
BOJANO. Prima la sospensione della licenza
per una settimana – scaduta proprio oggi -, ora il
terrore che quella licenza possa persino essere
revocata, con un’intera famiglia che rischia seria-
mente di ritrovarsi sul lastrico proprio nel momen-
to più buio, dopo oltre due anni di pandemia e
con una ripresa che stenta ad arrivare: parla il ti-
tolare del locale di Bojano chiuso per un provve-
dimento di 7 giorni di applicazione dell’ex articolo
100 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza.
«Non auguro a nessuno quello che mi sta acca-
dendo – afferma –. Ormai è diventato difficile per-
sino dormire la notte, e non perché qualche inci-
vile fa chiasso in orari poco consoni, ma perché
ho l’impressione che i pianeti si siano allineati
contro di me, che quella che sto attraversando
con la mia famiglia sia una vera e propria tempe-
sta perfetta: due mutui da pagare e solo tanta in-
certezza. Non è bastata infatti la chiusura di una

settimana. Ora devo convivere col
terrore che l’accanimento nei miei
confronti possa tradursi persino in
una eventuale revoca della licenza.
Sarebbe un’ingiustizia inaccettabile,

un danno incalcolabile nei confronti di un piccolo
imprenditore che vive e lavora onestamente di
questo da 18 anni, non da pochi mesi, e che ahi-
mé non risolverebbe affatto il problema del disa-
gio sociale bojanese dilagante che pare venga
imputato tutto al mio locale. La verità è che la mia
più grande sfortuna è quella di essermi creato ne-
gli anni un’attività che fino all’arrivo del Covid fun-
zionava, che attirava tanti giovani, tanti ragazzi
per bene che venivano da me per stare in com-
pagnia, non un ritrovo tra “pregiudicati”. Insomma
la mia sfortuna è che lavoravo. Ma in questo pae-
se evidentemente non va bene che si lavori –
prosegue -. Ora sono sul punto di mollare, non lo
nego. Sono sull’orlo della resa: sto cercando di
vendere il locale per recuperare quello che ho
perso, ma se troverò un acquirente mollerò –
svela -. Il problema del baccano lo comprendo,
ma a dirla tutta lo comprendevo di più qualche

anno fa, quando si lavorava tanto, quando al par-
co Collodi si tenevano anche eventi poi stroncati
per lo stesso motivo. Ma ormai dall’inizio della
pandemia si guadagna qualcosa solo il sabato e
solo nel periodo estivo fino all’1, le 2 al massimo,
ma nel resto della settimana se lavoriamo fino al-
le 23 è tutto il mondo, quando molto spesso il lo-
cale è già vuoto e iniziamo le pulizie interne ed
esterne. Ce l’ho messa tutta per evitare disagi: al-
le 22 al massimo stoppiamo la musica, che met-
tiamo comunque sempre e solo all’interno del lo-
cale, mai all’esterno. Intorno a quell’ora faccio
bloccare anche il biliardino, perché sono a cono-
scenza del fatto che dia fastidio e non voglio
creare problemi – spiega -. Ma se non mi è con-
cesso lavorare neanche di sabato in quei 15-20
giorni d’estate, e nella settimana tra vigilia, Natale
e Capodanno, non mi resta davvero che abbas-
sare la serranda. Anche perché nei limiti del pos-
sibile ho fatto di tutto per evitare problemi, mi so-
no organizzato per ripulire l’area pubblica nelle vi-
cinanze del locale tutti i giorni, tutte le sere, spes-
so raccogliendo anche rifiuti che non erano stati
lasciati lì dai miei clienti, ma da persone che ac-

quistavano lattine di birra o superalcolici da com-
mercianti nelle vicinanze per consumarli nel par-
co. E non ho mai organizzato neanche una sera-
ta, neanche una, rimettendoci soldi e clienti: a
quanto pare però più ci si comporta bene, peggio
è. Come oltretutto di clienti ne ho persi a costo di
chiudere prima dell’orario. È capitato anche che
al verificarsi di qualche parapiglia ho preferito
chiudere, per evitare che alcune situazioni potes-
sero degenerare. Più di così non so davvero co-
sa fare – dice affranto -. Controllare quello che
accade all’esterno dal locale dopo l’orario di chiu-
sura è pressoché impossibile. A volte ci ho prova-
to, l’ho detto anche all’ispettore, ma se la gente
sosta nelle vicinanze del locale, dove c’è un’area
pubblica, un parco, fino alle 3 del mattino a far
chiasso io non posso farci molto, come non pos-
so farci molto se fuori dalla mia attività sostano
persone con precedenti penali. Faccio il barista,
non il carabiniere. Ci vorrebbe forse una figura
che si occupi esclusivamente di quello, ma ormai
si lavora col contagocce, è durissima, si campa
davvero alla giornata, anzi se non fosse per ciò
che riusciamo a fare la mattina con le colazioni

ormai non ci resterebbe che
abbassare la serranda per-
ché è diventato complicato
persino coprire i debiti. Non
a caso non ho potuto nean-
che fare ricorso al recente
provvedimento: a parte per
le tempistiche, che non mi
avrebbero di certo consenti-
to di riaprire, si tratta soprat-
tutto di una questione di co-
sti. Perché se dovessi
avanzare un ricorso e per-
derlo, al danno si aggiunge-
rebbe la beffa, con migliaia
di euro da pagare per spe-
se legali. Sono solo un pic-
colo commerciante che la-
vora onestamente e che co-
me tutti sta lottando a mani
nude con gli effetti dramma-
tici della pandemia – con-
clude il titolare del bar -. Ma
ormai ho l’impressione che
si stia facendo di tutto per
farmi chiudere, per gettare
davvero sul lastrico una fa-
miglia onesta e perbene
che lavora duramente da
anni solo per guadagnarsi
da vivere, nulla più».
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BOJANO. È giunto or-
mai al nono anno il rituale
del pellegrinaggio al san-
tuario di Santa Maria di
Stignano a San Marco in
Lamis che un gruppo di
bojanesi porta avanti con
orgoglio, fede, dedizione
e tanto spirito di buona volontà tra la fine di maggio e
gli inizi di giugno per recarsi presso l’antico edificio re-
ligioso che si trova in provincia di Foggia. Un folto
gruppo di amici inossidabile particolarmente devoti alla
Madonna di Stignano che, puntualmente per l’occasio-
ne parte alle prime luci dell’alba alla volta del Gargano

a far visita ai noti e suggestivi luoghi di culto della vici-
na Puglia. Stavolta l’appuntamento è fissato per que-
sta domenica, 5 giugno, quando Giovanni Micone, Mi-
chele d’Ercole, Tonino De Santis, Giuseppe Paparoz-
zi, Errico Gentile, Michele Zuccarino, Salvatore Barba-
to, Mattia Costanzo e Felice Campanella partiranno

alla volta di San Marco in
Lamis: la prima tappa
del tour religioso sarà
quindi il santuario maria-
no risalente al 1500, uno
dei più vecchi della Dau-
nia, posto sull’antica via
Francigena all’incrocio
con l’attuale statale 272,
in una valle di grande fa-
scino. Un’antica leggen-
da narra che in quel luo-
go, nel 1216, abbia sog-
giornato anche San
Francesco al ritorno

dall’Oriente. Il pellegrinaggio poi proseguirà con le vi-
site ai luoghi religiosi di San Matteo, San Giovanni Ro-
tondo, San Michele, e all’Incoronata di Foggia, dove è
prevista la partecipazione alle funzioni religiose in pro-
gramma. Durante il viaggio ovviamente non manche-
ranno, come sempre, momento conviviali tra colazio-
ne e pranzo, sebbene lo spirito del pellegrinaggio, che
durerà per l’intera giornata di domenica, come sempre
sarà imperniato sulla devozione religiosa, e quest’an-
no anche sulla celebrazione del ricordo indelebile di
chi non c’è più, di chi non potrà prendere parte fisica-
mente all’avventura del gruppo di amici bojanesi, ma
che è e sarà per sempre con loro, nel cuore e nell’ani-
ma, negli occhi commossi che guarderanno ancora
una volta la Madonna di Stignano.

BOJANO.Ancora un primo premio nazionale per
gli studenti dell’Iiss di Bojano, in particolare per i
ragazzi della IA dell’Ite, nell’ambito del concorso
nazionale Mombaroccio-Sarano promosso dal
Comune di Mombaroccio in collaborazione con
l’arcidiocesi di Pesaro, il Comune di Pfarrkirchen
(Germania), la comunità ebraica di Ancona, la co-
munità ebraica italiana di Gerusalemme, la Pro-
vincia picena S. Giacomo della Marca dei Frati
Minori, l’Ics Pirandello (Scuola media “Barocci” di
Mombaroccio), la Regione Marche e la Provincia
di Pesaro e Urbino. Il premio è stato ideato per
mantenere viva la memoria di eventi che, durante
gli anni della Shoah, hanno visto persone che nel
clima di odio hanno scelto la solidarietà e la fra-
ternità contribuendo fattivamente alla salvezza di
chi in quel momento era oggetto delle persecu-
zioni razziali. L’idea è nata a Mombaroccio (PU)
perché proprio è qui che la famiglia Sarano è
scampata alla Shoah grazie all’aiuto e alla solida-
rietà di alcune famiglie del posto, del comandante

tedesco Erich Eder e dei frati francescani del con-
vento del Beato Sante. Ed è anche grazie a que-
sto premio che si vuol onorare la memoria dei
protagonisti di questi eventi, per offrire agli stu-
denti inoltre un’opportunità per valorizzare il pro-
prio impegno sul fronte della memoria, per sotto-
lineare il ruolo della scuola sulla Shoah, per riflet-
tere sul ruolo dei Giusti tra le Nazioni nella storia.
Nell’ottica della ricerca storica i giovani studiosi
bojanesi hanno realizzato infatti un lungo lavoro
di laboratorio sulla figura del capitano Massimo
Tosti, coordinato dalla prof.ssa Italia Martusciello
e coadiuvato dalla nipote del capitano, Antonella,
e dal figlio Giancarlo, nonché da Giuseppe Alta-
more, autore di «A testa alta», dal comandante

provinciale dei Carabinieri di Campo-
basso, Luigi Dellegrazie e dal sindaco di
Campobasso, Roberto Gravina. La ceri-
monia di apertura, che si è tenuta lo
scorso 26 maggio, è stata affidata alle
parole di Liliana Segre, madrina del Premio, che
attraverso un messaggio online ha ringraziato tut-
ti gli alunni per essersi impegnati in questo con-
corso. Poi altri due momenti molto commoventi:
le parole di una nonna ucraina che ha ringraziato
gli italiani per l’aiuto ai propri connazionali e la te-
stimonianza del figlio del comandante tedesco
Erich Eder che scelse di non deportare nessuno
dei numerosi ebrei nascosti dai frati francescani.
Protagonisti dell’evento gli oltre 300 studenti

giunti da varie regioni d’Italia, da Enna, Alessan-
dria, Brindisi, e anche da Bojano, accompagnati
anche dalla prof.ssa Stefania De Gregorio. I di-
scenti bojanesi sono stati premiati per l’occasione
dal sindaco di Mombaroccio, Emanuele Petrucci,
che ha sottolineato come il lavoro svolto dagli
alunni di Bojano dimostri che se una comunità si
prende cura di una memoria nobile, quella me-
moria promuove giovani consapevoli e altruisti,
che costruiranno un mondo migliore.

I residenti si lamentano, il racconto del proprietario: capisco chi protesta ma non ne ho colpa. E ora sono nei guai

Schiamazzi nel parco,
ne paga le spese il bar

Il capitano Tosti, la storia dell’eroe

riportata alla memoria dagli studenti

Domenica il nono cammino
verso San Marco in Lamis
Il pellegrinaggio a Santa Maria di Stignano


