
Gr a n d e  s u c c e s s o  a n c h e 
quest’anno per il premio let-

terario “Raffaele Artese Città di 
San Salvo”, organizzato dal Lions 
Club San Salvo e dall’Ammini-
strazione comunale. Vi sono stati 
presenti quaranta case editrici da 
tutta Italia. La manifestazione si è 
chiusa con due splendide serate, il 
27 Luglio con la presentazione dei 
dieci finalisti ed il concerto della 
Banda di San Salvo e, la serata 
finale, il 23 Agosto con la presenta-
zione e premiazione degli scrittori 
finalisti con i loro romanzi. 
Ad aggiudicarsi il primo premio di 
questa sesta edizione, tanto per la 
giuria tecnica che per quella popo-
lare è stato Antonello Soriga, con 
il libro “Nel Pozzo” (Antonello 
Tombolini Editore), secondo clas-
sificato Filippo De Matteis con 
“Cuori di seppia” (Elliot Roma), 
terzo classificato Beppe Millanta 
con “Vinpeel degli orizzonti” (Neo 
Edizioni di Castel di Sangro). 
Quest’ultimo, poi, risultato vinci-
tore anche del Premio Letterario 
Jhon Fante. 
La serata è stata, inoltre allietata 
dalla straordinaria partecipazione 
del cantautore Mimmo Locasciulli 
che ha presentato il suo libro 
“Come una macchina volante” e 

cantato le sue canzoni. Il presi-
dente del Lions Club, Claudio De 
Nicolis ha ringraziato il direttivo 
del Premio, la giuria Tecnica e 
quella Popolare per il grande la-
voro svolto con dedizione e pas-

sione che ha portato all’ottima ri-
uscita dell’evento ed ha auspicato 
che questa manifestazione cultu-
rale possa continuare a crescere 
sempre più.

Claudio De Nicolis

Genitori troppo assenti, 
talora in lite tra loro

Viviamo in una società caratterizzata da una incredibile perdita di 
valori, con gravi degradi culturali, sociali, ambientali, sempre 

più povera di deontologie. Un così grave abbassamento etico è alla 
base di quelle numerose e complesse criticità sociali di cui ogni 
giorno siamo testimoni, dove prevalgono l’individualismo, l’indif-
ferenza, la mancanza di rispetto e di responsabilità, dove i principi 
sembrano smarriti. Con genitori spesso troppo assenti, talora in lite 
tra loro, l’educazione dei figli è spesso spersonalizzata, delegata ad 
estranei e ai mass media. La famiglia deve ritornare centrale negli 
affetti e nell’educazione, con amorevolezza, con esempi e con saggia 
severità formativa. Sempre meno “autorizzata”, con docenti talora 
inadeguati e sempre più mortificati, anche per pericolose intromis-
sione dei genitori, la scuola è sempre meno foriera di valori etici. 
Occorre investire nella qualità, ma anche nella tutela degli insegnanti. 
Una educazione eticamente carente crea giovani fragili, impreparati 
alla vita, pervasi dal mondo virtuale, incapaci di dialogare, che fini-
scono per scivolare nel bullismo, nella violenza o verso l’alcool o 
la droga. Occorre ripristinare etiche guide genitoriali, istituzionali 
e sociali. Il merito è sempre più spesso collegato alla furbizia ed 
all’abilità manovriera anziché all’intelligenza, alla competenza, ai 
valori positivi della persona. Sono spesso ammirati i furbi, coloro 
che alzano la voce, mentre sono considerati mediocri gli onesti e chi 
rispetta le regole. E’ necessario ricostruire un sano tessuto sociale 
dove prevalgono i principi morali e il vivere onesto. Spot televisivi 
straripanti e, soprattutto, risorse informative in rete sempre più in-
vasive stanno condizionando le nostre scelte e causando pericolosi 
disastri educativi, economici, politici e sociali. Occorre una più 
efficace etica dei media, soprattutto nella rete, con specifiche guide 
nei suoi diversi settori disciplinari.

Anselmo Di Naldo
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Grande successo per il “Premio Letterario 
Raffaele Artese Città di San Salvo”

Primiano, E. Di Cola, G. Del Casale, U. Marinelli, R. Ciccotosto. Anni ‘50

Era la festa di San Vitale, pa-
trono di San Salvo (28 aprile 

1958), la piazza era gremita di 
gente in attesa delle esibizioni di 
un’orchestrina formata da cinque 
musicisti e quattro cantanti donne. 
Un gruppetto di giovani coetanei 
si era piazzato con largo anticipo 
a ridosso della cassa armonica, in 
modo da poter ammirare più da 
vicino, le splendide gambe delle 
cantanti. Mentre queste  attende-
vano ai piedi del palco il turno di 
esibizione, all’improvviso partì 
un grido:” Mamma ma, cand’è 
britt chissì” (Mamma mia, com’è 
brutta questa). Era Pasquale, capo 
del gruppo, con il suo vocione. 
La cantante stava a pochi passi 
dal caporione del gruppo guar-
dando verso Pasquale, replicò:” 
Se in questa piazza c’è uno bello, 
quello sei proprio tu”. Il giovane 
piegò la testa e andò a nascondersi 
in mezzo alla folla. 

M. Molino

Pasquale e 
la cantante 

Come eravamo

Il presidente De Nicolis, il vincitore Antonello Soriga 
e il sindaco Tiziana Magnacca

BOTTE’ RRESPÒSTE
Pippì  ti si pjiète na  sbornie!
- tande,  dumuàne me pass -
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Bellezze rupestri

Prova ad indovinare il significato della frase: 
SEME RITT LA MILÀLL, È SCÌHUTE ARRANGITÈTE
La risposta al seguente indirizzo e-mail: michele.molino@virgilio.it

Il Lions Club di San Salvo grande 
protagonista di “Bambini in Centro”

Soluzioni professionali per l’edilizia

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

Il  Lions Club San Salvo prota-
gonista di  “Bambini in Cen-

tro”,  una manifestazione dal ca-
rattere socio-culturale, organizzata 
dall’associazione  “Io C’entro”  in 
collaborazione con le  diverse 
Associazioni Sportive, Musicali, 
Ludico-Ricreative ed Educative 
che hanno avuto modo di presen-
tarsi alla cittadinanza, genitori e 
bambini di San Salvo. 
Tantissime le persone presenti nel 
percorso di stand allestiti in centro 
città; diverse centinaia di bambini 
hanno provato le varie discipline 
proposte accompagnati da mamme 
e papà.  Il clima di sano diverti-
mento ha fatto vivere ore di gioia al 

cuore della città. Ancora una volta 
ha suscitato molto interesse tra 
grandi e piccini, il service presen-
tato dai Lions, che erano presenti 
con il “Libro parlato Lions”. Il 
presidente Claudio De Nicolis ha 

affermato: “Abbiamo giocato con i 
bimbi, facendo ascoltare loro delle 
favole di cui si doveva indovinare 
il titolo, mentre ai genitori veniva 
illustrato nei dettagli il bellissimo 
service ed il suo funzionamento”. 
Attori protagonisti sono stati i 
bambini, ma anche i lions Virginio 
Di Pierro, Romina Palombo, Chri-
stian Valentino ed Emanuele Cieri, 
che hanno incontrato tanta gente, 
facendo conoscere il vero volto 
dei Lions; persone che scendono 
in piazza con il gilet giallo o le 
polo, per far conoscere da vicino le 
attività che svolgono con passione 
e regolarità.

Virginio Di Pierro

La ‘nzartatìhure (Vaccinazione)

Emanuele Cieri è il 
responsabile della pubblicità 
su San Salvo ieri oggi domani

Successo del Torneo di calcio 
balilla dedicato ad Andrea Todaro

In Italia la vaccinazione antidifte-
rica iniziò nel 1939 e solo dopo 

16 anni, la vaccinazione antipo-
liomielitica. Subito dopo la prima 
guerra mondiale, a San Salvo le 
vaccinazioni (‘nzartatìhure) ven-
nero eseguite dal medico condotto 
nonchè gerarca fascista Vitaliano 
Ciocco nella sede municipale di 
piazza San Vitale di proprietà 
della famiglia “Cirese”; usava un 
bisturino con la lama appuntita 
quando effettuava i tre solchetti 
nella carne viva del braccio sinistro 
dei vaccinanti. Al dolore intenso, i 
bambini potevano reagire soltanto 
piangendo a dirotto. Se nel giro 

di un mese la vaccinazione aveva 
avuto successo si formava una pro-
fonda cicatrice (sanècce); in caso 
diverso i piccoli pazienti dovevano 
fare il richiamo (ripetere la vacci-

nazione). La sanécce veniva dai 
bambini ostentata con orgoglio. “ 
Mi ricordo benissimo, quando ho 
fatto la nzartatìhure - ci ha spie-
gato l’ex sergente della Marina 
Militare,Tonino D’Ascenzo - il 
medico usava una specie di penna 
stilografica con la punta arroven-
tata alla fiamma di una miscela 
di alcool; fece tre graffietti sulla 
pelle del mio braccio sinistro. Fu 
un dolore atroce. E’ passato più di 
mezzo secolo, ma la cicatrice non 
è ancora sparita dal mio braccio”. 
La parola salvanese ‘nzartatìhure 
deriva dal latino “insertum”. 

M. Molino

Emanuele Cieri ha ricoperto 
tutte le più alte cariche nel 

Consiglio Direttivo del Lions Club 
di San Salvo. Meno di un mese 
fa gli è stato affidato l’incarico 
di responsabile della pubblicità 
all’interno di “San Salvo ieri oggi 
domani”, edito dal Lions Club. Sa-
prà certamente assolvere il nuovo 
impegno. Da ragazzo collaborava 
già con i suoi genitori nella ge-
stione del negozio di famiglia. E’ 
comproprietario dell’hotel Milano 
e del “RosaHotel” (nome di sua 
madre) un Tre Stelle di gran classe 
e di un negozio di abbigliamento 
in via Histonia. E’ stato uno dei 
primi e dei più decisi ad interve-
nire per scongiurare la chiusura 
della redazione di “San Salvo ieri 
oggi domani”. Il periodico mensile 
gode di ottima salute; la distribu-
zione nelle edicole e nei pubblici 
esercizi è gratuita; il direttore e il 
comitato di redazione non perce-
piscono soldi; si regge con i ricavi 
pubblicitari. Ecco gli sponsor che 

con il loro supporto, hanno con-
tribuito al raggiungimento del tra-
guardo: DE5 Linear House, Cieri 
Valentino uomo-donna-cerimonia, 
Supermercato “Conad”GMRaspa 
in via degli Oleandri, Ottica Mia, 
Hotel Milano, Grifone Farmacia, 
Pavone articoli tecnici, Panetteria 
Raspa, Tecnocasa, BCC della Valle 
del Trigno, San Salvo Gomme. 
Gli annunci pubblicitari hanno 
un costo molto basso. Il numero 
da contattare è il 347.5559216. 
Il comitato di redazione augura a 
Emanuele buon lavoro. 

M. Molino

U.S. San Salvo, anni ‘70

Spesso, noi felici abitatori della 
sponda abruzzese dell’Adria-

tico, passando velocemente sulle 
fondovalli Trignina e Bifernina, 
occhieggiamo su, in alto, sulle col-
line circostanti, grossi ammassi 
rocciosi, dall’aria irta e minac-
ciosa…Si intravedono, all’ombra 
di quelle altere guglie naturali, pic-
coli insediamenti umani, casette e 
pinnacoli di chiese che sembrano 
cercare protezione a quelle pos-
senti e gigantesche rocce. In que-
sto caldo azzurro settembrino, ho 
deciso di inerpicarmi su per quelle 
tranquille, serpeggianti stradine 
che, attraverso boscaglie e forre 
profonde, portano a borghi fia-
beschi, veri, inattesi, gioielli del 
passato. Splendido borgo è Pe-
scolanciano. 
Il toponimo “pesco” ci avverte 
della sua caratteristica fondamen-
tale: il masso roccioso che domina 
il paesello, tutto cresciuto … ai 
suoi piedi! Infatti, le case, costruite 

in circolo, formano una medioe-
vale cinta muraria, interrotta qua 
e là, da antiche porte di accesso. 
Sulla sommità, dove lo sguardo 
stupito si rivolge al cielo, si erge 
un gruppo roccioso, orridamente 
bello nella sua grandiosità, che 
pare cingere d’un abbraccio di 
pietra il magnifico Castello dei 
D’Alessandro, Signori dell’antico 
feudo. Sono immagini inattese, 
che colpiscono profondamente i 
nostri occhi cittadini … Poco più 
in là, Pietracupa, borgo dal nome 
fortemente evocativo, e non certo 
gradevole, come tutto ciò che in-
dichiamo con l’aggettivo “cupo”. 
Invece, è una sorpresa! Paesino di 
poche anime, meno di duecento, 
con strade antiche gradevolmente 
pavimentate, trova il suo fulcro 
nella roccia di sommità in cui si 
aprono splendide, enormi grotte. 
La grotta più estesa, con un’e-
norme apertura, ospita un’anti-
chissima ecclesia rupestre, dalla 

tipica forma circolare, ancora 
oggi aperta al culto. Tutt’intorno 
al gradiente roccioso, tetti e case, 
figli del gigante perenne che li ge-
nerò in epoche lontane … E poi, 
generose fioriture di campanule, 
margherite variopinte, gerani rigo-
gliosi ad ornare scalini e balconi. 
Dalle affacciate panoramiche, la 
vallata nelle sue ondulazioni col-
linari, il verde scuro dei boschi 
e quello chiaro delle pianure, i 
tracciati viari, i viadotti e i ponti 
lontani, l’azzurro sognato del mare 
lontano. La Bellezza è qui, è nelle 
rupi che carezzano il cielo.

Silvana Marcucci

Piazza Cristoforo Co-
lombo di San Salvo 

Marina, domenica 5 ago-
sto, si è trasformata in un 
grande campo di calcio 
balilla, per il torneo che 
ha voluto ricordare An-
drea Todaro, scomparso 
lo scorso mese di aprile 
a soli 53 anni. Da qui 
l’idea di organizzare un 
quadrangolare che ha visto parte-
cipare: La Croce Rossa Italiana, 
l’Inter Club San Salvo, la Compa-
gnia teatrale “Lu Vrascire” e l’Am-

ministrazione comunale 
di San Salvo. L’organiz-
zazione è stata effettuata 
dal gruppo “Amici di 
Andrea” con il patroci-
nio del Comune di San 
Salvo. Andrea ha avuto 
la passione per l’impe-
gno civile come volon-
tario della Croce Rossa, 
è stato componente del 

direttivo dell’Inter Club ed ha re-
citato con la Compagnia di teatro 
“Lu Vrascire”.

V.D.P.
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Da quest’anno, l’importantis-
simo premio Letterario della 

Città di San Salvo, si è dotato di un 
logo proprio. Il logo rappresenta la 
città di San Salvo ed il suo territo-
rio, che escono da un libro aperto 
in maniera disimpegnata e fresca. 
Un brand di impronta leggera, ma 
che comunica racconto e cultura. Il 
premio è stato intitolato a Raffaele 
Artese, uomo di scuola per eccel-
lenza, pedagogista, scrittore, poeta 
e giornalista. Nato a San Salvo e 
costretto ad andare via, prima per 
motivi di studio e poi per lavoro , 
è rimasto sempre col cuore legato 
a San Salvo, come amava definirsi 
lui, Salvanese d’animo. Raffaele 
Artese ha scritto diversi libri, can-
zoni e poesie anche in dialetto sal-
vanese e raccontato storie di San 
Salvo. Tra i suoi scritti: Lu Maz-
zemarelle, La Gissana, Vita e opere 
di un illustre medico salvanese. 
Ha scritto anche un dizionario in 

dialetto salvanese. E’ stato socio 
fondatore del Lions Club di San 
Salvo. 
È per questo motivo che il Lions 
Club di San Salvo ha voluto 
dedicare il Premio letterario a 
quest’uomo di grande cultura ed 
attaccamento alla sua terra. Il pre-
mio è stato anche intitolato alla 
città di San Salvo, in quanto è di 
San Salvo, fatta da gente di San 
Salvo ed ideato e voluto dall’ am-
ministrazione di San Salvo oltre 
che dal Lions Club di San Salvo, 
che insieme lavorano ogni anno 
per portare avanti questa impor-
tantissima manifestazione.

Claudio De Nicolis

Giulio Fornaro, nonostante le dolorose vicissitudini 
della vita, ha sempre un sorriso per tutti

Il Premio letterario “Raffaele Artese Città 
di San Salvo” ha registrato il suo logo

Giulio Fornaro, ultimo di sei 
fratelli, abita a San Salvo da 

una vita. Gode di un’ ottima salute 
fisica e mentale, i capelli folti, gli 
occhi vivi e brillanti.  Buono, one-
sto, stimato da tutti. Ha lavorato 
come un forsennato, ha guada-
gnato bene, ha sopportato grandi 
dolori. Ecco alcuni dettagli della 
sua vita. ultimo di sIl più piccolo 
di sei fratelli Ultimo Nacque a Ca-
salbordino nel 1930 da mamma 
contadina e padre carrettiere. 
Passava il tempo, portando quoti-
dianamente le pecore al pascolo. 
Non aveva nemmeno 7 anni, 
quando suo padre lo portò ad 
abitare dal suo figlio maggiore, 
che aveva una casa di fronte alla 
stazione ferroviaria di San Salvo 
marina (l’ex casa di Gerardo 
D’Aloisio procacciatore postale. 
Cominciò a frequentare la scuola 
popolare a San Salvo (oggi si 
direbbe scuola elementare) con 
l’insegnante Cesare Artese. Per 
raggiungerla doveva percorrere a 
piedi un sentiero invaso da fango 
e sterpi, per dieci chilometri tra 
andata e ritorno, con la pioggia 
forte, il caldo cocente, la neve e le 
grandinate improvvise. Il tempo 
passò frenetico, Giulio diventò un 
giovane posato, maturo ed edu-
cato. 
Conobbe Sandrino, un escavato-
rista professionalmente preparato 
e motivato, appena rientrato dal 
suo viaggio in Australia. Diven-
nero amici. Un bel giorno San-
drino gli s’avvicinò e disse con 
voce ferma:”Impara a guidare i 
mezzi pesanti, otterrai una giusta 
ricompensa”. Giulio immagazzinò 
quelle parole e chiese a Sandrino di 
potergli insegnare i concetti fonda-
mentali per guidare l’escavatore. A 
distanza di pochi anni diventò un 
provetto guidatore. Nel 1951 ar-
rivò la chiamata alle armi e venne 
arruolato nella Sezione Bersaglieri 
di Pordenone. 
Tornato a casa dalla naia, fu chia-
mato ad eseguire interventi di 
scavo con la ditta Ottavio Bello, a 
cui era stato aggiudicato l’ appalto 
per bonificare l’area di San Salvo 
marina. Negli anni che seguirono, 
fece parte del gruppo degli escava-
toristi assunti per le opere di rea-
lizzazione di altre strutture: ponte 
“Morandi” di Genova, autostrada 
Adriatica, area industriale della 
Val di Sangro, stabilimento S.I.V. 
di San Salvo (oggi Pilkington). 
Con l’orario minimo giornaliero 
di 16 ore, riuscì in compenso a 
mettere in soffitta un bel gruzzolo 
di denari. Nel periodo in cui la cre-
scita finanziaria rallentò, anche 

le offerte di assunzione al lavoro 
iniziarono a diminuire. Giulio si 
ritrovò con due figli in tenera età. 
Inoltrò domande a diverse aziende 
industriali e artigianali del Vastese, 
ma gli furono rimandate indietro. 
Camminando per il corso, sentì che 
la S.I.V. era propensa ad assumere 
operai di San Salvo. Inviò subito 
il suo curriculum, ma nessuno si 
degnò di rispondere. Venne a sa-
pere, finalmente, che per motivi 
squisitamente politici, era stato 
eliminato da tutte le graduatorie. 
Dopo tanto adoperarsi, fu invitato 
a partecipare ad un colloquio di 
lavoro. Andò benissimo e fu messo 
a lavorare ai forni industriali per 
la fusione della sabbia bianca. Il 
sudore scendeva a rivoli lungo la 
schiena. Non si lamentò mai; nes-
suna parola fuori luogo. Passati da 
un pezzo i 55 anni, Giulio andò in 
pensione. Non poteva pensare che 
in un momento particolarmente 
felice della sua vita avrebbe perso 
l’amata moglie Teodolinda, che 
morì ancora giovane, il 16 Gennaio 
1999, per una terribile malattia. 
Era una donna buona, solare, ge-
nerosa. Sopravvivere alla per-
sona amata, a qualunque età, è 

come morire restando svegli. Dopo 
16 anni da quel giorno, una nuova 
tragedia familiare scosse la sua vita 
già di per sé triste. La sua bellis-
sima figlia Loredana, l’otto Ago-
sto 2015, morì per un rara forma 
di tumore. Un’ennesima batosta. 
Giulio tuttora sta passando un pe-
riodo difficile, ma sta lentamente 
migliorando. Infatti, non rimane 
pigramente tra le quattro mura di 
casa. Passa molto tempo a fare 
conversazione con gli amici nel 
giardino del monumento ai caduti 
di guerra. Possiede una grande 
forza d’animo. 
Nonostante le batoste della vita ha 
sempre un sorriso per tutti. Scrive 
Manzoni “ Regala agli altri la luce 
che non hai, regala un sorriso anche 
quando hai voglia di piangere”. Un 
aneddoto recita così:” Donare un 
sorriso rende felice il cuore, arric-
chisce chi lo riceve, senza impove-
rire chi lo dona”. Scrive Manzoni 
“ Regala agli altri la luce che non 
hai, regala un sorriso anche quando 
hai voglia di piangere” Giulio fa di 
tutto per esprimere l’affetto verso i 
suoi cari e i conoscenti e continua 
a sorridere, perché la vita è bella.

Michele Molino

Il gruppo “Amici del Caffè ore 11,00” 

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

San Salvo è sempre stato un paese con molte associazioni. Per ora 
sono già cinquanta, ma aumentano di continuo. Ultimamente si è 

costituito un nuovo gruppo battezzato con il nome “Gli amici del Caffè 
ore 11,00”. E’ stato fondato da una trentina di amici. Tutti i giorni, alle 
ore 11 in punto, si danno appuntamento al bar del “Quadrilatero” gestito 
dal dinamico barman Osvaldo Menna, per il rito del caffé, una delle “mi-
scele” più osannate e consumate dalla popolazione italiana. Secondo studi 
scientifici, l’ora migliore per prendere un caffè è dalle 10,00 alle 12,00. Il 
bello arriva quando comincia il dibattito collettivo su temi più disparati: 
lo sport, l‘ambiente, la politica, la cultura, la gastronomia. Frasi, risate, 
sorrisi, parole, fino al punto di raggiungere picchi di elevata intensità. Poi 
il silenzio e la calma prendono il sopravvento. Effettivamente, il rispetto 
delle opinioni ed espressioni è il fondamento della dignità umana. Al 
suono della campana di mezzogiorno, tutto finisce, e il gruppo, dopo i 
convenevoli di rito, si disperde nei vicoli, per il classico pranzo in fami-
glia. E’ vera amicizia, quella vera, che dura, che non muore, alimentata 
dalla stima, dalla considerazione e dal profondo rispetto.

M. Mol.

Elena Bracciale 
e 

Michele Ciavatta 
per sempre uniti!
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Lettera alla sindaca Tiziana Magnacca 

Passeggiando con il cuore

I ponti che crollano
 LADRO DI “ERRE”

Mastre Vito: “Mia madre, 80 
anni fa, praticava già l’Ashiatsu”

Ahie ‘Ndunì
Avè fìnìhute a sveccià lu grane. La fejie de Panzalònghe, Giuvìne, nin caccie le 
hallène da la stalle. Z’à magnìte na chilànne d’ urie. Nin i so dett manghe na paròle. 
Sinde, sinde mo: Màime stave a pijè lu curtèlle p’accete lu pillastre pè la feste de 
Sanda Marè; lu cuàne so Bobet ( le so veste nghi l’ucchia mi) a fferàte pe la cocce lu 
pillàstre e ha scappate. So strillète: Giuvì , lu cuane to a scappate ‘nghi lu pillàstre 
‘mmaccue”. Si com’arespòst:” Lu cuone me, nin magne la carne”. Dà ringraziè 
Sande Vitale, si nnì i so menàte nghì lu turtàure

Avevo appena finito di svecciare l’orzo, quando, Giovina, figlia di Panzalònghe ha fatto uscire le galline dal pollaio. 
Hanno mangiato quasi un chilo d’orzo. Sono stato in silenzio. Senti, senti adesso: mia moglie cercava un coltello per 
uccidere il pollo per la festa di Santa Maria. Con i miei occhi ho visto che il suo cane, Bobet, ha afferrato il pollo per la 
testa ed è scappato via. Ho urlato: “Giovina, il tuo cane è fuggito con il mio pollo in bocca”. Ecco la sua risposta: “Il mio 
cane non ha mai mangiato la carne di pollo”. Dovrà ringraziare San Vitale, se non le ho inferto una legnata sulla testa.

Egr. sindaca, 
Angelo Sterpetti è stato un 

benefattore, un grande uomo. Gli 
anziani di San Salvo, come me, 
se lo ricordano ancora. Partiva di 
notte da San Salvo Marina con una 
vecchia bicicletta, sotto la neve, il 
freddo, la pioggia e il vento per 
prestare aiuto alla popolazione 
sansalvese. Provvedeva alla con-
segna del “Chinino di Stato” che 
allora costituiva l’unico farmaco 
efficace a combattere varie forme 
di malaria. Faceva le punture e por-
tava qualche medicinale, sempre 

gratuitamente. Era una persona 
di grande umanità. Ricordo che 

portava i pantaloni trattenuti da 
una molletta di legno da bucato, 
per non rischiare che i lembi fi-
nissero dentro i raggi delle ruote 
della bicicletta. Non era sposato. 
Viveva da solo. Spero che lei, sin-
daca colta, sensibile, altruista possa 
provvedere alla intitolazione di una 
strada o qualche struttura comu-
nale ad un personaggio di grande 
bontà. Angelo Sterpetti merita una 
riconoscenza, prima che venga di-
menticato. 
Cordiali saluti.

A.D.L. 

Si è svolta il 21 Luglio 2018 tra le vie di San Salvo, 
la manifestazione “Passeggiando con il Cuore” 

organizzata dall’associazione Lory a Colori e il Lions 
Club San Salvo. Grazie 
proprio all’amicizia nata 
da mesi tra le due asso-
ciazioni, è stato possibile 
organizzare una passeg-
giata di solidarietà che 
ha visto, oltretutto, la 
preziosa bontà e apertura di molti commercianti 
che si sono messi a disposizione per i viaggianti, 
offrendo loro rinfreschi e sorrisi. La passeggiata è 
stata accolta con molto successo dai cittadini ed ha 
visto promotori il Comune, attraverso l’assessorato 
alla Politiche Sociali, e le due dirigenti degli Istituti 
Comprensivi Anna Orsatti e Annarosa Costantini. 
La somma ricavata sarà utilizzata per l’acquisto di 
defibrillatori e per la formazione del corretto uso degli 
stessi. Un grazie ai cari di Angela Tuccillo e Simona 
Mancini, che hanno da subito recepito con affetto 
l’attività. Al loro ricordo si uniscono l’associazione 
Lory a Colori, il Lions Club San Salvo e quanti hanno 
reso possibile il tutto.

Ch. Valentino

La nostra modernità empia e 
degradata ha finalmente quoti-

dianizzato e laicizzato il miracolo. 
Nessun altro mezzo, all’infuori 
della televisione, può credibil-
mente moltiplicare i pani e i pesci.
La questione dolente è, però, un’al-
tra ed ha a che a fare con quel pro-
cesso di glorificazione televisiva 
della realtà di cui si diceva. E con 
una gioventù ormai disabituata alla 
concentrazione e alla fatica, cre-
sciuta nei modi di quella facile sin-
tassi televisiva su cui anche la mo-
dernistica scuola aziendalistica s’è 
velocemente esemplata: la scuola 
che all’Iliade di Omero preferisce 
senz’altro quella riscritta e molto 
semplificata dal televisivo Bar-
ricco, che infatti ha avuto clamo-
roso successo di vendite. Scegliere 
John Lennon e Mike Jagger, negli 
anni ’60, pur con tutta l’ingenuità 
che ha sempre nutrito le utopie de-
gli adolescenti, poteva significare 
una scelta contro qualcosa: ed un 
modo sicuramente alternativo, a 

quello dei genitori, di immaginare 
il futuro. Costruire invece i propri 
necessari miti personali, le proprie 
leggende, sulle glorie degli odierni 
reality show,equivale esattamente 
al contrario. La glorificazione della 
realtà ha portato con sé, inesora-
bilmente, il depontenziamento dei 
sogni, l’impoverimento dell’imma-
ginazione e la cancellazione d’ogni 
ipotesi di futuro che coincida con la 
celebrazione del presente. Ma può 
esistere una gioventù senza sogni 
ed un mondo senza veri giovani?

M. Onofri

Secondo una vecchia tradizione 
salvanese, le mamme di ge-

melli acquisivano la capacità di 
alleviare il dolore alla colonna ver-
tebrale, con un massaggio molto 
originale. Màstre Vito Di Petta, 
barbiere in pensione, ha raccontato 
che una sera, si presentò a casa sua, 
il compare di battesimo Nicola, 
sofferente di mal di schiena; andò 
verso mia madre rinomata per la 
sua abilità nel lenire i dolori della 
colonna vertebrale. La mamma 
fece sdraiare il giovane sul pavi-
mento a faccia in giù e cominciò a 
premere con la punta dei piedi sulla 

schiena. A poco a poco il dolore si 
calmò. Il massaggio con i piedi, 
denominato Ashiatsu, fu usato 3 
mila anni fa dai Cinesi. Come ha 
potuto la madre di Vito, 80 anni fa, 
imparare a massaggiare, nessuno 
lo sa ancora.

“Dove sono i veri giovani? Help!
Opinione sull’Opinione

Peppino Artese 
fusto salvanese anni ‘60

C’è, chi da la colpa
alla piena di primavera,
al peso di un grassone
che viaggiava in autocorriera:
io non mi meraviglio
che il ponte sia crollato,
perché l’avevano fatto
di cemento “amato”,
invece doveva essere
“armato”, s’intende,
ma la erre c’è sempre
qualcuno che se la prende.
Il cemento senza erre

(oppure con l’erre moscia)
fa il pilone deboluccio
e l’arcata troppo floscia.
In conclusione, il ponte
è colato a picco,
e il ladro di “erre”
è diventato ricco.
Passeggia per la città,
va al mare d’estate,
e in tasca gli tintinnano
le “erre” rubate.

Gianni Rodari


