandonare. Final-
mente potrà riabbracciare il suo 
mirabile strumento per diffondere 
nell’aria il suo dolce e melodioso 
suono. Fernà areffìrre ssa chitàrre! 
In bocca al lupo, Fernando.

Michele Molino

Venerdì 5 maggio presso il 
Palazzo D’Avalos a Vasto è 

partito il primo corso in Abruzzo 
di Economia Civile e di Comu-
nione dal titolo “L’Altra prospet-
tiva dell’Economia”. Il corso, 
finanziato dal progetto Europeo 
SYCAMORE e patrocinato dal 
Comune di Vasto, è organizzato 
dall’Associazione FormaMentis 
di Vasto ed è completamente gra-
tuito. Durante gli incontri, previsti 
una volta al mese, nell’arco delle 
annualità 2017-2018 -2019, si al-
terneranno docenti illustri prove-
nienti dall’Università D’Annunzio 
di Chieti-Pescara e dallaSEC, la 
Scuola di alta formazione in Eco-
nomia Civile di Loppiano (FI), ma 
ci saranno anche testimonianze di 
imprenditori provenienti da tutta 
l’Italia iscritti all’AIPEC (As-
sociazione Imprenditori per una 
Economia di Comunione). “Con 
questo corso vogliamo offrire la 
possibilità a tutti di formarsi ad una 
nuova cultura di impresa, quella 
dell’Economia Civile e di Comu-
nione, mostrando una via concreta 
per migliorare ed innovare le no-
stre realtà aziendali”- affermano le 

responsabili di FormaMentis– “Ci 
siamo prodigate affinchè questo 
percorso fosse aperto a tutti, im-
prenditori, dirigenti di imprese del 
settore pubblico e privato, consu-
lenti aziendali, insegnanti, giovani, 
disoccupati e a tutti gli interessati, 
forti della convinzione che senza 
una nuova cultura economica e 
del lavoro è difficile immaginare 
un futuro sostenibile. Per questo 
verranno utilizzati linguaggi e me-
todologie didattiche che possano 
arrivare a tutti attraverso il dialogo 
e l’interazione attiva tra docenti e 
partecipanti, con attenzione all’ap-

prendimento di ciascuno, svilup-
pato tra approfondimenti teorici 
e laboratori esperienziali, insieme 
alle testimonianze di imprenditori 
ed esperti”. Ad ogni incontro verrà 
rilasciato un attestato dall’associa-
zione FormaMentis, invece chi fre-
quenterà tutto il percorso riceverà 
l’attestato certificato dalla Scuola 
di Economia Civile. Il secondo 
incontro è previsto per venerdì 26 
maggio. Per permettere di orga-
nizzare al meglio l’attività didat-
tica, è auspicabile comunicare la 
partecipazione all’indirizzo email 
formamentiseu@virgilio.it.
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La morte  non 
g u a r d a  i n 

faccia a nessuno. 
Muoiono i buoni e 
i cattivi. Gli uomini 
buoni come An-
gelo Di Iorio non 
dovrebbero morire 
così presto. Purtroppo, Angelo ci 
ha lasciato per una terribile ma-
lattia, che non lascia scampo. Af-
fezionato alla sua famiglia, alla 
sua adorata Stefania e a sua figlia 
Simona. Aveva da poco superato 
i sessant’ anni; gli mancava poco 
tempo per andare in pensione. Era 
una persona mite e silenziosa, ri-
spettosa, ligia al dovere. Prestava la 
sua opera nel Comune di San Salvo 
in modo encomiabile. 
Godeva della stima e dell’ affetto 
degli amici e dei colleghi. Era un 
campione nell’istruire le domande 

di pensione. L’u-
nica sua passione 
erano le moto di 
grosse cilindrate. 
Spesso diceva: 
“La vita ti viene 
regalata una sola 

volta” ma sapeva bene che Dio ha 
concesso unicamente all’uomo tra 
tutte le altre sue creature il dono 
della Vita Eterna. “Una vita nuova, 
più bella, più armoniosa”. 

Michele Molino
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Hìre sàre, so ‘ncundràte 
Paramàscule tutte ‘ngazzate, stave 

a riminénne da ‘ncambàgne ‘nghi l’àsine. 
Chiagnàve gnè nu quatréle. M’ha dette c’ a la Bufalàre 

e la Rutèlle ha fatte na sgrannilijéte! Uggenie lu sacrastàne 
e Vitàle di Carminavète ànne sunàte sìbbute la mezzàna a 
distàse, ma ‘ngè state niènde da fa. Le pizze de grànnile 

erene grùsse gnè l’ove di nu picciàhune. Na sàmue 
de terre a précoche, ‘n’ge remàste na 

fojje. Che ma fa!
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Aprile a San Salvo: un mese da Lions!

Siamo stati molto impegnati, 
noi Lions, questo mese, a San 

Salvo! Avevamo appena finito di 
festeggiare il compleanno del Club, 
il 26 marzo, che ci siamo subito 
messi all’opera. Sabato 1 aprile 
abbiamo illustrato agli studenti e 
alle studentesse di 7 seconde classi 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Mattei le novità sulle ricerche in 
merito alla prevenzione oncolo-
gica. L’officer della 5^ Circoscri-
zione, il dottor Marius Scimansky, 
otorino, e il dottor Lucio Laudadio, 
oncologo, hanno presentato video 
e programmi laboratoriali infor-
mando insegnanti ed alunni sugli 
stili corretti di vita, sui “segnali di 
allarme” che il corpo ci manda e 
che troppo spesso trascuriamo. Le 
ragazze dimostrano di essere al cor-
rente dei tumori “femminili”, quali 
cancro al seno e all’apparato geni-
tale, mentre i maschi ridacchiano 
imbarazzati all’apprendere di af-
fezioni oncologiche”maschili”, di 
cui non sospettavano l’esistenza. 
I nostri esperti hanno lavorato 

molto anche sulla pratica di auto-
controllo del corpo, illustrando 
tempi e modalità. Sono state 4 ore 
intense di lavoro, molto seguite 
sia dal liceo scientifico, che dall’i-
stituto tecnico e dal professionale. 
Le conquiste culturali dei giovani 
arricchiscono anche le famiglie 
visto che l’entusiasmo dei figli vale 
come “aggiornamento” anche per 
i genitori. In quello stesso pome-
riggio, presso La Porta della Terra, 
c’è stato un incontro pubblico di 
presentazione “Cosa sono i Lions 
Club? Conosciamoli meglio”, con 
notevole successo di pubblico 
curioso di avvicinarsi al mondo 
lionistico. Nel pomeriggio del 10 
aprile, nella scuola primaria di Via 
De Vito, uno staff dell’unità ope-
rativa di Pronto Soccorso dell’O-
spedale San Pio di Vasto, e cioè gli 
infermieri/formatori Ciro Sperin-
teo, Fernando Flumeri, Giovanni 
Giammichele, hanno illustrato 
alle famiglie e agli insegnanti dei 
due istituti comprensivi cittadini 
le tecniche di pronto soccorso e di 

disostruzione delle prime vie aeree. 
I nostri relatori, tutti eccezionali 
per competenze e passione, sanno 
come affascinare il pubblico, fanno 
sempre ricorso alla pratica e quindi 
riscuotono attenzione ed interesse. 
Mi ha fatto piacere rilevare la pre-
senza di qualche giovane padre 
affaccendato, tra tante donne, a 
cercare di rianimare o far respirare 
un manichino … Sabato 22, alle 
9 di mattina, alla manifestazione 
“Puliamo insieme 2017”, presso il 
Lido dell’Hotel Milano, gli alunni 
del Comprensivo 2 si son dedicati 
al consueto rito di pulizia della 
spiaggia. Anche questo è un seme 
di educazione, cultura e civiltà che 
il nostro Club intende coltivare 
abituando i ragazzi all’amore e 
al rispetto dell’ambiente, a tutela 
della vita e delle sue innumerevoli 
bellezze. Essere Lions è questo: 
sentirsi cittadini del proprio tempo, 
attenti alla salute, all’ambiente, 
ai giovani, al territorio, alla co-
munità!

Silvana Marcucci

“Fòrte e gendìle” 
è il nuovo la-

voro della cantau-
trice Lara Molino, 
che dopo una serie di 
pubblicazioni pop e 
molti concerti in Italia 
e all’estero: Spagna, 
Polonia, Canada, si 
dedica ad un progetto 
n u o v o ,  i n  l i n g u a 
abruzzese. Il disco 
è stato prodotto dal 
violinista e composi-
tore Michele Gazich e 
raccoglie 10 brani, quasi tutti scritti 
da Lara Molino insieme al padre 
e poeta Michele Molino. “Fòrte 
e gendìle”, realizzato in circa due 
anni, dopo un lungo lavoro di ri-
cerca storica e musicale, è stato 
registrato a Brescia, al Macwawe 
Studio di Paolo Costola. I musicisti 
che hanno suonato in questo di-
sco sono, oltre la Molino: Michele 
Gazich (viola e violino), Marco 
Lamberti (chitarra acustica) e Titti 
Castrini, già al lavoro con Vinicio 
Capossela (fisarmonica). “Fòrte 
e gendìle”, commenta Gazich, “è 
una collezione di canzoni in ver-
nacolo, ma - e questa è la grande 
scommessa di questo album - que-
ste canzoni non sono tradizionali. 
Sono canzoni originali, composte 
da Lara Molino oggi per l’ascolta-
tore di oggi; sono nuove canzoni 
per nuovi ascoltatori”. 
La data di uscita dell’album, edito 
da FonoBisanzio e distribuito in 
Italia e all’estero da IRD, è il 9 giu-
gno 2017. Prima di quel giorno è 

previsto un tour abruzzese in cui 
la cantautrice e il Maestro Ga-
zich presenteranno, in anteprima 
nazionale, le canzoni del disco. 
Domenica, 21 maggio, alle ore 
21:00, presso il Centro Culturale 
“A. Moro”, la tappa sansalvese, 
patrocinata dal Comune di San 
Salvo in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura. Lara Molino 
dedica “Fòrte e gendìle” – “a tutte 
le donne del mondo, esortandole a 
credere sempre in se stesse; lo de-
dico, inoltre, alla mia meravigliosa 
Terra d’Abruzzo, agli abruzzesi 
emigrati all’Estero, ai nostalgici 
che ricordano con tenerezza i 
tempi passati, le nostre usanze e 
tradizioni, e ai giovani che non le 
conoscono affatto”. 
Inoltre dichiara: “In questi tempi 
in cui tutto è globalizzato ho 
scelto quindi, la “localizzazione”, 
riscoprendo le radici, la storia e 
la cultura della mia gente. Ciò è 
necessario per orientarsi verso un 
universalismo capace di riflettere 
la confluenza di tutte le diversità, 
che in esso mantengano la loro 
originalità”. Oltre il nuovo disco, 
Lara Molino ha realizzato un vide-
oclip (regia di Giulio Innocenti e 
montaggio di Michele Lombardo) 
pubblicato su Youtube, in cui si 
può ascoltare “Lu fóche de San 
Tumasse”, canzone di apertura del 
CD.

Luca Barachetti 
(Macramè - TrameComunicative)

Il 21 maggio, in concerto a San Salvo per l’anteprima del disco

“Fòrte e gendìle”, il nuovo album di Lara 
Molino edito da FonoBisanzio

Da sinistra in piedi: Lorella  
Artese, Giovanna Raspa,  
Liberata Antinarella,  Rosa 
Gaspari, assessore Maria  
Travaglini, Rosina Matassa, 
Pasquale Scarinci, France-
sco Raspa, Vito Di Falco. 
Seduti :Fernando Colameo, 
Giuliana Trivilini, Maria Pe-
trella, Angelo Di Bartolomeo. 
Regia: Angelo Pagano.

Strepitoso successo della commedia Lu cruscàune 
messa in scena dal laboratorio “Circolo Anziani

Se n’è andato Angelo Di Iorio, l’uomo buono che 
diceva: “La vita ti viene regalata una sola volta”

Michele Gazich 
e Lara Molino in studio


