
È Pietro De Sarlo il vincitore del 
primo premio della quinta edi-

zione del concorso letterario “Raf-
faele Artese”, la cui cerimonia di 
premiazione si è svolta il 26 Agosto, 
in Piazza San Vitale, a San Salvo.  
Con la sua opera “l’Ammerikano”, 
De Sarlo  ha avuto la meglio su una 
concorrenza di tutto rispetto, con-
siderando i numerosissimi racconti 
partecipanti al concorso (oltre 100), 
pervenuti non solo dall’Italia, ma 
anche dall’estero. La giuria ha così 
motivato la scelta - È un romanzo in 
cui giallo rosa e nero si mescolano 
piacevolmente creando una lettura 
per piani narrativi e sullo sfondo 
uno sguardo amaro e allo stesso 
tempo ironico sulla condizione del 
sud Italia - Il secondo premio è stato 
vinto da Daniele Germani  con Ma-
nuale di fisica e buone maniere, che 
racconta di una storia d’amore che 
si sviluppa in un binomio scienza-
letteratura, paradigma della poesia 
dell’uomo di oggi e della modernità. 
Medaglia di bronzo per Matteo Tri-
pepi  con Imperfetti.Ad incoronare 
i vincitori, il Sindaco di San Salvo 
Tiziana Magnacca, che ha dichiarato 
- La cultura è il miglior strumento 
a disposizione per emancipare una 
comunità che vive di industria, agri-
coltura e turismo - Per il Lions Club 
è intervenuto il presidente di zona 

Luigi Sabatini, in rappresentanza 
di Carla Cifola governatore del di-
stretto 108 A. Molto soddisfatto il 
presidente del Lions club di San 
Salvo Christian Valentino - quest’ 
evento culturale è riuscito a con-
quistare, in poco tempo, sempre 
più prestigio e credito. Il Concorso 
letterario “Raffaele Artese” è un 
appuntamento importante che si 
rinnova ogni anno, a cui tutti noi 
Lions teniamo in modo particolare.-
Grande apprezzamento va al diret-
tivo esecutivo formato da: Giovanni 
Artese, Christian Valentino, Antonio 
Cocozzella, Virginio Di Pierro, Sil-
vana Marcucci, Gaetano De Vito, 
Silvia Daniele, Francesco Stan-

ziani, Emilio Di Paolo. Un ringra-
ziamento speciale va ai componenti 
della giuria tecnica: Silvia Daniele, 
Silvana Marcucci, Marianna Della 
Penna, Francesca Torricella, Nicole 
Desiderio, Davide Carulli, Laura 
D’Angelo ed ai membri di quella 
popolare: Marisa Fabrizio, Maria 
Petrella, Eraldo Migliavacca, Mi-
randa Chinni, Gabriella Ciavatta, 
Maria Di Fabio Di Croce, Miranda 
Marcozzi, Carmelinda Lalli Mari-
nelli, Alfonso Ucci, Roberta Ante-
nucci, Federica D’Andreamatteo, 
Lorenzo Tana, che ha assegnato il 
proprio premio a Domenico Flocco 
per “I figli dimenticati”

Tiziana Pollutri

Chi non sa è subordinato a chi sa 

Apparentemente sembra inspiegabile come i cittadini normali 
hanno il bisogno di conoscere, non abbiano la curiosità, non 

cerchino di capire come funzionano le cose. Eppure bisogna pren-
dere atto della realtà. Chi possiede conoscenza, chi ha sapienza, 
capisce di più i meccanismi della vita. Proprio per questo ha elevate 
responsabilità nei confronti degli ignoranti che così, non sentono la 
necessità di uscire dal loro ghetto, non comprendendo che chi non sa 
è necessariamente subordinato a chi sa. L’enorme ampliamento delle 
informazioni, delle piattaforme, dei blog, dei siti, avrebbe dovuto 
portare ad un aumento della cultura. Invece si è verificato l’esatto 
contrario, per cui la cultura stessa latita, mentre l’ignoranza dilaga. 
Questo fa aumentare le differenze fra cittadini e quindi di soperchieria 
che chi conosce spesso utilizza nei confronti di chi non sa. La diffe-
renza fra le classi sociali aumenta non solo per le sproporzioni della 
ricchezza distribuita, ma anche per le sproporzioni delle conoscenze. 
Una volta erano scuola e università i classici ascensori sociali, perché 
con essi anche il figlio di agricoltori, di piccoli artigiani o di altri 
bravi cittadini di fasce più basse potevano risalire e andare verso 
quelle più alte. Purtroppo scuola e università, dal 1968 ad oggi, hanno 
continuato a perdere la capacità di formazione dei cittadini, e oggi 
ci troviamo con una classe di giovani maturati e laureati ignoranti 
, che fanno fatica a trovare lavoro perché non hanno conoscenza 
e, peggio ancora vengono falcidiati in tutti i concorsi pubblici. Per 
esempio l’ultimo concorso a cattedra per professori ha visto il 60% 
di candidati bocciati alle prove scritte. Per fortuna si è formata una 
schiera di giovani brillanti, con conoscenze e capacità superiore ai 
giovani di venti o trent’anni fa, che si stanno affermando in tutto 
il mondo. Vi è quindi una grande responsabilità di scuola e univer-
sità, venute meno ai loro scopi e diventate macchine burocratiche 
che promuovono o bocciano senza finalizzare le loro attività a una 
formazione propedeutica al mondo del lavoro, delle scienze, della 
ricerca e dell’innovazione. L’ignoranza che dilaga è una palla di 
piombo per la crescita culturale, sociale ed economica dei cittadini, 
mentre occorrerebbe che le istituzioni avessero un concetto per far 
aumentare, invece, la loro conoscenza, la loro capacità di fare e di 
realizzare progetti indispensabili alla crescita del Paese. Per fare 
questo, occorrerebbe una classe dirigente degna di questo nome, 
una classe dirigente politica istituzionale, professionale, sindacale 
e così via. Occorre darsi rapidamente una sveglia!

Di Carlo Alberto Tregua
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Pietro Di Sarlo vince la quinta edizione 
del Premio Letterario “Raffaele Artese”

Saranno i cinesi a salvare il dialetto salvanese

Scene del mosaico di Guidonia 
si trovano a San Salvo

La settimana scorsa, un gruppo di 
archeologi romani, nel corso di 

una campagna di scavi a Guidonia 
in provincia di Roma, ha scoperto i 
resti di una stupenda villa romana 
del II secolo. All’interno delle mura 
c’è una bellissima pavimentazione 
a mosaico con alcune scene simili 
a quelle raffigurate nel mosaico del 
II secolo recuperate a San Salvo 
(Piazza San Vitale). Per cominciare: 
tralci di vite partono sinuosi e mor-
bidi per disegnare a terra una raffi-
nata cornice circolare. I colori sono 
vividi; i verdi di varie sfumature, 
i rossi e i marroni per giocare con 
gli effetti di chiaroscuro. Le scene 
nei mosaici della villa romana di 
Guidonia sono stati ispirati dall’im-
peratore Adriano. Vuoi vedere che 
il padrone della villa romana di San 
Salvo era un patrizio romano man-
dato dall’imperatore Adriano?

I dialetti italiani stanno per estin-
guersi. Se non  facciamo qual-

cosa, tra qualche anno  sentiremo 
parlare soltanto lingue di altri po-
poli. Eppure molti stranieri apprez-
zano  la ricchezza culturale e la va-
rietà dei dialetti italiani. Heidi Li è 
una cantante di 31 anni che vive  a 
Perugia, lavora come traduttrice ed 
è innamorata dei dialetti italiani.  È 
andata in Puglia, in Campania e in 
Trentino, ha conosciuto i cantanti 
locali, ne ha imparato i dialetti ed 
ha  realizzato un video con le sue in-
terpretazioni dei brani in vernacolo.  
Conta di andare in Sardegna, 
Abruzzo,  Emilia Romagna. Il suo 

obiettivo è di far conoscere i dialetti 
italiani. 
L’Associazione “Il Cenacolo salva-
nese”  inviterà  la cinesina a cantare 
qualche brano in lingua salvanèse 
per il  17 gennaio in occasione della 
“Giornata nazionale del dialetto e 
delle lingue locali”.  
“Nel mondo ogni 14 giorni scom-
pare una lingua locale, portando 
dietro di sé tradizioni, storia, cul-
tura - ha dichiarato il presidente 
dell’UNPLI Claudio Nardocci - 
le lingue locali sono il collante che 
ci unisce alle nostre radici, il tenue 
filo che ci tiene legati alla cultura 
popolare e alla storia del territorio».
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Dopo la calorosa accoglienza 
riservata alla prima edizione, 

anche quest’anno l’Associazione 
Culturale Fatto Bene e Drank - 
Vini & Pani presenta la  2^  edi-
zione di Vinum et Cultura, dall’8 
al 9 Dicembre 2017 in Piazza San 
Vitale a San Salvo; percorso eno-
gastronomico rivolto alla scoperta 
dei vini e della migliore tradizione 
culinaria della nostra terra. 
L’ingresso è rigorosamente gra-
tuito,  e il percorso tra le cantine 
aderenti all’iniziativa sarà accom-
pagnato da stand gastronomici di 
alta qualità, da concerti musicali 

con ospiti di rilievo nazionale e 
da attività culturali, come talk, di-
battiti, proiezioni e presentazioni, 
tutti riguardanti il mondo del vino 
e tanto altro! L’evento si propone 
la valorizzazione della cultura del 
vino, e quindi del centro storico di 
San Salvo. Saranno coinvolte can-
tine, aziende agricole, attività del 
centro, istituzioni e  associazioni 
culturali. I calici di vino saranno 
accompagnati da un piatto tipico 
della tradizione locale. Una buona 
occasione per stimolare il tessuto 
sociale  anche con proposte artisti-
che e musicali di assoluto valore.

Vinum et CulturaVino • Musica • Attualità
8-9-10 Dicembre a San Salvo

Prova ad indovinare il significato della frase: 
Ddu andinìre e tre cudacchjìre
La risposta al seguente indirizzo E-MAIL: michele.molino@virgilio.it

Soluzioni professionali per l’edilizia

www.de5linearhouse.it

ESSERE DONNA, OGGI

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

Solo in età adulta mi sono resa 
conto delle grandi differenze 

di vita tra maschio e femmina. Da 
bambina, vedevo che mia madre, 
le sorelle, le cognate, una decina 
di donne insomma, tutte laureate, 
erano impegnate nel mondo del 
lavoro come i mariti. 
Persino le sorelle della mia nonna 
paterna, le donne più eleganti e 
raffinate che abbia mai conosciuto, 
lavoravano! Erano consulenti per 
una casa di moda e due volte 
l’anno tornavano da Parigi, dopo 
le sfilate, con idee, bozzetti, foto-
grafie, e campioni di magnifiche 
stoffe. Al liceo, era per me normale 
studiare per prepararmi al lavoro, 
senza discriminazioni tra generi, 
magari in facoltà, Giurisprudenza, 
eravamo in poche, noi ragazze, 
ma questo lo attribuivo al tipo di 
studi, e la cosa non mi disturbava 
affatto. Ho cominciato a lavorare 
appena diciannovenne, e ho avuto 
una vita intensa, piena, faticosa 
ma piena di soddisfazioni. La mia 
condizione di donna mi è pesata 
per la mole di lavoro che mi por-
tava a caricarmi delle incombenze 
domestiche, casa e figlie, oltre alle 
responsabilità e agli oneri delle 
mie attività dirigenziali, ma non 
mi ferivano più di tanto le dispa-
rità di genere… l’insistere sulla 
parità, parlare di diritti delle donne, 
mi sembrava superfluo, nel nostro 
Paese, in quest’epoca… E invece, 

da alcuni anni, in un crescendo 
stupefacente, siamo piombati in 
una nuova barbarie, inaspettata e 
crudele! Parlare di molestie alle 
donne, di stalking, di femminici-
dio è all’ordine del giorno. Nelle 
città, anche in piena estate, ra-
gazze e donne non possono cir-
colare da sole in orari notturni. I 
luoghi isolati, come i parcheggi e 
le strade buie, fanno paura. Donne 
di tutte le età, anche le ottantenni, 
sanno di poter temere, anche di 
giorno, attacchi, rapine, violenze 
e stupri. Uomini ignoti e uomini 
amati, persino fidanzatini mino-
renni o ex mariti o ex compagni, 
possono all’improvviso trasfor-
marsi in crudeli assassini. Molte 
donne scrivono ai giornali di aver 
dovuto cambiare il proprio abbi-
gliamento, preferendo pantaloni e 
scarpe basse per fuggire in fretta, 
all’occorrenza. E sono cambiati gli 

stili di vita per le ragazze, si cerca 
di uscire in compagnia, di frequen-
tare luoghi sicuri… Insomma è 
diventato tutto più difficile, più 
pesante, più denso di angosce e 
paure, per le donne di oggi. Molte 
cercano sicurezza nelle arti mar-
ziali per acquisire dimestichezza 
con le tecniche di difesa, mentre 
la maggioranza agisce sviluppando 
prudenza e buon senso. Ad ogni 
modo, sembra incredibile quest’in-
voluzione e pesa enormemente 
questa fragilità della condizione 
femminile, messa a confronto con 
comportamenti criminali di una 
ferocia inaudita! Speriamo passi 
presto questo ciclone di follia. Ab-
biamo bisogno di costruire tempi 
sereni, in cui i rapporti tra maschio 
e femmina siano improntati a ri-
spetto e correttezza, nella solida-
rietà e nel reciproco supporto.

Silvana Marcucci

I longobardi di San Salvo

La Panetteria “Raspa” di San 
Salvo è apparsa sulle pagine 

del prestigioso “ Gambero Rosso”, 
la rivista di cucina italiana letta in 
tutto il mondo. Grande soddisfa-
zione per Michele ed Antonella 
Raspa. Nel 1960 è stato Giuseppe 
Raspa papà padre di Michele ad 
aprire il panificio in via Venezia. 

Michele e Antonella con coraggio 
e grande intuito imprenditoriale 
hanno spostato la panetteria nella 
zona intorno a via Pertini. E’ un 
porto di mare. I clienti apprezzano 
le bontà e la fragranza del pane e 
dei dolci preparati da Antonella 
con prodotti genuini della vecchia 
tradizione salvanese. 

La Panetteria “RASPA” di San Salvo ha 
conquistato le pagine del “Gambero Rosso”Si insediarono in Italia nel 568 

d.C. guidati da Alboino. Vesti-
vano abiti di tela, calzoni bianchi, 
avevano l’occipite rasato e i capelli 
divisi sulla fronte e cadenti lungo 
le spalle e le orecchie. Erano rozzi 
e feroci e si dedicavano all’alle-
vamento dei cavalli e alla guerra. 
Essi tentarono con ogni mezzo di 
arrestare l’espansione del catto-
licesimo, ma poi abbracciarono 
quella fede. Divisero l’Italia in due 
Ducati. San Salvo apparteneva al 
Ducato di Benevento. La cultura 
longobarda è penetrata negli strati 
sociali della nostra popolazione. 
Nel dialetto salvanese, infatti, vi 
sono numerose parole recepite dai 
Longobardi.

a r r a f f å  a r r a f f a r e ,  d a l  l o n g o -
bardo graffo (strappare)
arruffitë disordinato, scomposto, dal 
longobardo rauffen (arruffarsi dei ca-
pelli)
ballë balla, dal longobardo balla 
(merce avvolta e legata)
b i a d ë  =  b i a d a ,  d a  u n  g e r m a -
nico blada (cereale)
boschë bosco dal longobardo busk (bo-
sco)
brodë = acqua in cui viene bollita la 

carne, dal longobardo brod (brodo)
catrafüssë  luogo scosceso, burrone, 
dal longobardo catro (cancello rustico)
cianghàttë sgambetto, dal longo-
bardo  zanka (tenaglia), da cui l’e-
spressione tipica cerquetana fa la 
fazzëlàttë fazzoletto, dal longo-
bardo fazzjo (straccio)
f à d ë r ë   f e d e r a ,  d a l  l o n g o -
bardo fetzen (sacchetto)
fiàschë fiasco, dal germanico fiask (fia-
sco) o dal longobardo flasko (fiasco)
f r a s c h ë  f r e s c o ,  d a l  l o n g o -
bardo frisk (fresco) da cui l’espres-
sione tipica cerquetana  sta a lu freschë 
(stare al fresco)
guadagnå  guadagnare da waid-
njan (pascolare- fonte di guadagno)
lappë orlo, dal germanico lappo (orlo)
làschë  fet ta di  pane,  da longo-
bardo liska (per fetta di pane)
wlès të  a l l a  sve l t a ,  da l  longo-
bardo list (astuzia)
mahàunë peso allo stomaco, dal lon-
gobardo mago (stomaco). Per esten-
sione il termine magone è passato ad 
indicare anche il dispiacere (chi ha 
un dispiacere, infatti, ha un peso allo 
stomaco).
‘mbastà imbastire dal longobardo  ba-
sta (laccio)
m à r c à  s e g n a r e ,  d a l   l o n g o -
bardo  marka (segno)

m.m.

A Eugenio

“La primavera di Botticelli” 
riproduzione del pittore salvanese Nicola Ruggeri

Foto di Antonino Vicoli

Voli tra le nuvole,
leggero, come una 
piuma.
Un anno è passato, sembra ieri,
ci hai lasciato, così, all’ improv-
viso.
Te ne andasti dove luce sempre 
fulge,
luogo incantato, dov’è sempre fe-
sta,
suonano a distesa le campane,
gli angeli  festosi  si rincorrono.
Ora sei vicino al Padre,
con gli occhi pieni di vita 
e d’allegria. 
Ci  scruti dal cielo,
commosso dalle nostre miserie. 

m.m.
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La visàcce de lu puvirèlle

La campanella, la “mezzana” 
e il campanone

Vitale Cacciavillani: “San Salvo è la 
mia terra natia, Sydney la mia casa”

Ritrovato un antico 
”manoscritto” non firmato

Nei tempi passati a San Salvo 
pochi potevano permettersi 

di acquistare un orologio da polso 
o da taschino. Erano le campane 
che  regolavano e accompagna-
vano la vita della comunità. Il 
campanile della chiesa di San Giu-
seppe risalente al XIII era dotato 
di tre campane: la cambanèlle, la 
mezzàne e la cambàne grosse suo-
nate a mano. La campanella annun-
ciava il sorgere del sole; a mezzo-
giorno la campana mezzana dava 
l’annunzio dell’Angelus (l’uso 
della sonata risale al medioevo e 
serviva per scandire il lavoro dei 
campi e per ricordare la preghiera 
ai contadini). Alle 3 del pomerig-
gio con 33 rintocchi molto caden-
zati la campana grossa ricordava 
33 anni e l’ora della morte di Gesù 
Cristo (vendunòre). A quell’ora 
di solito in estate non volava ne-

anche una mosca, si sentivano le 
cicale, e molti al sentire il suono, 
si facevano dovunque si trova-
vano, il segno della croce. Prima 
del tramonto, il campanone scan-
diva l’Ave Maria (l’ avemmarè) 
riservato a coloro che si trovavano 
ancora in cammino, perché si af-
frettassero. Durante il temporale 
tutte e tre si mettevano a suonare 
all’unisono per allontanare la tem-
pesta e i fulmini. Quando c’era un 
pericolo il suono era a “martello” 
(un colpo per volta, come il mar-
tello che cade sull’incudine). Oggi, 
quando le campane rintoccano, 
nessuno riesce nemmeno ad ascol-
tarle, soffocate dal frastuono del 
traffico e dell’attivismo incalzante. 
Una volta il suono delle campane 
scandiva la vita del paese ed veniva 
ascoltato con grande commozione 
e devozione.

Questo è un breve riassunto 
della storia di Vitale Caccia-

villani, salvanese vero, che a circa 
20 anni, inserì pochi effetti nella 
valigia ed andò a cercare fortuna 
in Australia. Era ancora piccolo 
quando la sua famiglia si trasferì 
in una masseria abbastanza lontana 
dal centro abitato, quasi al confine 
con l’ingresso della strada che col-
lega la zona “Ributtini”. 
Studiò fino a 10 anni; per recarsi 
a scuola doveva percorrere, con la 
cartella piena, a buon passo, circa 
due chilometri. Fu sempre pronto 
a dare una mano ai genitori quando 
c’era da liberare la vite dai germo-
gli inutili, raccogliere le spighe 
cadute dalle braccia dei mietitori, 
innaffiare le piante e spargere il 
concime sul terreno. Gli anni pas-
sarono, Vitale si rese conto che il 
ricavo della vendita dei prodotti 
agricoli e dei vitelli, non bastavano 
a far fronte alle spese. A quel punto, 
non potè fare a meno di cercare un 
posto di lavoro che gli avrebbe dato 
la tanta agognata sicurezza econo-
mica. Nonostante il suo darsi da 
fare, nessuno lo fece lavorare. Nel 
1962 decise di lasciare il paese  na-
tale per cercare fortuna in Austra-
lia, a Sydney, dove la sorella e suo 
marito l’avrebbero ospitato almeno 
nei primi mesi. Sistemato il pas-
saporto, riempì il suo bagaglio e 
andò a prendere la nave al porto di 
Genova. Dopo un lungo viaggio 
giunse a Sydney. Trovò dopo poco 
tempo un posto in una fonderia, 
diventando un brillante capo. Gua-
dagnava dei bei soldi. Verso il set-
timo anno si sposò. Dopo qualche 
tempo, iniziò ad emergere nella sua 
mente  un’esplosione di  ricordi: la 
sua prima comunione, la proces-
sione con la statua di San Vitale, 

la sfilata delle sòme, i porcellati, lu 
fòche de San Tumuàsse, il Natale, 
le serate sull’aia a spannocchiare il 
granturco. Il desiderio di rivivere 
quei bellissimi momenti insieme 
alla sua amata Franca, lo spinse a 
tornare al suo paese. Una mattina, 
con passo svelto e sicuro, si recò ad 
un’agenzia marittima, dove acqui-
stò un biglietto per raggiungere il 
porto di Napoli. Arrivò a San Salvo 
dopo una quarantina di giorni: potè 
finalmente riabbracciare i genitori, 
i fratelli e gli amici. D’accordo con 
la moglie, prese la decisione di ri-
manere per sempre nel suo paese. 
Si mise a cercare un lavoro, ma 
non ottenne mai risposta. Andò a 
chiedere aiuto ad un uomo politico 
influente, ma la porta si apriva solo 
quando si presentava con conigli, 
capretti, polli, pronti e caldi, senza 
ottenere niente. Afferrò la valigia 
e tornò a Sydney. Trovò subito la-
voro in una fonderia. Nel weekend 
aiutava una ditta specializzata nelle 
demolizioni di fabbricati e fine a 
notte inoltrata lavorava come ma-
nager alla famosa Pizza Hut. Mise 
insieme un bel po’ di soldi e aprì 
una grande e moderna pizzeria. 

Clienti e fatturato aumentarono in 
un breve lasso di tempo. Ottenne 
il più alto riconoscimento Slow 
Food. Vitale è una brava ed onesta 
persona, che ha sempre lavorato 
duramente, svolgendo i lavori più 
umili; oggi è in pensione, abita in 
una grande villa con piscina, in-
sieme a Franca, la donna che non 
finirà mai di amare e ai suoi me-
ravigliosi figli e nipoti. Ad aprile 
é tornato nella sua San Salvo, ed 
ha potuto abbracciare i suoi amici 
e parenti. “ 74 anni è una bella età, 
ma la mia salute è buona - ha con-
fidato prima di salutarci - proba-
bilmente tornerò ancora nel luogo 
che mi ha dato i natali, dove sono 
cresciuto ed ho fatto le mie prime 
esperienze di vita. Non finirò mai 
di amare la mia terra, ma l’Au-
stralia è casa mia”. Il 10 maggio 
è partito, forse, per l’ ultima volta, 
per l’Australia! Con i proventi del 
suo lavoro ha assicurato un florido 
futuro alla moglie e alla famiglia. 
Sua figlia è la titolare di una pre-
stigiosa scuola di danza, suo figlio 
fa il produttore cinematografico a 
Londra. Vitale, a presto!

M. Molino

La bisaccia del povero, del po-
vero di una volta, quando la 

miseria era l’unica ricchezza di 
un diseredato. Non l’ho mai di-
menticato quel  grumo di umanità, 
privo di tutto: di una casa, di una 
famiglia, della stretta di mano di 
un amico, del rispetto e della stima 
della gente, del tenero abbraccio 
di una donna, del sorriso sincero 
di un bambino.
Un cappello senza forma, un man-
tello bucato, una sciarpa scolorita, 
due scarpe vecchie e impolverate, 
e poi…le toppe, tante, sugli abiti 
stinti, gualciti dall’uso e intrisi di 
sudore e di solitudine. A tracolla, 
un ombrello, nero, dal manico 

grezzo, grande, ricurvo. Per letto, 
di notte, una manciata di paglia; 
per tetto, l’arcata di un ponte, o 
un cielo di stelle. E sulla spalla, la 
destra, il peso della sua ricchezza: 
la bisaccia ! Due sacche di ruvida 
tela, di canapa, gonfie come otri 
antichi. Gonfie di tutto: il pane, 
il vino, la borraccia dell’acqua, la 
bottiglietta dell’olio, il pezzetto di 
formaggio avvolto con cura nella 
carta oleata, una mela, una pera, 
quattro noci, due mandorle, il bic-
chiere di latta, le forbici, il coltello 
a serramanico con la lama ricurva, 
l’ago, il filo, il pettine, il sapone, il 
rasoio, il tabacco, la pipa, le car-
tine. 

E poi…i santini, assortiti, da di-
stribuire  sui gradini delle chiese in 
cambio di pochi, miseri spiccioli. 
E, a volte, un’armonica ! Un’ar-
monica a bocca, per dei concerti 
da poveri. 
La bisaccia  del povero! Un conte-
nitore prezioso di miseria e di ric-
chezza. Chi sa cosa proveremmo 
se la ricevessimo in dono, o in ere-
dità ! Forse, repulsione, o forse 
sgomento. Oppure…gratitudine 
perché, con essa, la bisaccia  di 
un povero, avremmo in dono la 
vita di un uomo, tutta intera, rac-
colta in due sacche di ruvida tela, 
di canapa!

Attilio Piccirilli

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

“Caro Goglielmo cognato, da quanto sieto sposato a sorma 
Filumena ti voglio tando bene e ancoro dippiù pirché duna 
bbotta sola mi sieto levato da li piedo pure la struppiata socera 
Matalena. A essa, tel’assicuro, voglio bene solo dopo morta. 
Allora è sicura che riposa leio e riposame pure noio. Como 
se ti facesse piacere, io e Addulurata, ti volemo fa la festa a 
Sande Rocco accosì tariporto pure la campanella a li Fraine. 
Purto pure la sorella Filumena, li voglio rivedere a sorma e 
accusì mi fa ango varve e capillo. Quanto stava migrante a lu 
Belge, lu varivire mi dicette a lu pahà “Damme quello che ti 
piace o quello che dave al tuo paese”. Io alloro, giustamende, 
arispunnette: “Maestro, varve  e capillo mi li fa l’Addolorata 
mia moglia...” e quindi se Lui voleva ci potevo dare l’istesso 
coso. Allora lu varivire di lu Belge sampaurito e na voluto 
niendo! Questo è la pura verità. Venite a Sandirocco accusì 
vi faceme na bella festa. Statto sicuro è parola come e chiù di 
lu nutaro. Taspetto a varvalonga e capillo fare. Tuo cognato 
Bastiane e la mia moglie Addulurata che è sorte”.

1963: la Tenax San Salvo travolge il Montenero
2° e 3° da destra Michele Gatti e Sante Del Casale
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Ahie ‘Ndunì
màime a mésse tre bìlle pasce 
d e  b a c c a l à  a  m m o l l e .  C i 
mat te :  ddù  pammadur ìcce , 
na cipàlle , patàne a felle, nu 
bbelle lazzaràtte. So ‘mmitète 
Pambilìcce, Miscardèlle,Cocce de 
pòrce, Zànghere nàre, Pìte ligge 
e Giacchittàlle. Ze ma pijè na bbella pèchire e doppe ième a la case de 
Voccapèrte, ca fa lu combleànne. Si che mmà candà: Mocca rivè Carmèle 
ze le facème na scingilatèlle… A màime che la canzàune nin sacce piccà, 
nni ì piàce. Che cci sta de male? Ire le stava a candà mendre cuiiavàme 
le fafe, a l’ambruvvese m’alliscète nu laccamìsse! Vuò gnà z’è buttate 
la masciàlle.

PANETTERIA 
RASPA

Via Sandro Pertini, 18
SAN SALVO (Ch)

Tel. 0873.341329
www.raspa1960.it

raspamichele@gmail.com

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
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SAN SALVO - www.pavonecs.it

SERVICE LIONS: IMPEGNO, COSTANZA, 
E VOGLIA DI AIUTARE LA COMUNITÀ

Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore1.500 euro al mese alle casalinghe

Anche quest’anno il Lions Club 
di San Salvo scende in campo 

e rinnova il suo grande impegno 
verso la comunità. Lo fa seguendo i 
grandi temi verso i quali i Lions di 
tutto il mondo pongono maggiore 
attenzione: Vista, Oncologia Pe-
diatrica, Diabete, Fame, Ambiente.  
Il 15 settembre scorso i nostri rap-
presentanti, coordinati dal presi-
dente Christian Valentino, hanno 
incontrato i dirigenti scolastici dei 
comprensivi 1 e 2 di San Salvo: 
le dottoresse Annarosa Costantini 
e Anna Orsatti, al fine di presen-
tare e calendarizzare i service 
Lions dedicati ai più giovani.  
Appuntamenti già largamente co-
nosciuti ed apprezzati da istituzioni 
e cittadini.  

Cyberbullismo: Dedicato agli stu-
denti delle prime classi delle scuole 
superiori, un incontro per illustrare 
e chiarire rischi ed inganni che pos-
sono celarsi nel web: adescamento, 
false identità, dipendenza, gestione 
della privacy... per una educazione 
alla Media Education che renda i 
giovani consapevoli e responsabili 
nel loro uso.

Pulizia della spiaggia: Un appun-

tamento ludico volto a sensibiliz-
zare gli animi sulla tutela dell’am-
biente, coinvolgendo i bambini 
nella pulizia di una porzione di 
spiaggia di San Salvo Marina. 

Viva Sofia: Un evento di forma-
zione ed informazione, che verte 
su norme di pronto soccorso e di-
sostruzione delle vie aeree, svolto 
in collaborazione con il personale 
dell’ospedale San Pio di Vasto, 
indirizzato a famiglie e personale 
delle scuole d’ infanzia ed elemen-
tari. 

Progetto Martina: Appuntamento 
rivolto alle classi secondarie, du-
rante il quale si forniscono preziosi 
consigli sulla prevenzione del can-
cro, ed informative oncologiche. 
Perchè la lotta ai tumori si vince 
con la cultura.

Disturbi dell’alimentazione: 
Service rivolto agli alunni delle 
scuole medie di San Salvo e 
Fresagrandinaria, finalizzato ad 
una giusta educazione alimen-
tare, perché il mangiare cela 
risvolti psicologici, sociali e 
culturali, che insieme formano 
l’atteggiamento alimentare. 

Poster della Pace: Rivolto alle 
scuole medie di San Salvo e Fresa-
grandinaria, appuntamento giunto 
alla 30^ edizione. Concorso arti-
stico per bambini che mira ad inco-
raggiare i giovani di tutto il mondo 
ad esprimere la propria visione 
della pace. Il tema del Concorso 
Un Poster per la Pace 2017-2018 
è “Il futuro della pace”. 

Raccolta occhiali usati: Il Pro-
gramma Lions di Raccolta e Ri-
ciclaggio di Occhiali da Vista, 
vede la  raccolta di occhiali usati 
al fine di distribuirli a persone in 
stato di bisogno nei paesi in via di 
sviluppo. La raccolta a San Salvo 
avviene presso le Scuola aderenti 
e Ottica Mia, in via San Rocco 65. 
Screening medico: Prezioso ap-
puntamento dedicato agli alunni 
delle prime classi delle scuole ele-
mentari di San Salvo, Fresagran-
dinaria e Lentella. A disposizione 
dei bambini importanti specialisti 
in vari campi: Otorino, Oculista, 
Ottico, Dentista, al fine di indivi-
duare eventuali problematiche, poi 
da approfondire.
Appuntamenti tanto numerosi e di 
così alto spessore sottendono un 
impegno importante e costante. 

Le donne sono state considerate sempre infe-
riori agli uomini. Nella Grecia antica le donne 

erano considerate ignoranti, e per loro non c’era 
posto nell’organizzazione sociale. Nell’Antica 
Roma l’infedeltà della donna era considerata 
come un delitto che il marito poteva punire anche 
con la morte: l’infedeltà del marito era conside-
rato un piccolo errore. Con l’avvento del Cristianesimo la situazione 
migliora, perché venne rivalutata la figura della madre e della famiglia. 
Nel Medio Evo la donna è relegata in un ruolo subalterno,ancora oggi in 
molti paesi islamici le donne sono considerate schiave e vengono private 
del diritto di voto. I problemi non mancano nemmeno nella società ricche 
perché permangono anche qui delle differenze sociali. Si apprezza di più 
una donna che ha un lavoro, cioè un reddito che la rende indipendente, 
che “una semplice casalinga”. Eppure una casalinga lavora per 60 ore 
alla settimana compresa la domenica. Se si dovesse pagare il durissimo 
lavoro che svolge non basterebbero 1.500 euro al mese.

Giovanna Conti

Viva i nonni ! Il 2 ottobre 2017 è stata la festa di tutti i nonni del mondo. 
Un giorno dedicato solo a loro, quello in cui la chiesa cattolica ricorda 

gli Angeli Custodi. Funzionano come una banca nei momenti di crisi. 
Salvano le famiglie nella gestione delle emergenze. Di loro ti fidi 
ciecamente ed è il primo vantaggio quando sei genitore e vuoi che i 
tuoi figli siano al sicuro e coccolati. Sono un esercito di 13 milioni, il 
vero sostegno al reddito delle famiglie italiane che li hanno vicini ed 
a completa disposizione. Ma i nonni viziano: ogni regalino in più è 
una  spesa in meno per mamma e papà. Oltre al portafogli c’è di più: la 
realizzazione personale della mamma al lavoro, ad esempio. Quello 
dei nonni è un servizio che la famiglia, intesa come rete di relazione of-
fre ai suoi membri e che sostituisce interventi della società. E’ un servizio 
competitivo perché basato su una relazione di fiducia, rispetto ad aiutanti 
esterni alla famiglia. Grazie anche al fatto che le generazioni anziane oggi 
vivono di più e sono più sane anche sa lavorano più a lungo . Svolgono 
un servizio che la famiglia, intesa come una rete di relazione, offre ai suoi 
membri e che sostituisce interventi della società. Infine, vi sono anche 
minori costi di tassazione poiché i bimbi si adattano meglio alla casa dei 
nonni, non si ammalano a contatto di altri ed è più facile scambiare tante 
informazioni e consigli sui bimbi.

Angelo Del Moro
San Salvo, estate 1963


