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Editoriale Che cosa è la chjazz 

 Abbiamo pensato di realizzare un periodico su supporto 

cartaceo così come era avvenuto con il numero “0” di qual-

che anno fa, per consentire anche ai meno giovani e/o chi 

non ha molta dimestichezza o la possibilità di collegarsi ad 

internet di seguire le vicissitudini ( o almeno in parte) degli 

articoli che verranno pubblicati sulla pagina “A CHJAZZ” 

del nostro sito www.desaleo.org. 

Di cosa parlerà o meglio cosa tratterà questo periodico ?  - Questo periodico ( cioè 

non ha una data fissa di uscita) nasce con l’idea di trattare argomenti più che altri 

nostrani e soprattutto vuole essere un metodo di informazione, di coesione tra il cit-

tadino e gli enti, tra il cittadino ed il territorio e soprattutto tra il cittadino ed il 

“PAESE” . Mi preme sottolineare che non ci interesseremo di polemiche sterili o par-

titiche ( per questo c’è già facebook) ma interverremo e tratteremo argomenti tesi al 

miglioramento della nostra bellissima cittadina con suggerimenti alle istituzioni se c’è 

ne fosse bisogno. 

 Tratteremo, inoltre,  argomenti della  nostra 

storia, dei nostri personaggi, della cucina tipi-

ca  del nostro paese e di quelli vicini, racconti 

e storielle, insomma per farla breve un poco 

di tutto ma soprattutto con il vostro aiuto per-

ché    sarete voi che inviandoci degli articoli 

su apposite tematiche sarete alla ribalta del 

nostro e vostro periodico  A CHJAZZ. Inoltre 

per quelli che ci seguiranno da lontano e/o 

per i distratti, vi terremo informati sui nuovi 

nati, su gli amici che ci hanno lasciato, e perché nò, anche i vostri auguri per i com-

pleanni, matrimoni etcc. in poche parole vorremmo essere un pezzo di carta che non 

si getta via…perché la piazza è un centro di scambio di opinioni è il posto dove lo 

struscio è “scambio di Informazione”. 

Questa USCITA è unica nella consegna per ogni famiglia di San Paolo di Civitate 

poi, successivamente per avere questo periodico (GRATIS)  non bisogna fare altro 

che registrarsi presso la Desaleo  (sempre GRATIS) in modo che noi stamperemo 

solo le copie che ci servono e eviteremo di buttare via dei soldi per quelle persone 

che non lo desiderano. Così ogni mese potrete avere la vostra copia passando a riti-

rarlo sempre GRATIS sia presso la nostra sede che presso i punti autorizzati. 

Per le vostre pubblicità e/o i vostri annuncia commerciali vi ricordiamo che le 

offerte le potrete discutere presso la nostra sede ricordandovi che la nostra è una 
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Ultima ora…. 

Il primo Consiglio Comunale si è consumato pochi minuti fa ed è nostro obbligo mo-

rale riportare l’ultimo accapo dell’O.d.G. cioe la rettifica all’art.22 del regolamento 

delle Entrate. Il Signor Sindaco ci ha gentilmente concesso la nota che riportiamo 

per intero e che nei prossimi numeri, con l’ausilio degli Assessori al ramo scendere-

mo nei particolari. Dunque questa Amministrazione come primo atto ha voluto porre 

in essere una strategia di supporto di facilitazione al pagamento dei tributi venendo 

incontro alle esigenze della cittadinanza e tenendo, comunque presente, che i tributi 

comunali comunque vanno pagati, che il nostro Comune ha una vocazione pretta-

mente agricola e che la stagione attuale ha provocato dei danni in agricoltura si è 

deciso di scaglionare, su richiesta dei contribuente, le somme da versare nella se-

guente misura: 

 Per importi fino a €.1.500 fino a 6 rate massimo mensile; 

 Per importi superiori €.1.501,00 e fino €.3.000,00 fino a 12 rate massime mensile; 

 Per importi superiori €.3001,00 e fino a €.4.500,00 fino a 18 rate massime mensile; 

  Per importi superiori a €.4.501,00 fino ad un massimo di rate 24 mensili. 

Nel prossimo numero scenderemo più in dettaglio sull’argomento. 

Utility 

ORARIO AMBULATORI MEDICI DI BASE  a  SAN PAOLO DI CIVITATE: 

 

Dr.ssa Gelsomina Olimpia da lunedì al Venerdi 8,30 - 11,00  - Lunedì e Venerdì anche il 

pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
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Manifestazioni in programmazione 
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 Dal 15 luglio al 15 Agosto 2018 IN Via XX Settembre n°56 sarà aperta una 

esposizione di TV - RADIO - REGISTRATORI - MANGIADISCHI etcc. realizza-

ta dai Fratelli Consiglio (Michelangelo e Nereo) per farci ricordare come senti-

vamo e guardavamo i programmi radio e TV– INGRESSO LIBERO; 

 La Desaleo stà organizzando una manifestazione cultura-

le “PROFETI IN PATRIA” dove con il patrocinio del Co-

mune di San Paolo di Civitate e di altri Enti (in corso di 

contatti) rilascerà un attestato di merito per tutti quei san-

paolesi che hanno portato il nome di San Paolo di Civitate 

all’attenzione generale nei campi della medicina, cultura, 

sport, architettura etc.. Siete tutti invitati alla nostra sede 

per comunicarci i nominativi che Voi ritenete opportuni siano essi vivi o defunti. 

Vi aspettiamo anche per suggerimenti e quant’altro possa servire. 

 I giorni 9 e 10 agosto avrà luogo la consueta “SAGRA DEL TORCINELLO 

SANPAOLESE”  indetta dalla Pro-Loco Civitas; 

 I giorni 11 e 12 agosto avranno luogo i festeggiamenti di San Paolo Apostolo 

che quest’anno vedranno la partecipazione dei NEWS TROLLS 

L’Angolo della Cultura  a cura di... 

DA SAN SEVERO 

C’E’ UN PULMAN 

CHE CONDUCE 

AD UN PAESE 

PICCOLO E FELICE 

DALL’ARIA FRESCA E DOLCE, 

IL CUOR SEDUCE, 

E FA GUARIRE A TUTTI 

IL MAL DI CUOR. 

E CHI DI MAL DI CUORE 

O MAL D’AMORE 

SOFFRE GIA’, 

A SAN PAOLO 

TROVERA’ FELICITA’. 

SAN PAOLO….. 

GIA’ PAESE D’EMIGRANTE 

SAN PAOLO…. 

TU FAI SOGNARE 

AD OGNI ISTANTE. 

SAN PAOLO…. 

CON LA TUA ARIA SOPRAFFINA, 

IL VINO FRESCO DI CANTINA, 

SEI D’APULIA LA REGINA !!! 

(Attilio Trapani 

18/08/2011) 
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EDITORIALE - Politica Locale 

Associazione NO-PROFIT. Ci sarebbero tante altre cosa da dire… ma avremo tem-

po per discuterne. Per chi fosse intenzionato a collaborare 

con il nostro periodico vi indichiamo i nostri contatti: 

Email:  redazione.giornale@desaleo.org; 
Contatto telefonico: Alfredo De Santo 331 20 63 471 

Politica locale  - ELEZIONI COMUNALI 10 GIUGNO 2018 

Il 10 giugno 2018 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione del Sindaco e del 

Consiglio Comunale a seguito dello scioglimento del 

precedente Consiglio Comunale. Alla competizione 

elettorale partecipavano solo 2 liste la N°1 con candi-

dato alla carica di Sindaco il Dott.Francesco Marino e 

la n° 2 con il candidato Avv.Dionigi Neri. Il giorno 11 

giugno alle ore 19,00 circa il Presidente del 1° Seggio 

elettorale Avv.Giuseppe Corroppoli, nella sala consi-

gliare del Comune di San Paolo di Civitate, procede-

va alla proclamazione dei Consiglieri di maggioranza 

(n°8) facenti parte della lista vincente con a capo il 

Dott.Marino e dei consiglieri di opposizione (4). Mentre andiamo in stampa è stato 

indetto il primo consiglio Comunale, in sessione straordinaria, che avrà luogo il giorno 

28 giugnoper i seguenti accapi: Insediamento Consiglio Comunale: 1)esame delle 

condizioni di candidabilità – eleggibilità e compatibilità degli eletti; 2) Giuramento del 

Sindaco; 3)Elezioni del Presidente e Vice-Presidente del Consiglio Comunale; 4)

Comunicazione nomina Giunta Comunale- Presa d’atto; 5) Nomina commissione elet-

torale comunale; 6)  Rettifica art.22 comma 1 del regolamento generale delle entrate. 

Da indiscrezioni assunte abbiamo appreso che gli assessori di questa nuova Ammini-

strazione saranno: Alessandrino Ofelia (con delega all’Agricoltura– ambiente); Vocino 

Fernanda (delega alle politiche sociali)- Rosito Sabrina (delega allo Sport-Turismo—

spettacolo– cultura); Altieri Giuliano (delega Archeologia); Presidente del Consiglio  

Occhionero Mercurio (con delega al Bilancio-Tributi); inoltre i Consiglieri: Candela 

Primiano (delega di supporto alle AA.PP.) mentre alla Consigliera Di Stefano Anna 

Teresa la delega di supporto a all’Associazionismo. Il Sindaco continuerà ad avere IN 

PECTORE le deleghe al Personale -Polizia Locale - LL.PP. E Urbanistica. Non ci ri-

mane che augurare BUON LAVORO A TUTTI sia della maggioranza che della mino-

ranza per la crescita del nostro Paese. 

Sulla nostra pagina facebook DESALEO NEWS potrete vedere l’intero consiglio. 
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Festa di Sant’Antonio 2018 

UNA FESTA BELLA E TRAVAGLIATA 

Anche quest’anno la festa patronale è arrivata. Grande come sempre l’entusiasmo 

del popolo sanpaolese e l’attesa come si conviene nei riguardi di una festa religiosa 

patronale nel nostro amato sud d’Italia.  

Innanzitutto grande è stata l’affluenza delle persone alla Tredi-

cina a sant’Antonio con il suo percorso di preghiera e di cate-

chesi cristiana. Significativa è stata la presenza, in qualità di 

predicatore del triduo, del nostro vescovo emerito Lucio Ange-

lo Renna. Ogni sera della tredicina la comunità parrocchiale, 

come ha fatto già da tre anni a questa parte, ha ospitato una 

iniziativa culturale, sociale, umanitaria. Tutte ben riuscite le 

serate, a partire da quella dedicata agli agricoltori, agli anzia-

ni, agli ammalati, ai ragazzi dell’oratorio, agli animali domesti-

ci, agli immigrati. 

Il 13 giugno, come è tradizione, la messa è stata presieduta 

dal vescovo di San Severo, Giovanni Checchinato. I portatori in processione hanno 

portato il loro abito nuovo, come tanti frati minori seguaci di San Francesco e di 

Sant’Antonio. In tutta la processione, con i megafoni nuovi appena acquistati, abbia-

mo pregato e cantato fino alla fine chiedendo l’intercessione del Santo a Dio Padre 

perché scendesse su tutta la popolazione la Sua benedizione su anziani, donne, uo-

mini e bambini. Le note festose della banda hanno accompagnato egregiamente il 

percorso processionale. 

La seconda parte della processione si è svolta il sabato 16 perché il 14 giugno le 

cattive condizioni meteo ne hanno impedito lo svolgimento. L’atmosfera serotina, le 

luci della pedana sul similacro, le grandi luminarie variopinte accese, l’aria fresca, 

offrono un contesto diverso da quello mattutino ma non meno affascinante. 

Infine i tre concerti serali (il gruppo cover di Vasco Rossi, Noi  la Tribute band dei 

Nomadi e i Neri per caso) e i lo spettacolo pirotecnico del sabato sera hanno dato 

ulteriori opportunità di canto e allegria festosa ai sanpaolesi e ai residenti dei paesi 

del foggiano che sono accorsi numerosi. 

Nessuno può e deve certamente nascondere lo sconcerto e la delusione che ha pre-

so tanti cittadini per le disposizioni che il commissario Vitola ha dato su ordine del 

prefetto di Foggia in ottemperanza alle attuali disposizioni di legge in materia di sicu-

rezza e tutela della salute delle persone, rese più stringenti dopo i fatti di Torino e 

dopo gli attentati avvenuti in diverse città europee. A causa di tali decreti attuativi, 

vista la conformazione dello spazio urbano sanpaolese, il commissario e le autorità 
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competenti in materia di sicurezza pubblica hanno deciso di vietare tutti i fuochi rio-

nali lungo il percorso processionale e di indicare come luoghi idonei allo svolgimento 

dei concerti alcuni siti alternativi alla piazza centrale del 

paese, tra cui due in aperta periferia. Il Comitato festa ha 

scelto invece quello più vicino al cuore del paese, cioè da-

vanti alla chiesa di Sant’Antonio. La mancanza di batterie 

rionali ha sortito un effetto davvero sgradevole per tanti, e 

questo è comprensibile, visto che da sempre il rumore dei 

botti esprimono da noi l’emozione della festa e dell’aggre-

gazione comunitaria. Alcuni invece hanno commentato positivamente questo cam-

biamento imposto dalla legge. La cittadinanza è divisa al riguardo. Comunque la si 

pensi al riguardo, credo che un buon cristiano ha comunque il desiderio di partecipa-

re alla processione a prescindere dal fatto che vengano autorizzati o meno. La devo-

zione al Santo deve venire prima di tutto. Si sa che quando una folla è scontenta ha 

bisogno di trovare un colpevole, uno su cui riversare la rabbia e nel paese alcuni 

hanno addossato le responsabilità al Comitato Festa o al sottoscritto che ne è il pre-

sidente. Dispiace tuttavia vedere che persone che sono totalmente all’oscuro dei fatti 

lancino accuse o sospetti verso chi non c’entra affatto con le decisioni prese. Co-

munque, di loro, non c’è altro da fare che avere pietà. Dargli troppo spazio significhe-

rebbe dare peso alla bassezza delle loro calunnie. E’ stata una festa molto bella dal 

punto di vista ecclesiale, cioè rispetto al 

cammino di fede che i fedeli e i devoti han-

no realizzato, ed è stata invece travagliata a 

riguardo ai festeggiamenti esterni regolati 

dalle nuove normative e dalle disposizioni 

dei prefetto di Foggia. Le legittime autorità 

dovranno chiarirsi ulteriormente rispetto alle  

restrizioni che dovranno imporre alla cittadi-

nanza e la cittadinanza dovrà prenderne 

atto e adeguarsi. Questo richiede il suo 

tempo. E se i cittadini vorranno fare opposi-

zione dovranno trovare le forme democratiche per poterlo fare ben sapendo che le 

loro rimostranze andranno realizzate davanti agli organi competenti in materia di si-

curezza e non sui tasti di un computer o di un cellulare o 

davanti alla sede del Comitato Festa che di questo non si 

occupa.  

      Don Dino D’Aloia 

Festa di Sant’Antonio 2018 
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