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Editoriale

In Italia c’era una volta il 
Servizio Sanitario Naziona-
le, frutto di una legislazio-
ne degli anni ’60-’70, che 
aveva visto una nuova ed 
intensa stagione politica di 
partecipazione al processo 
riformista delle forze poli-
tiche cattoliche e socialisto 
– liberali.

Un processo politico for-
te, intenso, laborioso e non 
privo di frizioni, che aveva 
portato una nuova concezio-
ne di Stato, mutuando dalla 
filosofia cattolica, post-
conciliare, l’assunto che la 
Chiesa è lì dove c’è l’uomo; 
così lo Stato scelse la via 
del decentramento, verso le 
zone dove c’era il bisogno, 
dove c’era la necessità. Tra 
l’ altro, si iniziarono a co-
struire ospedali in periferia, 
si potenziarono le strutture 
già esistenti; in sintesi, si 
portò la presenza dello Stato 
tra la gente.

Anche da noi, nell’entro-
terra campano e nel territorio 
limitrofo della Basilicata, si 
avviò questo processo di de-
centramento. Si costruirono 
ospedali che, pur se piccoli, 
dovevano servire per dare 
una prima risposta alla sete 
di sanità ed ai bisogni delle 
popolazioni. Non più corse 
con auto, con fazzoletti al 
finestrino e clacson sonanti, 
verso ospedali di città, dove 
spesso vi si giungeva quan-
do ormai era troppo tardi. 
Strutture sanitarie, quelle 
locali, in zone disagiate, 
che dovevano servire oltre 
che da pronto soccorso, per 
emergenze ed acuti, anche 
per offrire prestazioni, pur 
se minime, di assistenza 
sanitaria e/o di elezione. 

DOPO LA CHIUSURA DEL PRONTO SOCCORSO DEGLI OSPEDALI DI BISACCIA E DI PESCOPAGANO OGGI SI PARLA ANCHE 
DELLA CHIUSURA DEL PRONTO SOCCORSO DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

Ospedali e Sanità, le contraddizioni della politica
TAGLI, ACCORPAMENTI E SOPPRESSIONI, LE RISPOSTE INADEGUATE AI BISOGNI DELLA GENTE

Tutto evolveva in questa 
direzione. L’ospedale per il 
nostro territorio e per la sua 
gente, spesso mortificata 
dalla natura e dall’uomo, 
era anche una conquista 
di civiltà. L’ospedale, nel 
nostro territorio, concorre a 
garantire una qualità della 
vita più dignitosa. Tanta 
gente, per l’immediatezza 
delle strutture, vi fa ricorso; 
accertamenti diagnostici, 
interventi, terapie per molte 
patologie sono diventati, ne-
gli anni, momenti di rottura 
contro un modo di pensare 
della nostra gente, atavi-
co, rassegnato e passivo di 
fronte alle sofferenze ed alle 
patologie varie. 

Gli ospedali nella nostra 
zona avevano anche l’ambi-
zioso obiettivo di garantire 
ai più deboli, ai poveri, agli 
ultimi, l’assistenza sanitaria. 
Gli ospedali di Sant’Angelo 
dei Lombardi, Pescopagano 
e Bisaccia avevano questo 
ambizioso progetto. 

Certo i meccanismi di 
gestione della sanità erano 
un po’ farraginosi, andavano 
migliorati, snelliti.

La politica, che avrebbe 
dovuto avere il primato della 
intercettazione dei bisogni e 
della formulazione di solu-
zioni possibili alle difficoltà 
della gente, aveva di fatto 
occupato ogni spazio. Poi 
ci fu tangentopoli, la crisi 
dei partiti e l’avvento della 
globalizzazione; il neolibe-
rismo esasperato completò 
l’opera. I partiti e le forze 
politiche in genere, anziché 
guidare i processi politici ed 
economici, si sono lasciati 
travolgere da questi. Sono 
spesso, infatti, inutilmente 

autoreferenziali; si autori-
generano e si autoripropon-
gono, con esclusivo spirito 
di conservazione. Oggi, è 
palpabile a tutti che sono 
le leggi dell’economia a 
condizionare le scelte della 
politica. Per anni, in tanti, 
abbiamo creduto al “primato 
della politica” ad a questo ci 
siamo sempre ispirati.

Anche la sanità ha subìto 
questa strana “metanoia”-
conversione della politica 
italiana. Mentre si parla 
di federalismo, di decen-
tramento e di deleghe, si 
ritorna al centralismo dello 
Stato e delle Regioni. Dopo 
che sembrava, ormai, una 
conquista acquisita la pre-
senza strategica dello Stato, 
in territori disagiati,  vicino 
a  popolazioni che pure 
hanno concorso all’unità 
ed alla ripresa dell’Italia,in 
vario modo, non ultimo con 
l’emigrazione e le rimesse 
economiche, oggi si torna 
indietro, dando la percezio-
ne di un sempre maggiore 
distacco tra paese reale e 
paese legale. Oggi si ragiona 
in termini economici, per 
cui le piccole scuole di pae-
se, gli uffici postali, le ca-
serme, i piccoli tribunali, gli 
uffici periferici e gli ospe-
dali di zone depresse, che 
sembrava dovessero essere 
presidi di civiltà e momenti 
di crescita sociale, umana e 
culturale, vengono chiusi, 
soppressi, accorpati. 

L’assistenza sanitaria, 
che incominciava a muovere 
i primi passi in queste zone 
dell’Appennino Campano/
Lucano, subisce una dra-
stica riduzione. Il cittadino 
di questo territorio torna ad 

essere di serie B rispetto ad 
altri. Si tagliano i finanzia-
menti, allo stesso modo e 
con le stesse percentuali, a 
chi spreca ed a chi ancora 
deve implementare i servizi, 
per cui si ottiene (con i prov-
vedimenti adottati prima dal 
Governo e, poi, dalla Giunta 
Regionale della Campania) 
una piccola riduzione degli 
sprechi che ci sono a Napo-
li e nelle  grosse strutture 
sanitarie, che hanno accu-
mulato enormi quantità di 
debiti e dall’altra parte si 
produce  una grave riduzio-
ne di servizi e prestazione 
nelle zone interne. Sarebbe 
stato auspicabile sia per la 
Campania, che per la Basi-
licata, una coraggiosa scelta 
strategica delle Regioni a 
sostegno e consolidamento 
della presenza di emergen-
ze e di ospedali piccoli in 
zone disagiate, che poi non 
costano così tanto, come si 
lascia credere.

I pronto soccorso, con 
tutte le divisioni degli ospe-

dali di Pescopagano, di 
Bisaccia e di Sant’Angelo 
dei Lombardi, sono una 
prima risposta ai bisogni di 
assistenza di oltre 120.000 
abitanti, in queste zone re-
sidenti. Ogni soppressione 
invece, ufficiale o velata 
che sia, è una offesa alla di-
gnità della gente delle zone 
interne, è una mortificazione 
all’ansia di riscatto dei citta-
dini di questo lembo di terra, 
è una ingiustizia!

L’assitenza sanitaria non 
può essere rapportata ad un 

prodotto di una fabbrica, 
valutandola in termini di 
utilità, in rapporto a costi e 
ricavi. La vita dell’uomo, la 
sua cura, l’assistenza in ge-
nere necessitano di ben altro 
rapporti e riferimenti.

Il parametro non può e 
non deve essere solo eco-
nomico.

E’ da auspicare che le 
forze politiche e gli uomini 
politici tutti, in particolare 
quelli che fanno riferimento 
ai valori della solidarietà, 
del popolarismo e del cat-
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tolicesimo democratico, 
spesso impegnati più nello 
sterile esercizio velleitario 
di questi valori di riferimen-
to, si rendano conto della 
necessità di rimettere al 
centro dell’interesse politico 
e della loro azione l’uomo, 
con la sua dignità, i suoi 
problemi, le sue ansie, le sue 
aspettative, le sue passioni 
ed angosce, quale soggetto 
portatore di valori, di spiri-
tualità e dignità, e non ele-
mento soggetto ed oggetto 
di economia. Le vicende 
collegate allo smaltimento 
dei rifiuti, i ritardi nelle 
innovazioni legislative, i 
nuovi ed ancor più gravi 
casi di corruzione, stanno 
allontanando sempre più la 
gente dalla politica.

Oggi, è possibile recu-
perare tempo e spazio per-
duto, anche attraverso la 
salvaguardia di antiche con-
quiste come gli ospedali di 
Sant’Angelo dei Lombardi, 
Pescopagano e Bisaccia.

Le strutture sanitarie, 
tutte protese all’assistenza 
della popolazione di questo 
territorio, pur se bisognose 
di integrazioni organizzati-
ve nuove adeguate ai tempi, 
vanno conservate e coor-
dinate. La politica ritorni 
mettendo al centro l’uomo 
e recuperando nuova centra-
lità tra la gente, risolvendo i 
problemi, guidando i proces-
si di modernizzazione della 
società. La classe dirigente è 
tale quando è legittimata ol-
tre che dal consenso, anche 

e soprattutto dalla capacità 
di rappresentare la società, 
di interpretarne i bisogni, e 
dalla capacità di dare rispo-
ste concrete alla soluzione 
dei problemi.

La sanità e gli ospeda-
li in particolare, sono un 
terreno favorevole dove la 
politica si può confrontare 
e misurare. 

Basta avere un poco di 
coraggio in più! 

I nostri ospedali  non 
vanno chiusi, ma potenziati; 
la gente di questo territorio, 
oltre ad onorare come sem-
pre i doveri,  ha la stessa 
dignità, gli stessi diritti della 
gente del Nord e della fascia 
costiera. 

Tony Lucido

Lettera ad una coppia di sposi di 50 anni fa….

Mario Spinosa & Orfelia Borrelli
di Mary Scolamiero

Carissimi nonni,
vi scrivo questa lettera per farvi gli auguri in occasione del 50° anniversario del 

vostro matrimonio, celebrato il 9 maggio del lontano 1957. Sarebbe stato bello essere 
tutti insieme qui a festeggiare, ma purtroppo siete tanto lontani, in Canada, dove siete 
emigrati giovanissimi. Come mi avete tante volte raccontato, siete andati via da S. 
Andrea alla ricerca di una vita migliore dal punto di vista economico, lasciando con 
dolore il vostro amato paese, la vostra casa, gli affetti più cari.

Tanti giovani della vostra generazione, per mancanza di lavoro e di sicurezza, 
hanno dovuto affrontare gli stessi sacrifici e subire la lontananza dalle loro radici. Ma 
voi, sostenuti dal vostro amore, avete superato tutte le difficoltà, realizzando i vostri 

progetti. Pian piano avete superato i pro-
blemi della lingua e, imparando l’inglese, 
avete potuto integrarvi pienamente nella 
vostra nuova patria. All’inizio il vostro 
stile di vita, le vostre tradizioni diverge-
vano da quelle del nuovo ambiente, ma 
grazie all’umiltà, alla buona educazione e 
ai solidi principi morali vi siete integrati 
molto bene e siete stati rispettati da tutti. I 
vostri figli, mamma Giuseppina e zio Ge-
rardo, vi hanno dato molte soddisfazioni, 
arrivando fino alla laurea e coronando così 
tutti i vostri sacrifici. Ma in fondo al vostro 
cuore, io lo so, rimane sempre il ricordo 
del vostro paese, S. Andrea, al quale vi 
lega un affetto profondo che durerà tutta la 
vita. Infatti, quando veniamo a trascorrere 

un periodo di vacanza da voi, ci chiedete con nostalgia notizie di luoghi, di perso-
ne, forse sognando di essere lì, tra quei vicoli, tra quei profumi, in quell’atmosfera 
paesana a voi tanto cara. Il paese, in fondo, è cambiato da quando siete partiti e sono 
cambiate tante cose……..

Un matrimonio duraturo e sereno come il vostro, cari nonni, oggi è un esempio 
raro e prezioso. Oggi, infatti, molti giovani, anche poco tempo dopo essersi sposati, si 
separano e divorziano dinanzi alle prime difficoltà, ai primi contrasti. Forse i sentimenti 
sono più superficiali, forse si è più fragili ed incapaci di fare sacrifici; perciò, voi per 
i vostri figli e soprattutto per noi nipoti siete un esempio eccezionale da seguire negli 
anni futuri. Vi auguriamo tutti, ed io in particolare, una vita lunga sempre insieme, 
felici e sereni come oggi, e, nell’attesa di rivedervi tra breve, vi abbraccio forte.

Vi voglio tanto bene, la vostra nipote,
Mary

Il 12 maggio, in Piazza S.Giovanni Laterano a Roma, 
si è tenuto il tanto atteso “Family Day”, al quale ha preso 
parte una buona parte della comunità irpina, tra cui coppie 
e giovani di S.Andrea.

Una grande festa della famiglia animata con musica dal 
vivo e dj, trampolieri e clown per i più piccoli, ma anche 
tante testimonianze dal vivo e in video, come quella di 
Giovanni Paolo II, nonché interviste dirette a famiglie e 
alcuni responsabili di movimenti ed associazioni, che hanno 
aderito alla manifestazione.

Nonostante le molte strumentalizzazioni, i molti equivo-
ci e le “troppe trombe che hanno suonato e insinuato note 
false e tendenziose” siamo stati contenti di essere in piazza 
per la VERITA’.

Non siamo andati per manifestare contro qualcuno o 
qualcosa, a favore di qualcun altro o qualcos’altro, né per 
creare divisione, ma per sostenere i valori che contano, per 
rendere testimonianza sulla necessità di difendere oggi la 
famiglia contro una cultura laicista e relativista, che svuota 
del proprio senso ogni cosa. Per far capire che la famiglia 
è patrimonio e capitale sociale irrinunciabile, inscritto nel 
cuore di ogni uomo, e per questo chiedere più sensibilità 
da parte del mondo del lavoro, delle istituzioni, della cul-
tura e dei mass-media che, spesso, anziché essere segno di 

12 MAGGIO 2007: FAMILY DAY
Contenti di essere in piazza per la verità

edificazione del bene comune, sono segno di inganno fino 
alla distruzione del VERO e del BELLO. 

La salute della famiglia, infatti, non è un fatto privato 
che riguarda marito e moglie. E’ un fatto sociale, anzi il 
fatto sociale per eccellenza e, persino, tutelata dalla stessa 
Costituzione (cfr. artt. 29, 31 e ss.)

Relegare la famiglia “ad un ruolo subalterno e secon-
dario, escludendola dalla posizione che le spetta nella so-
cietà, significa recare un grave danno all’autentica crescita 
dell’intero corpo sociale”.

Va affermata la priorità della famiglia rispetto alla so-
cietà e allo Stato. Essa non è per la società e per lo Stato, 
bensì la società e lo Stato sono per la famiglia e nessun 
potere può abolire il diritto naturale della famiglia, voluta 
da Colui che ha dato origine ad ogni cosa (Giovanni Paolo 
II)

Il 12 maggio è stato il punto di partenza di una mobili-
tazione che continuerà, perché le richieste poste sul tavolo 
istituzionale attendono altrettanto risposte serie, immediate 
e concrete. Siamo tornati a casa, ma restiamo vigilanti e 
pronti a tornare in campo ogni “qualvolta siano toccate la 
vita e la dignità della persona”.

Maria Antonietta Santorsola Torta gigantesca preparata per l’occasione in Piazza S. Giovanni

NOTA DELLA REDAZIONE
Da un pò di tempo corre voce che, a breve, verrà soppressa la “Guardia 
Medica” di S. Andrea di Conza e sarà incorporata in quella di Calitri. 
Sarà vero? Certamente verrà meno per le popolazioni di S. Andrea e di 
Conza un altro prezioso servizio, che si è rivelato molto utile per le nostre 
comunità.
Ancora una volta non verranno riconosciuti e rispettati i diritti dei citta-
dini.

Australia
Porgiamo un caloroso benvenuto ai nostri concittadini, residenti in Australia, 
che stanno trascorrendo le vacanze estive a S.Andrea:
Amalia e Salvatore Giorgio, Gigina e Donato Cappetta, Teresa e Luigi Frino, 
Michelina e Giosuè Villani, Antonietta e Pompeo Di Donato, Giulia e Vito Di 
Donato con i loro figli.
Nei prossimi giorni, altri compaesani giungeranno dall’ Australia a visitare i 
loro familiari.
A tutti giunga dalla redazione l’ augurio di buone vacanze.
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L’insegnante Maria D’Angola:
dovere e sacrificio

Maria D’Angola rappresen-
tava l’ultimo componente di 
una folta schiera di educatori, “i 
maestri della nostra generazio-
ne”, che hanno caratterizzato 
un’epoca della Scuola Elemen-
tare di questo paese, quella che 
va dal II dopoguerra fino ai più 
vicini anni ’80, quando forte era 
l’impulso alla scolarizzazione di 
massa e la Scuola Elementare 
si andava configurando come 
scuola di tutti e per tutti. Erano 
gli anni della nostra stessa 
infanzia quando, come alunni, 
abbiamo vissuto in prima per-
sona l’esperienza affascinante 
dell’approccio alla conoscenza 
e della scoperta del “sapere”. 
Allora la scuola si identificava 
con la figura del maestro e 
il maestro era la SCUOLA, 
considerata come unico punto 
di riferimento preposto all’alfa-
betizzazione e all’educazione 
dei ragazzi. Era una scuola 

dove bisognava prima di tutto 
“imparare a leggere, scrivere, 
far di conto” in un periodo in 
cui anche qui da noi il tasso di 
analfabetismo era ancora ele-
vato e, in un mondo ancora cir-
coscritto, bisognava assimilare 
e sviluppare comportamenti 
educativi improntati al rispetto 
dei valori tradizionali di cui era 
permeata quella società. Non 
esistevano, allora, al di fuori 
della famiglia e della scuola, al-
tre opportunità educative, altre 
agenzie formative, altri mondi 
che interagivano col nostro, 
altre possibilità di confronto 
con culture diverse. Tutto era 
strutturato in modo rigido ed 
omogeneo e il sistema si muo-
veva all’unisono per garantire 
la conservazione e la trasmis-
sione di cultura e valori.

La maestra Maria D’Angola 
è stata lo specchio fedele di 
quei tempi ed ha saputo in-
terpretare nel duplice ruolo di 
mamma e maestra le caratte-
ristiche di quella realtà culturale 
e sociale. Donna forte, tenace, 
autorevole, s’imponeva non 
con l’imperio e l’arbitrio, ma 
con la solidità e la coerenza dei 
suoi convincimenti. La sua vita 
personale, familiare, profes-
sionale, si può sintetizzare nel 
binomio: dovere e sacrificio, BI-
NOMIO che ha contraddistinto 

Una presenza discreta
La nostra cara Suor Saturnina se ne è andata 

e ci ha lasciati. Ha lasciato tutti noi, ma la sua 
mancanza la sentiranno in particolare i bambini, 
che l’avevano conosciuta e avevano imparato, 
col tempo, a stare con lei, a considerarla una 
presenza discreta e gentile.

Si erano abituati, i nostri figli, a vederla ogni 
giorno, ad ascoltare la sua voce, a seguirla nel 
suo regno dove preparava da mangiare per 
loro. Si erano abituati ad aspettarla, sicuri che 
mai si sarebbe dimenticata di dar loro la pizza, 
di preoccuparsi che mangiassero e trovassero 
buono il suo pranzo.

Da domani, l’asilo, per i nostri figli, sarà un 
po’ vuoto. Non scorgeranno più quella figura 
ormai così familiare, che camminava, silenziosa, 

sorridendo, dondolandosi per la mole non tanto leggera.
Per fortuna, i bambini non hanno ancora chiara in testa l’idea della morte. Per questo, forse, 

dapprima penseranno che si sia assentata per un giorno, due, tre, per una ragione qualunque, 
terrena. Forse crederanno che sia andata da qualche parte, lontano, per rifornirsi di cibo, per 
farne una grande scorta, che duri per mesi e mesi, per anni.

Vorranno illudersi che stia lavorando sodo ad accumulare per loro, come un’umile paziente 
formica laboriosa, solo bianca e ben cresciuta… forse solo col tempo si accorgeranno che 
non c’è più. Ma quando questo accadrà proveranno appena una punta di nostalgia, perché 
si consoleranno subito immaginando che il cielo l’accoglierà e le sarà concesso, magari, di 
sfaccendare in una piccola cucina celeste, esattamente come faceva qui, con loro.

Noi adulti non possiamo fare altro che ringraziare questa donna di Dio, cordiale e gentile, e 
al tempo stesso riservata e scrupolosa, a nome dei nostri figli, che la riporranno nella propria 
memoria e le riserveranno sempre un pensiero, anche quando saranno più grandi, nei momenti 
in cui incontreranno la vita e la sua durezza.

Stefano Bellino

Sabato, 26 Maggio 2007, 
per tutti poteva sembrare un 
giorno come un altro; per le 
comunità di Sant’Andrea di 
Conza e di Conza della Cam-
pania, invece, è una data che 
segna una ricorrenza molto 
importante, da anni denomi-
nata “Festa delle maggiaiole”. 
Questa festività, che è ormai 
parte integrante delle tradizioni 
di queste due comunità, ricor-
re ogni anno l’ultimo sabato di 
Maggio e deriva da un’antica 
storia, che narra “la fuga” del-
la Madonna della Gaggia, la 
quale scappò da S. Andrea a 
Conza per due volte. Infatti, 
nonostante i tentativi dei san-
tandreani  di riportare la Ma-
donna a S. Andrea, Ella con-
tinuava a scappare ed infine, 
rimasta a Conza, decise che i 
santandreani ogni anno da al-
lora in poi avrebbero mandato 
le loro figlie, le comuni vergi-
nelle, in pellegrinaggio a piedi 
da S. Andrea a Conza a farLe 
visita, che le avrebbe aiutate a 
trovare il tanto ambito marito. 
La particolarità, per la quale le 
maggiaiole vengono ricorda-
te, è il fatto che durante tutto 
il tragitto portano sul capo un 
fazzoletto bianco, il comune 
“maccaturö” santandreano, 
sul quale viene appuntata 
con del filo una coroncina di 
uva spina, per le più grandi 
ed una coroncina di rose per 
le più piccole. Preparare la 
corona diventa, nei giorni che 
precedono la festa, un vero e 
proprio lavoro. Infatti le donne 
si accingono a raccogliere uva 
spina e rose nelle campagne, 
per poi diventare in un attimo 
delle abili “sarte” alle prese 
con piccoli chicchi d’uva che 
legano tra loro ad uno ad uno. 
Questi sono i preparativi di 
una festa molto sentita dalla 
nostra comunità, gli stessi che 
anche quest’anno non pote-
vano mancare. Già nei giorni 
precedenti si parlava in tutto il 

tutta la sua esistenza. Sapeva 
con competenza e professio-
nalità trasmettere saperi, valori, 
certezze ed esigeva il rispetto 
delle regole perché era lei per 
prima a rispettarle, fermamente 
convinta che il dovere doveva 
precedere il riconoscimento dei 
diritti. Con fermezza, non di-
sgiunta da una carica di sincera 
umanità, sapeva essere guida 
e modello per tutti: alunni, 
famiglie, colleghi…

E’ doveroso ricordare di lei 
la dedizione per il lavoro; la 
passione con cui vi si dedica-
va, la sicurezza che sapeva 
trasmettere col suo agire. Era 
rispettata e stimata da tutti 
come una maestra BRAVA ed 
in questo semplice “brava” la 
gente, anche quella più umile 
e comune, voleva sintetizzare 
le doti personali e professionali 
che tutti le riconoscevano.

E noi maestri, tutti un po’ 
suoi alunni, che oggi ci trovia-
mo ad operare in una scuola 
specchio di una società molto, 
ma molto diversa, ancora la ri-
cordiamo con tanta nostalgia e 
affetto per ciò che ci ha saputo 
dare, per ciò che come edu-
catrice ha saputo insegnarci e 
con lo stesso affetto ci uniamo 
al dolore della famiglia tutta per 
la cara perdita.

Una collega

Diario di una giornata di festa: Le Maggiaiole
Due comunità, due storie che si intrecciano 

in un’unica tradizione.

paese della festa e le stesse 
ragazze, le vere protagoniste, 
parlavano tra di loro di ciò che 
avrebbero fatto nel giorno fe-
stivo; inoltre, a rendere più 
ufficiale la ricorrenza ci pen-
savano delle locandine affis-
se alle porte dei negozi, sulle 
quali era riportato il program-
ma della giornata. La festa si è 
svolta nel seguente modo: alle 
9:00 partenza della processio-
ne dalla Chiesa di San Dome-
nico, le maggiaiole in fila con il 
loro fazzoletto in testa all’inizio 
del corteo, tre delle quali por-
tavano il crocifisso davanti. 
Dietro, le maggiaiole più gran-
di e alcune donne che porta-
vano la statua della Madonna, 
dopo di loro tutti i devoti, tra 
cui delle signore che scandi-
vano i passi al ritmo dei canti 
religiosi, in dialetto tipici della 
festa. Dopo un’ora di cammi-
no l’arrivo all’ingresso della 
nuova Conza verso le 10:15 e, 
come da tradizione, lo scam-
bio delle fasce tra i sindaci e 
i parroci, tutto suggellato dai 
fuochi d’artificio. Da qui un 
altro po’ di strada per arrivare 
alla Cattedrale di Conza, dove 
il nostro Arcivescovo ha cele-
brato la Santa Messa insieme 
ai parroci delle due comunità, 
don Donato e don Aurelio. 

Durante la Messa Mons. 
Francesco Alfano, il quale è 
stato molto ammirevole per 
aver voluto partecipare alla 

festa, nonostante fosse an-
cora in convalescenza per 
un intervento subìto qualche 
mese prima, e i due parroci, 
nei loro discorsi, hanno riba-
dito l’unicità di questa festività 
e la bellezza dell’unione fra le 
due comunità, quella conzana 
e quella santandreana.

Al termine della celebrazio-
ne liturgica, che si è conclusa 
con la donazione di un quadro 
al Vescovo e con i discorsi di 
ringraziamento dei Sindaci dei 
due paesi nell’ex Chiesa di 
Conza, è stato offerto, come 
ogni anno, il pranzo a tutti. Il 
pomeriggio è trascorso, poi, 
tra i giochi dei ragazzi nella 
piazza di Conza e anche con 
la visita al Parco Archeologico 
del paese antico, programma-
ta per le 16:00. Per i ragazzi e 
le stesse maggiaiole diciamo 
che la giornata si è conclu-
sa nel pomeriggio; gli adulti, 
invece, si sono riuniti in una 
“tavola rotonda” alle 20:00 ed 
hanno continuato a parlare dei 
temi riguardanti la giornata e 
non solo; è seguito un ricco 
buffet. La giornata, comun-
que, è trascorsa in allegria, a 
dispetto del tempo che, inve-
ce, era molto cupo. Nemme-
no quest’anno, purtroppo, a 
qualcuna è caduto il fazzoletto 
e quindi nessuna delle vergi-
nelle dovrà sposarsi. Sarà per 
l’anno prossimo.

Frino Enza M.
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Solennità del Corpus Domini
Il giorno 10 giugno, seguendo 
anche noi un’antica prassi del 
mondo cattolico, si è svolta 
con il tradizionale percorso la 
processione del Corpus Domini. 
Fino a qualche momento pri-
ma le condizioni atmosferiche, 
annunciate da lampi e tuoni, 
erano proibitive; poi, una pioggia  
scrosciante è venuta giù durante 
la messa vespertina celebrata 
nella Chiesa Madre, creando 
panico e delusione nelle perso-
ne che, fin dal mattino, si erano 
premurate di allestire gli altarini 
rionali e di addobbare balconi 
e finestre con drappi, festoni, 
fiori. Al termine della celebrazione, attraverso uno squarcio delle nuvole appare un po’ di sole, che 
riaccende la speranza. Tutti i fedeli presenti, comprese le autorità civili, militari e i rappresentanti 
delle varie associazioni partecipano con devozione alla processione, che si snoda per le strade e 
i vicoli del paese.
Preceduto dai bambini e dai ragazzi, che hanno fatto la 1ª Comunione la domenica precedente, il 
Parroco sosta presso gli altarini e, dopo il canto del Tantum ergo, benedice di volta in volta con il 
Santissimo le famiglie dei vari rioni. Nonostante la pioggia caduta in precedenza, è possibile ammirare, 
apprezzare il lavoro e l’impegno con cui le persone hanno voluto riservare una degna accoglienza 
a Cristo Gesù. A tutte giunga il ringraziamento e il compiacimento della comunità parrocchiale.
La chiesa cattolica ha sempre attribuito grande rilievo alla processione del Corpus Domini sia per 
ragioni teologiche, che pastorali. Rispetto a tutte le altre processioni, che la devozione del popolo 
cristiano ha fatto proliferare a dismisura nell’ultimo secolo e mezzo, la processione del Corpo di 
Cristo è l’unica che merita tanta attenzione e considerazione, la sola che esige un atteggiamento 
di fede da parte di tutti i veri credenti, nessuno escluso.

Solennità dell’Ascensione
Il giorno 20 maggio è stata 

celebrata in parrocchia la festa 
dell’Ascensione con la proces-
sione per le strade del paese. 
È una tradizione che risale al 
medioevo; il popolo ricordava 
con una processione solenne, 
che precedeva la messa di que-
sto grande giorno, il cammino di 
Gesù e dei suoi discepoli verso il 
monte degli Ulivi, sul quale i suoi 
piedi si staccarono dalla terra 
e cominciò ad elevarsi verso il 
cielo. In quel giorno, si benedi-
ceva solennemente il pane ed 
alcuni frutti novelli in memoria 

dell’ultimo pasto che il Salvatore aveva fatto nel cenacolo prima di ritornare al Padre.
Ma la nostra tradizionale processione dell’Ascensione, più probabilmente, ci rimanda alla 

processione delle rogazioni, che si svolgeva in tutte le parrocchie fino a 40-50 anni or sono, a 
primavera avanzata, tempo in cui la stagione cominciava a mettersi al bello e la natura era in pieno 
risveglio.

Quando giungeva questa stagione, “tempo delle rogazioni”, erano due le processioni: una detta 
di San Marco che si svolgeva il 25 aprile, e una seconda che si svolgeva il lunedì, il martedì e 
mercoledì che precedevano la festa dell’Ascensione.

Forse qualche persona anziana ricorda ancora che in quei giorni ci si alzava di buon mattino, si 
partiva in processione dalla chiesa e si faceva un lungo giro per strade, sentieri e campi. Il prete 
intonava litanie particolari e il popolo rispondeva a tono con partecipata devozione. Quando si arri-
vava in punti prestabiliti, sempre fissi negli anni, la processione si fermava. Allora il prete alzava la 
croce e, rivolgendosi ai quattro venti (quattro punti cardinali), cominciava: “A folgore et tempestate” 
(dalla folgore e dalla tempesta) e tutti gli altri fedeli inginocchiati a terra rispondevano: “ Libera nos, 
Domine” (Liberaci, o Signore), mentre lo sguardo di ognuno andava verso il proprio campo dove 
s’era seminato grano, orzo, ortaggi, e in cui vi erano alberi da frutta.

L’interesse era tale, che tutta la popolazione vi partecipava. Oggi le cose stanno diversamente, 
la presenza dei fedeli è diminuita, anche se il rito non è cambiato. Altra implorazione, che si sentiva 
risuonare in quell’aria limpida di primavera, era la seguente: “A peste, fame et bello” (dalle malattie, 
dalla fame e dalla guerra), liberaci, Signore.

Da queste poche invocazioni si può dedurre che le rogazioni erano preghiere di penitenza, che 
precedevano l’ascensione di Gesù al cielo ed hanno origini molto antiche. Le prime testimonianze ci 
portano nella Francia del V secolo d. C., quando nel 474, San Mamerto, vescovo di Vienne, propose 
al popolo tre giorni di preghiere processionali per scopi penitenziali e imploranti protezioni dalle 
varie calamità naturali. Proprio per quest’ultimo motivo la suddetta pratica religiosa trovò maggiore 
accoglienza e sviluppo nel mondo contadino.

Cronaca di Vita Parrocchiale
a cura di don Donato

Tra gli appuntamenti importanti del cammino pastorale della nostra parrocchia vi sono la Prima 
Comunione e la Cresima. Sono i più attesi, rispettivamente dai bambini di IV elementare e dai ragazzi 
di III media, nonché dalle rispettive famiglie.

Quest’anno, nella domenica 3 giugno, Solennità della SS. Trinità, 17 bambini hanno avuto la 
gioia di partecipare alla mensa eucaristica per la prima volta, in un clima festoso, caratterizzato 
dalla sobrietà e dal decoro.

Altrettanti 17 ragazzi di III media, sabato sera, 9 giugno, hanno ricevuto il sacramento della 
Cresima per le mani del nostro Arcivescovo Mons. Francesco Alfano. La cerimonia solenne ha 
coinvolto tutti in un’atmosfera di intensa preghiera e di grande commozione. Volti sorridenti e cuori 
felicissimi hanno fatto degna cornice alla conclusione del rito.

Colpo grosso a S. Andrea

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio scorso, alcuni sconosciuti hanno compiuto alla perfezione, 
probabilmente su ordinazione, un furto davvero singolare per la gran quantità di merce trafugata; 
è il primo nella storia della imprenditoria locale.
Tra le due e le tre del mattino, una banda di tre o quattro delinquenti si è introdotta attraverso 
l’ingresso retrostante nel capannone di proprietà dei coniugi Vincenzo e Lucrezia Gaudiosi, in 
località contrada Cesina Nuova (zona P.I.P.), portando via 2000 capi di jeans, il prodotto di una 
settimana di lavoro pronto per essere consegnato all’azienda “ Angeles” di Monaco di Baviera 
(Germania), da cui giungono al Gaudiosi commesse da circa un anno. Inoltre, sono stati asportati 
da una vetrina, posta sull’ingresso, 700- 800 capi di vestiario comprendente magliette, giubbotti, 
scarpe, tute “Legea”, canottiere, camicie, jeans di cotone e altro materiale. Il valore complessivo 
della merce rubata ammonta a 25.000 Euro circa.
Da locali di fortuna la famiglia Gaudiosi, nel luglio 2004, per continuare la sua attività si era 
trasferita in un moderno capannone di 1000 mq. tra piano terra e primo piano, costruito con il 
contributo statale ed enormi sacrifici personali. In un momento in cui il Gaudiosi cominciava ad 
assaporare la gioia di una ripresa economica, tale da permettergli di uscire lentamente dalla 
morsa dell’indebitamento, improvvisamente ha dovuto subire un knoch-out, per usare un termine 
pugilistico, in piena attività. Dopo i primi giorni di smarrimento, grazie alla sua intraprendenza 
e al coraggio mostrato anche dalla moglie e dai figli, oggi Vincenzo  continua la produzione di 
pantaloni per conto dell’azienda tedesca con l’impiego di 25 operai, mentre dei ladri nessuna 
traccia. Solo qualche sospetto. Persone del genere sono degne di encomio, perché non buttano 
mai la spugna di fronte a gravi difficoltà. 
Un particolare apprezzamento ed incoraggiamento giunga da parte nostra a tutti gli altri im-
prenditori del settore che , come sappiamo, stanno vivendo un brutto momento a causa della 
crisi generale dovuta alla globalizzazione.

Don Donato

Andreone Maddalena
Bellino Matilde
Bellino Vincenzo
Bonavita Alessio
Cerino Camilla
Cetrulo Marta
Ciccone Armando
Fraschini Giuseppe
Iarussi Matteo
Iannella Ludovico
Lamanna Donato
Lamanna Nadia 
Maraffino Fabio
Mastrodomenico Gianpiero 
Mauriello Tommaso
Sessa Michele
Vallario Marika

Bellino Alessio
Bellino Luigi
Bellino Maria Gerarda
Cignarella Valentina
Di Emidio Luigi
Di Guglielmo Angelo
Gaudiosi Giuseppe
Gottardi Antonietta
Iannella Alberto
Iannella Emilia
Iannicelli Michele
Martinelli Natascia
Mastrodomenico Carmine
Mastrodomenico Margherita
Mauriello Roberto
Mazzeo Andrea
Vigorito Giusy

�ª Comunione

Cresima

Appuntamenti  annuali

Particolare della Processione dell’Ascensione (Foto di Donato Cassese)

Particolare della Processione del Corpus Domini (Foto di Donato Cassese)

(Foto di Teresa Bruno)

(Foto di Teresa Bruno)
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ASILO INFANTILE
Anche quest ’anno, 
come sempre, la Scuola 
Materna “M. Solime-
ne” gestita dalle Suore 
degli Angeli ha voluto 
con lo spettacolo dei 
bambini, iscritti alla pre-
detta scuola, salutare la 
fine dell’anno scolastico 
2006-2007.
L’appuntamento, or-
mai, sempre riproposto 
in forma più ricca per 
le novità è diventato 
momento d’aspettativa 
e di divertimento per 
genitori, parenti ed af-
fezionati.

La manifestazione si è tenuta lo scorso 7 giugno presso i locali dell’ex Fornace; qui i bambini con 
la loro gioiosità si sono esibiti con poesie, canti, recite di piccoli brani, dimostrando le loro capacità 
anche nelle attività ginniche e motorie. 
Hanno incantato i presenti per la loro bravura nell’apprendimento e per la versatilità dimostrata nei 
vari campi.
La manifestazione, senza ombra di dubbio, è stata molto ben organizzata da Suor Feliciana, quale 
insegnante, con l’importante aiuto della Sig.ra Beatrice GOZZO, di Antonella DI EMIDIO e di altri 
volenterosi genitori, che hanno evidenziato con la loro passione e con la loro attenzione la voglia 
di poter regalare momenti di svago e di divertimento alla nostra comunità.
E’ stato commovente quando dieci bambini, alunni dell’ultimo anno, vestiti di tutto punto con toga e 
cappello, hanno voluto manifestare la loro gioia come per dire “Grazie e Ciao”, essendo in procinto 
di avviarsi sulla nuova strada della Scuola Primaria, dove sicuramente sapranno fare tesoro di 
quanto appreso negli anni precedenti. 
A questi nostri piccoli amici va l’augurio per la nuova esperienza e alle Suore degli Angeli il rin-
graziamento per l’attenzione che pongono nell’insegnamento e per l’operosità che mettono nella 
realizzazione delle manifestazioni, dove per una volta i genitori diventano spettatori “emozionati” 
dei propri figli.

Gemma BELLINO 

LA MANIFESTAZIONE TEATRALE
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

La sera di venerdì 1° giugno, nei locali dell’ex Fornace, si è svolta la consueta recita di fine anno 
scolastico da parte degli alunni della locale Scuola Primaria. Titolo della rappresentazione teatrale: 
“E se Pinocchio vivesse oggi…?”.  La recita è stata affidata ai ragazzi della classe V, mentre gli 
alunni delle altre classi hanno arricchito lo spettacolo con canti e balli.

Mai visto un pubblico così folto, attento, partecipe, e sinceramente divertito dalla esibizione dei 
piccoli artisti. Meritatissimi, quindi, i ripetuti e calorosi applausi. Hanno onorato la manifestazione 
con la loro presenza il Dirigente scolastico, l’Arcivescovo, il nostro Parroco. Alla fine dello spettacolo, 
circondati, in mezzo alla sala, da ragazzi, insegnanti, genitori, essi hanno voluto esprimere parole 
di elogio per la bella e riuscita iniziativa, certo frutto (nelle loro parole) di un ambiente sociale sano, 
dell’intesa e solidarietà fra i docenti, della fattiva collaborazione dei genitori con la scuola.
Dalla lettura al fumetto 
alla recita

L’allestimento scenico 
della fiaba di Pinocchio 
è il risultato finale delle 
attività di laboratorio dei 
due progetti sulla “lettu-
ra” e sull’ “espressione” 
artistico-teatrale, che 
abbiamo voluto inserire 
quest’anno nel P.O.F per 
la loro valenza didattica e 
formativa.

Col “Progetto lettura”, 
oltre la finalità intrinseca 
di sviluppare nei ragazzi 
“il gusto e il piacere del 
leggere in sé”, noi inse-

SCUOLA DELL’INFANZIA: SPETTACOLO DI FINE ANNO

Anche quest’ anno la 
“Scuola dell’Infanzia” 
ha rinnovato il suo ap-
puntamento con ge-
nitori, amici e parenti, 
allestendo uno spetta-
colo interessante il 4 
Giugno alle ore 17, nei 
locali dell’ex-fornace. 
Durante l’anno sco-
lastico le insegnanti 
Carmela Cipriano, An-
tonietta Giorgio e Lu-
cia Pagliarulo, insie-
me ai bambini, hanno 

compiuto un percorso formativo e hanno attuato il Progetto Continuità per gli alunni dell’ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia e del primo anno della Scuola Primaria. Tramite proposte lavorative molto 
valide, le stesse hanno cercato di avvicinare gli alunni a culture diverse, favorendo così le relazioni 
sociali. In questo modo i bambini hanno compreso che la diversità è una ricchezza e non discri-
minazione e intolleranza; hanno colto il significato dell’intercultura e accettato se stessi e gli altri. 
L’insegnante Carmela, in qualità di fiduciaria, nel suo discorso di apertura, ha sottolineato questi 
obiettivi, annunciando il tema principale della rappresentazione: “Io..tu..noi..un mondo insieme” . 
“La nostra fase storica  - ha aggiunto – è caratterizzata da rapporti sempre più frequenti tra perso-
ne di lingua e cultura diversa; in quest’ottica abbiamo voluto attuare questo progetto per educare 
alla pace, all’uguaglianza, alla valorizzazione delle diversità, e per dare risalto ad un’educazione 
multiculturale ed interculturale”. Successivamente i piccoli hanno recitato poesie e filastrocche, 
riguardanti il tema dell’amicizia e della pace. I canti erano molto particolari e interessanti, come la 
canzone sulle vocali “A E I O U”. Ad ogni vocale era associata una nazionalità: A come americano, 
E come etiope, I come italiano…. Le danze erano tipiche dei Paesi: Brasile,Venezuela e Marocco. 
Nella realizzazione, le insegnanti hanno avuto la collaborazione dalle mamme provenienti proprio 
da questi paesi.. I piccoli ballerini hanno riscosso un enorme successo non solo per i passi molto 
precisi di ogni ballo, ma anche per i costumi. Nella danza del ventre hanno partecipato soltanto le 
femminucce, che indossavano un abito rosa, proprio delle odalische. Il ballo venezuelano è stato 
eseguito in coppia, composta da un maschietto e da una femminuccia in costume; invece, in quello 
brasiliano i bambini portavano magliette colorate e piume in testa. La scenografia era costituita 
da vari cartelloni e da numerose bandierine dei Paesi del mondo. Al centro della scena c’era un 
grande cuore con la scritta: “L’Amicizia è…”. I bambini, con gioia e spontaneità, hanno eseguito alla 
perfezione le indicazioni e i suggerimenti delle docenti;  la manifestazione ha raggiunto il risultato 
desiderato: “Imparare a conoscere la realtà culturale di un altro paese e a rispettarla”. Il merito per 
il successo va anche alla signore Sandra Frino per la preziosa collaborazione. 

Martina Tobia

Cronaca di Vita Scolastica

IL NIDO DEI BAMBINI
L’Asilo Nido pubblico a gestione comunale nasce in Italia nel 1971 quando, con un’ apposita legge, 
lo Stato ne delega l’amministrazione agli enti locali. 
Lo si può definire come un’istituzione di tipo socio-educativo rivolto a bambini di età compresa tra i 
tre mesi e i tre anni; è un servizio essenziale atto a favorire l’affermazione dei diritti del bambino. 
L’organizzazione dell’Asilo Nido è volta soprattutto a soddisfare le esigenze di coloro che, per 
motivi di lavoro, non possono accudire i propri  figli durante l’intera giornata.
Anche il nostro paese usufruisce di un asilo nido, dove le educatrici svolgono un ottimo lavoro. 
È proprio l’educatore che, infatti, una volta stabiliti i fini che si propone di raggiungere, sceglie 
i mezzi più adatti per raggiungere lo scopo, essendo in possesso di un’adeguata formazione 
professionale in campo psicologico e pedagogico.
Qui a S.Andrea l’Asilo Nido è stato istituito il 1° dicembre 1984 e fino a qualche anno fa era situato 
in un prefabbricato in  via Incoronata, oggi invece, in attesa di una nuova sistemazione, si trova in 
via del Municipio nell’edificio dell’ex Comune.
Nella fascia oraria che va dalle 08:00 alle 16:00, esso accoglie otto bambini che, con l’aiuto e la 
pazienza delle educatrici, pian piano si ambientano e cominciano a costruire rapporti significativi 
sia con i coetanei che con gli adulti. Inoltre, sono vari gli obiettivi che il personale si propone: il 
linguaggio, ovvero l’insegnamento e l’introduzione di nuovi vocaboli; l’autonomia e l’indipendenza 
dall’adulto negli atti quotidiani; il cercare di mantenere buoni legami affettivi e coordinare meglio i 
movimenti, fino ad una conoscenza spazio temporale e attività grafico-pittoriche.
Negli anni passati i bambini sono stati impegnati nella rappresentazione di alcune favole, anche 
se le difficoltà nel portarla a termine sono state moltissime, in quanto, essendo molto piccoli si 
distraevano e piangevano alla presenza dei genitori. 
Oggi durante la giornata giocano, disegnano e colorano, manipolano la plastilina e creano piccole 
opere d’arte con le costruzioni…dei veri artisti, direi!!! Tuttavia non mancano momenti di studio 
dove, naturalmente sempre con l’aiuto delle educatrici, imparano piccoli versi di poesia. 
Nel corso dell’anno inoltre, festeggiano insieme i compleanni e a Carnevale anche loro si travestono 
da vari e buffi personaggi per poi passare una giornata di totale divertimento! 
L’Asilo Nido, d’altronde, non va considerato come un deposito dei propri figli, ma un servizio 
sociale che favorisce l’integrazione del bambino nella realtà circostante; è un luogo di crescita, 
ma principalmente di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità del singolo individuo. È una 
struttura aperta, un insieme, un universo che vede coinvolti, al suo interno, famiglie, operatori e 
bambini.    

Caterina Luciani                             

Particolare dello spettacolo (Asilo Infantile)

Danza del ventre (Odalische in costume)

Momento canoro della manifestazione
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Era il 4 febbraio 1956. La 
nostra stupenda terra irpina 
era coperta da un pesantis-
simo manto di neve, tanto 
pesante che tutti i paesi con 
le loro amministrazioni comu-
nali impiegarono volontari per 
smantellare la neve dai tetti ed 
evitare eventuali crolli. Anche a 
S.Andrea, insieme agli operai 
assunti dal Comune e pagati, vi 
furono tanti volontari ricompen-
sati dai privati con ottimo vino, 
grano, olio di oliva. La neve 
cresceva giorno per giorno; chi 
diceva un metro, chi un metro 
e mezzo.

Zio Andrea Angela Rosa, 
che abitava in Via Sambuco, 
gridava: “Nun’ s’ potä mangö 
murì, pozza abbambà la neve 
e viernö”. Io non ero per niente 
d’accordo con zio Andrea. Lo 
spettacolo, che mi godevo 
attraverso i vetri della mia 
finestra, era bellissimo e la 
neve continuava a scendere 
silenziosa, senza fare rumore, 
senza disturbare nessuno; 
nella mia giovanissima età 

mia madre, non stava tanto 
bene: “Currë, va a chiamà la 
vammanä, sorëtä nun së sentë 
bonä”. Ricordo che con mia 
sorella Rosa e lo zio andai a 
casa di una mia zia, mentre 
mia madre corse a chiamare 
la vammanä portando sulle 
spalle una pala per farsi strada. 
L’ostetrica abitava nella casa di 
zi’ Nunzio Cignarella, in Corso 
Cesare Battisti, e si chiamava 
Angelina Musacchi.

Chiesto il suo intervento, lei, 
seccamente, si rifiutò di soccor-
rere mia zia per le sue condi-
zioni di salute e l’abbondante 
nevicata. Poi riflettendo, disse 
a mia madre che zio Lorenzo 
avrebbe dovuto provvedere 
ad un mezzo di trasporto, qua-
lunque fosse stato, perchè non 
c’era tempo da perdere.

Dal rione Monumento mia 
madre, allora, si precipitò verso 
il rione “Caggio”, all’inizio di 
via Garibaldi, dove abitava la 
sorella Teresina. La trovò molto 
sofferente, mentre il cognato 
Lorenzo era disperato. Quando 
mia zia la vide, sola, scoppiò 
in lacrime e gridò: “...ch’aggiä 
patutö oië, probbiö a mmé 
aviä capità sta iurnatä; quistö 
è muortö…è muortö”.

Come tante altre famiglie 
santandreane, anche mio zio 
aveva invitato due suoi amici a 
spalare la neve sul tetto con la 
promessa di10 litri di vino, 5 per 
ciascuno. Uno dei due, prima 
di salirvi, aveva già bevuto in-
teramente la sua porzione, che 
cominciò a produrre il suo effet-
to quando già il poveretto era, 

Si parla da decenni di que-
stione meridionale come se 
fosse il vero problema econo-
mico e di sviluppo del nostro 
Paese.

Io credo, senza superbia, 
che il vero problema non è il 
Mezzogiorno tanto maltrattato 
e criticato, ma la cattiva fede 
dei nostri politici. Illustri storici, 
scrittori, sociologi hanno analiz-
zato spesso la questione e, se 
non erro, la soluzione è stata 
sempre di sfruttare le risorse 
naturali del territorio per una 
fase di sviluppo del Sud. Ora, 
perchè, a distanza di anni, 
non si riesce a far decollare 
l’economia di un territorio così 
vario e ricco di opportunità? 
La risposta è per mancanza 
di volontà.

La politica assistenzialistica 
di decenni ha portato solo ad 
arricchire pochi disonesti e 
non ha raggiunto minimamen-
te l’obiettivo di spingere allo 

gnanti abbiamo avuto come obiettivo quello di avvicinare gli alunni alla letteratura infantile, moderna 
e tradizionale. Così, nella convinzione di essere nel giusto, guidate dall’entusiasmo e sostenute dai 
ricordi, abbiamo letto, nell’atrio della nostra scuola, con tutti gli alunni e nelle singole classi, la fiaba 
più bella e più conosciuta nel mondo: PINOCCHIO.

Dobbiamo dire che è stata davvero un’esperienza didattica stimolante: sguardi e orecchi attenti, 
ragazzi che pendevano dalle nostre labbra, partecipazione attiva durante le conversazioni che met-
tevano in luce i significati nascosti di vicende, dialoghi, avventure che scorrevano lungo il percorso 
che porta il famoso burattino a diventare un bambino.

Abbiamo avuto la conferma che imparare ad amare il libro è ancora possibile nell’era del com-
puter.

“Le avventure di Pinocchio” è un libro per ragazzi, sì, ma ricco di significati e di valori nascosti 
per lettori e persone di ogni età e di ogni tempo. È la storia di un lungo, avventuroso cammino fatto 
di cadute e resurrezioni, di buoni propositi e di cattive azioni, di slanci generosi e di incoerenti sban-
date, ma una storia sempre animata dalla volontà del protagonista di cercare il bene, nonostante 
la propria fragilità. Pinocchio non smette mai di sperare di diventare un ragazzo perbene, anche se 
dopo ogni buon proposito si lascia andare e continua a sbagliare.

Dalla lettura alla realizzazione di un libro personalizzato che ne reinterpretasse la fiaba sotto 
forma di fumetto, il passo è stato naturale e conseguenziale. 

Gli alunni, e noi con loro, si sono entusiasmati così tanto all’idea di trasformare il testo di Pinocchio 
in fumetto, come quello dei loro giornalini, che non hanno lesinato né impegno e né fatica. Abbiamo 
così prodotto, frutto di un lavoro di “gruppo”, anche un libro.  Per realizzarlo abbiamo spiegato, durante 
le ore di lezione frontale, la tecnica didattica del fumetto, considerato testo misto, molto diffuso ai 
giorni nostri, e molto vicino all’espressività del fanciullo, che con esso ha la possibilità di esprimersi 
nei diversi codici della comunicazione: parole, immagini, gesti, movimenti, suoni, simboli.

La tematica del progetto “Lettura” ha fatto da base anche al testo teatrale, che è stato rappresen-
tato e che ha evidenziato i grandi valori umani della storia narrata da Collodi: la famiglia, l’amicizia 
, l’amore. 

Pinocchio burattino-bambino è diventato, nella riduzione teatrale, un papà disorientato, che si 
trova nello studio di una psicanalista, che cerca di capire quali siano i problemi che gli rendono la 
vita difficile.

E’ un papà dei nostri tempi, alle prese con le difficoltà che tutti i papà nell’odierna società hanno 
con i propri figli.

Nella famiglia di Pinocchio tre generazioni si trovano a confronto e cercano con il dialogo di co-
municare sensazioni ed emozioni per conoscersi, per superare ostacoli e dare un senso profondo 
al legame affettivo che li lega.

Vittoria Iarussi

Il Sud non è un problema, è una risorsa!
sviluppo economico e socia-
le l’area interessata. Ancora 
oggi, nel terzo millennio, ci 
sono zone del Sud isolate dal 
resto del Paese! L’assenza 
quasi totale dello Stato o la 
pacifica convivenza fra Stato 
ed organizzazioni non proprio 
legalizzate ha frenato il natu-
rale sviluppo economico e la 
conseguente espansione.

A mio modesto parere, oc-
correrebbe prima ripristinare 
l’ordine e la legalità e poi agire 
sull’economia, incentivando 
gli investimenti privati  ed age-
volando l’apertura di imprese. 
Inoltre, occorrerebbe poten-
ziare le vie di comunicazione 
e le grandi opere che, oltre ad 
essere fonte di sviluppo econo-
mico ed occupazionale, sareb-
bero anche fonte di espansione 
commerciale. I paesi del Sud 
sono sempre più deserti, pieni 
solo di anziani che diminuisco-
no gradualmente. I giovani si 

trasferiscono nelle grandi città 
con la speranza di trovare un 
lavoro magari fisso. Le risorse 
del Sud come agricoltura, 
pesca, turismo ed artigianato 
sono sempre meno sfruttate 
con una perdita ingente sia 
economica, che di personale. 
Stiamo facendo il gioco di 
chi vuole il Sud depresso per 
guadagnarci sopra.

Perchè, invece, non cercare 
di sfruttare tutte le potenzia-
lità del Mezzogiorno per far 
sviluppare tutto il territorio e 
diventare una forza trainante 
del Paese?

I vasti territori deserti po-
trebbero servire per istallare i 
sistemi ad energia rinnovabile 
con conseguente risparmio per 
tutti sia a livello economico, che 
di salute. Il Sud è una ricchezza 
enorme per il Paese, ma non si 
vuole che cresca. Tutto qui!

Franco Ciaglia - Roma

IL RITORNO DEL BARONE

non riuscivo a capire come 
potesse fare dei danni, era 
così bella, anzi voleva essere 
solo ammirata e cullata da noi 
bambini costretti “per fortuna” a 
rimanere a casa, senza andare 
a scuola.

Ricordo Mario Arturo e To-
tonno Antonacci, che passa-
vano le giornate a mettere 
la tagliola per acchiappare 
i passeri. Un giorno li vide il 
grande zi’ Monaco, Antonio 
Zampella, papà delle profes-
soresse Maria e Gerardina,  
gli venne l’idea di prendere il 
fucile e sparò in direzione di 
un albero posto nel terreno 
di don Pasquale Abbruzzese. 
Caddero tanti passeri. Mario e 
Totonno ne contarono ben 52, 
io con loro. Ci fu grande festa 
al Sambuco.

Mentre eravamo tutti intenti 
a contarli, sentii gridare mia 
madre, un po’ per la gioia e 
un po’ per la paura. Mio zio, 
Lorenzo Frino, era venuto a 
casa per riferire che mia zia, 
cioè sua moglie e sorella di 

ormai, sul tetto. Mentre spalava 
la neve, scivolò e venne giù 
tranquillamente, affondando 
nella neve troppo alta.

I soccorritori fecero fatica a 
trovarlo. Si chiamava Peppino 
Tobia “ la murresë”; l’altro 
operaio era Donato Iannella 
“carecchia”, mio suocero. Fu 
trovato in buone condizioni, ma 
ubriaco e intontito. Dopo lo spa-
vento iniziale e un momento di 
sbandamento, mia madre invitò 
mio zio a trovare un mezzo di 
trasporto per l’ostetrica. Mentre 
discorrevano animatamente, 
zio Peppino “la murresë”, che 
aveva seguito la conversazio-
ne, disse: “Ma iatël’appiglià cu 
la carriolä!”. L’idea fu brillante. 
Senza perdere tempo, zio Lo-
renzo andò a prelevare l’oste-

trica (mid wife) in compagnia 
di zio Donato “carecchia”, che 
portò con sé una pala. Grande 
fu la sorpresa della Musacchi 
che, sorridendo, disse: “Beh! 
andiamo, che oggi nascerà “lu 
barone”.

Tra mille difficoltà, l’ostetrica 
giunse a destinazione e fu 
felice di prendere tra le sue 
braccia “lu barone”, a cui fu 
dato il nome di Angelo Frino. 
Tanto merito va anche a zi 
Peppino “ la murresë” per il 
suggerimento della carriola, 
dopo essere caduto “dal cielo” 
come un angelo.

Angelo Frino ha vissuto 
fino all’adolescenza nel suo 
paese, nel suo paradiso; poi, 
come tanti altri giovani, lasciò 
S.Andrea all’età di 17 anni per 

la terra dei canguri, l’Australia. 
Sposò Marisa Solano di Cata-
nia e dal loro matrimonio sono 
nate: Teresa, Laura, Angela e 
Daniela.

Dopo ben 34 anni ha deciso 
di tornare a rivedere il suo bel 
paradiso e trascorrere le sue 
vacanze.

Cari amici di S.Andrea, 
Angelo “lu barone” è mol-
to timido e piange al solo 
pensiero di ritornare a casa 
sua dopo moltissimi anni. Vi 
chiedo di accoglierlo come un 
figlio, dando a lui e alla moglie 
tanto calore, che solo noi san-
tandreani sappiamo dare. Vi 
ringrazio anticipatamente dal 
profondo del cuore e che Dio 
vi benedica tutti.

Totonno Vallario      

Trentennale dell’Estate Culturale Santandreana
Fervono i preparativi per celebrale 
il Trentennale dell’ Estate culturale 
e ricreativa santandreana.
Il Sindaco Bellino e gli organizza-
tori stanno allestendo un program-
ma di grande rispetto e ricco di 
appuntamenti.

Mentre andiamo in stampa, siamo 
in grado di darvi una bozza di pro-
gramma che prevede le seguenti 
manifestazioni:
04 agosto 2007 –  Satyricon con Giorgio Albertazzi e Michele Placido. Regia di Renato 

Giordano

12 agosto  2007 –  Striptease – Quando la favola diventa musical con Alessandra 
Pierelli – Valeria Magistro – Francesco Nunzi – Livia Cascarano. 
Regia di Patrick Rossi Gastaldi

13 agosto 2007 –  Infanzia di un socialista di e con Tony Laudadio. Aiuto Regia: Rita 
Raucci e Marco D’ Amore

15 agosto 2007 –  Anfitrione di Tito Maccio Plauto con Giuseppe Pambieri e Lia Tanzi. 
Regia di G. Pambieri

Da sinistra: “il barone”, Massimo Ranieri e Totonno Vallario. (2005)
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� GIUGNO:
FESTA DELLA REPUBBLICA,

FESTA DEGLI ITALIANI
a cura di Costantino Luciani

Nel 1946, all’indomani della fine della Seconda Guerra 
Mondiale e della caduta del regime fascista, l’Italia, finalmente 
libera ed unita, sceglieva il proprio destino. Per la prima volta con 
un vero suffragio universale. Per la prima volta anche le donne 
poterono far sentire la propria voce. E gli Italiani scelsero di 
cambiare. Scelsero di dare una svolta al proprio futuro. Scelsero la 
Repubblica. L’Assemblea Costituente, che si riunì per elaborare la 
nuova carta costituzionale degli Italiani, diede così inizio alla nuova 
avventura. La nostra Costituzione, nata dagli sforzi congiunti di 
coloro che diedero il proprio sangue e la propria gioventù contro 
la barbarie fascista, è basata proprio sui valori emersi negli anni 
della guerra. Valori di democrazia e libertà, ben sanciti dall’articolo 
1° della Costituzione: “L’Italia è una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro”.

Nel giorno in cui ricorreva il 61° anniversario del referendum 
istituzionale e in cui i cittadini italiani furono chiamati a scegliere la 
futura forma di governo nel ballottaggio monarchico-repubblicano, 
si è tenuta l’annuale manifestazione a Roma, in via dei Fori 
Imperiali, dove sono sfilate le forze armate. La manifestazione, 
intitolata Repubblica e le sue Forze Armate, ha avuto inizio 
la mattina del 2 giugno, quando il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napoletano ha passato in rassegna le truppe in Piazza 
Venezia, prima di rendere omaggio al Milite Ignoto presso l’Altare 
della Patria, dove è stata deposta una corona d’alloro ed è stato 
osservato un minuto di silenzio alla presenza delle più alte cariche 
dello Stato. 

Poi, la cerimonia è proseguita in Via dei Fori Imperiali con 
la consueta parata militare in onore della Repubblica, con la 
sfilata delle Forze dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e 
dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia 
di Stato e della Guardia di Finanza. Quindi, il Corpo Forestale 
dello Stato e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Croce 
Rossa Italiana.

La manifestazione si è conclusa con il passaggio in cielo delle 
Frecce Tricolori. 

Nel pomeriggio, invece, sono stati aperti al pubblico i giardini 
del palazzo del Quirinale con esecuzioni musicali da parte di vari 
complessi bandistici. 

Nel nostro piccolo centro la Festa della Repubblica assume 
facce diverse per diverse generazioni. I giovani vedono nel 2 
giugno solo un giorno di festa per risparmiarsi una “faticosa” 
giornata di scuola, ignari della sua importanza storica. Le persone 
anziane, al contrario, vi partecipano con vivo sentimento e un 
pizzico di orgoglio. Perchè loro c’erano quel giorno. Perchè anche 
loro furono chiamate a scegliere. Repubblica o Monarchia. Perchè 
anche loro contribuirono a scrivere una pagina di storia italiana.

La vittoria della Repubblica ha sancito il “mai più” alle atrocità 
della guerra, all’ecatombe di un conflitto bellico. Si era realizzato 
così il sogno di quella gioventù italiana che disse “no” al fascismo, 
che sognava e lottava per la libertà. E quella stessa gioventù 
sognava un’Europa diversa, libera, pacificata e affratellata. 
Un’Europa unita. Un’Europa simbolo di pace. Il 2 giugno deve 
essere l’occasione per ricordarci tutto questo. 

E’ il giorno non per una retorica ricorrenza, ma per mantenere 
vivi quegli ideali e quei valori civili.

Il 2 giugno ricordiamo, dunque, un’Italia pacifica e nonviolenta. 
Un’Italia senz’armi. 

Un’Italia di pace e solidarietà, testimone di giustizia e 
fratellanza.

Nel prossimo mese di luglio, Angela Sciacchitano (anni 10) 
e sua sorella Rosemary (anni 13) rappresenteranno l’Australia 
a Broadway, città mitica americana, in cui tanti artisti di fama 
internazionale si sono esibiti.

Angela e Rosemary sono, già in tenera età, due ballerine 
di grandi promesse.Da pochi giorni, Rosemary ha  firmato un 
contratto per uno show che si svolgerà a Sidney da novembre 
prossimo ed avrà la durata di 18 mesi.

Il loro papà è originario di Lipari (Isole Eolie), la mamma è una 
santandreana e si chiama Antonietta Martino, figlia di Giuseppe 
(rione Monumento) e di D’Angola Maria (rione Mazzini).

IL signor Marco, originario 
di Carzeno (Como) e Miche-
lina Martino di Giuseppe e di 
D’Angola Maria sono i genitori 
di questa graziosa bambina 
(foto), che ha avuto in dono una 
voce straordinaria.

Dopo una severa selezione 
è stata scelta per cantare l’inno 
australiano nello Stadio Olimpi-
co di Sydney davanti a 80 mila 
persone. Successivamente, le 
è stata offerta la possibilità di 
partecipare a un importante 
musical nella parte di Annie. 
Il musical, intitolato “Annie”, 
ha riscosso uno strepitoso 
successo ed è andato in scena  
per moltissime settimane.

È stata invitata anche a  
partecipare ad altri programmi 
musicali, ma i genitori sono 

I GIOVANI E LO SPORT
Congratulazioni vivissime ai giovani Bellino Gemma e Sessa 
Roberto, nostri compaesani, che hanno conquistato il titolo 
di campione regionale in due distinte discipline sportive a 
livello dilettantistico.
Bellino Gemma con i colori della società Centro Nuovo 
Ambrosiano di Caposele ha conquistato il titolo di campio-
nessa regionale della Campania nella disciplina Salvamento 
specialità “Super Life” durante le gare svoltesi nella Piscina 
Comunale di Caserta.
Sessa Roberto di soli 13 anni, con la maglia della SC Ca-
gliari, si è impadronito del titolo di campione regionale della 
Sardegna Mountain Bike, specialità Cross Country categoria 
esordienti e, successivamente, ha partecipato alla Coppa 
Italia a Bustalla in Liguria.

Il 12 maggio, i nati del ’43 
di Sant’Andrea di Conza si 
sono riuniti per un simposio al 
Ristorante “Bacco” a Furore 
sulla Costiera Amalfitana, in 
un’incantevole e spettacolare 
cornice paesaggistica tra terra 
e mare, grazie alla brillante 
iniziativa di un gruppo di com-
pagni, Michelangelo Giorgio 
per il suo entusiasmo e pa-
zienza, Lorenzo Cassese per 
la perseveranza e sostegno, 
e Antonio Andreone per il suo 
pragmatismo ed la sua capaci-
tà organizzativa. Concretizzare 
l’idea non è stato facile in quan-
to molti sono fuori per lavoro ed 
un’altra componente che ha 
comportato difficoltà è stata la 
mentalità di queste generazioni 
restie a prendersi anche solo 
un giorno per “se stessi”.

Sono, anzi siamo, figli della 
guerra; quando ci siamo affac-
ciati alla vita, molti dei nostri 
padri erano lontani in guerra e 
talora dispersi. Siamo nati nel 
momento più incerto e confuso 
della storia della nostra nazio-
ne e cresciuti nel dopoguerra 
tra stenti e difficoltà di ogni 
tipo. E’ stata la generazione 
che, per realizzarsi ovvero per 
trovare la propria via, è stata 
costretta spesso in tenera età 
ad allontanarsi dalla famiglia, 
dai compagni, dal paese per 

imparare un mestiere o per 
studiare o per lavorare, nonché 
per sistemarsi in modo più con-
sono alle proprie aspirazioni.

Ognuno di noi ha avuto una 
propria storia e si è realizzato 
nella vita secondo i propri 
progetti, o semplicemente se-
condo le occasioni che si sono 
presentate, ma sono sicura 
che è stato in ogni caso un 
cammino di grande impegno, 
sacrificio e riscatto.

Nonostante tutto, siamo for-
tunati se abbiamo avuto questa 
occasione e il nostro pensiero 
va ai compagni che non sono 
più, ma che ricordiamo con 
affetto e nostalgia e che non 
dimenticheremo perché fanno 
parte della nostra vita.

E’ stato bello ritrovarsi in 
quanto le vicissitudini della vita 
ci avevano dispersi, ci siamo 
riconosciuti non solo con quelli 
che abitualmente incontriamo 
nel paese, ma anche con 
quelli che sono stati costretti 
ad emigrare in paesi talora 
molto lontani.

Ad allietare questa giornata 
di festa, di ricordi,  ed a creare 
un momento magico ha con-
tribuito il sole, il cielo, il mare, 
ma soprattutto la disponibilità 
dei nostri cuori.

Con affetto a tutti. 
Lina Miele

I SANTANDREANI DEL ‘43

Alessandra Bizanelli (anni 10)

intenzionati a frenare il succes-
so della  bambina per ragioni 
scolastiche. 

Le Ballerine

Angela Sciacchitano Rosemary Sciacchitano

Per le prossime festività patronali si è riunito lo 
stesso comitato degli ultimi due anni composto da 
donne, con un piccolo ricambio, e da una rappresen-
tanza maschile.
E’ stato già messo a punto il seguente programma:
23 agosto:  Serata musicale con il “Concerto Ban-

distico di Martina Franca”;
24 agosto:  Serata danzante con l’Orchestra di li-

scio e musica latino-americana “Qua-
drifoglio Verde”;

25 agosto:  “Enzo Avitabile e i bottari”
 in concerto.

Con un certo anticipo informiamo i nostri letto-
ri che il periodico “il Seminario” nei prossimi 
mesi si farà carico della pubblicazione “Fior 
del paese mio”, di cui è autore il poeta Fedele 
Giorgio. 
La raccolta, composta da 111 stornelli agrodol-
ci, è dedicata alla terra d’origine e rappresenta 
una sincera dichiarazione d’amore per il suo 
borgo natio. Da circa 40 anni, infatti, il nostro 
concittadino vive a Teramo e di questa pubbli-
cazione, ultima della serie, vorrà farne omaggio 
agli abbonati de “il Seminario”. 

Mentre stiamo andando in stampa vi anticipiamo 
che anche quest’anno la manifestazione “Sua mae-
stà il Peperoncino”, alla Va edizione, si svolgerà dal 
20 al 22 agosto a S. Andrea di Conza presso i locali 
della ex Fornace.
L’appuntamento dovrebbe avere il seguente pro-
gramma:
Inaugurazione della mostra-mercato di capsicum e 
pomodori;
Tavole rotonde:
Il Peperoncino e le biodiversità: il Pomodoro;
Il territorio agricolo: luogo d’impresa e/o altro?.
La chiusura prevede la Gara dei Mangiatori di pe-
peroncino “Finale Regionale”.
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Nell’ambito del progetto 
“Archingeco 2007: Natural 
house”, i ragazzi delle classi 
4a e 5a dell’Istituto per geo-
metri di Contursi Terme (SA), 
accompagnati dalle loro inse-
gnanti professoresse D’Amico 
e Ceres hanno oltrepassato 
il Varco Appenninico, per far 
visita alle aziende artigianali di 
Sant’Andrea di Conza il giorno 
2 maggio 2007.

Ferro battuto di 
Michele Marena, 
lavorazione marmi 
e pietre “La Pre-
cisa” e Andreone 
Marbles S.r.l. sono 
state le aziende 
che hanno aperto 
i loro cancelli ai fu-
turi geometri, che 
così hanno avuto 
modo di ammirare 
le artistiche lavo-
razioni e di vedere 
all’opera i bravi 
artigiani di San-
t’Andrea.

Un breve inter-
vallo ha consentito 

E’ arruatä la mëtènzä

Iammë cumbagnë mijï, iammë a la Puglïä,
iammë a mètë ru granö a li canaglïä;
tu ca tiénë la faccïä vérdë cummë a rruóglïö
si më la vuójë dà na capä d’aglïä,
miétë faucïä mijä cu la cipollä
ca forzë nungënnè a lu garamiéddrë.

E padronë va la piglïä
e padronë va la piglïä
e padronë va la piglïä la fiascā.

E ru granö nun è vutö
e ru granö nun è vutö
e ru granö nun è vutö e mangä allascā.

E lu carrö nun caminä 
e lu carrö nun caminä
e lu carrö nun caminä cu na ròtā.

Flash dal Comune
- Delibera G.M. n. 14 (21.02.07)
 Integrazione rendiconto attività culturale anno 2005.
 In esecuzione del rendiconto di cui sopra, l’E.P.T. di Avellino ha emesso mandato di pagamento 

di € 15.000.
- Delibera G.M. n.15 (28.03.07)
 Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento della rete fognaria (acque 

bianche e nere) in via Incoronata, Cesare Battisti, Sangineto, Le Grotte, S. Lorenzo, G.Bellino, 
Monacacchio e S.Antonio per l’importo di € 500.000 con finanziamenti P.O.R. Campania 
2000/2006 Misura 1. 2 – A.T.O., 1a programmazione, seconda fase.

- Delibera G.M. n.16 (28.03.07)
 Approvazione criteri per la determinazione degli orari di apertura – chiusura attività commerciali 

(tutto disciplinato con ordinanza n. 2 del 29-03.07).
- Delibera G.M. n.22 (27.04.07)
 Approvazione preventivo di spesa attrezzature sportive € 7.158 (fondi regionali).
- Delibera G.M. n. 29 (16.05.07)
 Lavori di costruzione di 56 loculi cimiteriali: approvazione progetto definitivo/esecutivo con 

una previsione di spesa di € 65.000.
 La realizzazione dell’opera avverrà in parte con il sistema della pre-vendita di soli 32 loculi, 

la restante parte con i fondi comunali.
- Delibera G.M. n.31 (06.06.07)
 Approvazione progetto educazione ambientale con i fondi regionali per una ulteriore 

promozione della raccolta differenziata.
 Tale progetto è stato determinato da un premio di € 4.000 assegnato dalla Regione Campania 

per il buon funzionamento della raccolta differenziata.
- Delibera G.M. n.32 (06.06.07)
 Con fondi regionali 51/78 è stato utilizzato un residuo di € 36.711,75 per completamento 

lavori tra via Orsini e via De Sanctis.

CULLE
Antonia Carluccio di Erberto e Olimpia Giorgio  Roma 16.04.2007
Camilla Pia Bonavita di Stefano e Rosanna Pennimpede  20.06.2007
Auguri di perenne felicità ai neonati, ai genitori e ai parenti dalla redazione

NOZZE
Tornillo Franco e Giraulo Teresa  24.06.2007
Grieco Silvano e Giorgio Mariangela  28.06.2007
Agli sposi e ai parenti congratulazioni ed auguri

NOZZE D’ORO
Spinosa Mario e Borrelli Orfelia  Canada 09.05.2007
Congratulazioni e infiniti auguri

LUTTI
Martino Pasqualina (1920)  13.05.2007
Bellino Vito (1916)    22.05.2007
Suor Saturnina Calabrese (1937)  22.05.2007
D’Angola Maria ved. Sorrentino (1921)  28.05.2007
Cappetta Gerardo (1959)  Wollongong 03.06.2007
Ilardi Carolina (1911)  03.07.2007
Cignarella Michelina (1932)  Wollongong 04.07.2007
La Redazione esprime vive condoglianze a tutte le famiglie

LAUREE
Frino Giovanni di Gerardo e Tobia Santina
Laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Salerno,  23.05.2007
Miele Angela di Michele e di Cianci Rosa
Laurea in Lettere Classiche presso l’Università Federico II di Napoli,  27.06.2007
Villani Gerardo di Nicola e di Bellino Cecilia
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Salerno - Fisciano,  27.06.2007
Congratulazioni ed auguri ai neo dottori, ai genitori ed ai parenti

E padronë va la piglïä
e padronë va la piglïä
e padronë va la piglïä ójä natä vòtā.

E nun të ngagnà padronë
e nun të ngagnà padronë
e nun të ngagnà padronë è canzónë ca vajä a cussì.

E padronë va la piglïä
e padronë va la piglïä
e padronë va la piglïä la fiascā.

STORNELLI PER LA MIETITURA
di Giuseppe Vallario

PROGETTO “ARCHINGECO �00�: NATURAL HOUSE”
ai ragazzi di ristorarsi con 
bevande, offerte dallo zelante 
Presidente zonale della Con-
fartigianato, sig. Vincenzo 
Gaudiosi.

L’itinerario culturale, orga-
nizzato dal sig. Donato Cas-
sese, ha previsto ancora una 
sosta in un locale del centro 
del paese, per poter vedere 
all’opera le bravissime santan-
dreane che, per l’occasione, 

hanno mostrato i loro lavori di 
ricamo e uncinetto.

La gita istruttiva si è con-
clusa con una visita ai vicoli 
del centro storico, dove i ra-
gazzi hanno potuto ammirare 
le opere in pietra locale fatte 
dai bravissimi scalpellini che, 
sin dalla prima metà del ‘700, 
hanno dato lustro al nostro 
paese.

Donato Cassese

Gli studenti di Contursi con le ricamatrici santandreane.


