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15 anni di  fn, segnalai l'anniversario dei 10 anni,  QUINDI CI scrivo da almeno 5 anni, pensavo 
meno (-). Il 2025 sembra lontano, 5, gli stessi anni che sono trascorsi dai 10 anni di fn, QUlNDIci 

il tempo scorrerà veloce. Guarda caso la ricorrenza proprio ora che siamo in 40ena e abbiamo più tempo 
per scrivere e leggere, anche chi vive nel pio borgo non può uscire per avere informazioni locali.                                                                                  
QUINDICI è un paese in provincia di Avellino, era di Quindici Salvatore Manfredi, geologo, che ha vissuto 
molti anni nel pio borgo. Quindici era la rivista della contestazione, oggi quindici è un giornale di Molfetta.      
-                                                     Voglio riportare alcuni pensieri di 5 anni fa, aggiornati alla ricorrenza di oggi:  
- QUINDI diCI, anzi scrivi - spero voi diciate.                                                                                                                                                                       
Mi chiamo Gaetano (La 3a

 media non basta, dice il barista, perché vuole portarmi la 4a caraffa di birra);                                 

a 15 anni Va ginnasio, mi conoscono con il diminutivo Nino; vivevo a Marotta, a 15 km. da Pesaro dove ho lavorato 
come insegnante in un liceo per 15 anni; fra 15 anni fonderò un giornale: ottanta (80) ho tanta voglia di scrivere.                                                                                                                        
Altre informazioni su di me le avete raccolte da quello che è diventato un mio appuntamento mensile da (+) più di 7 
anni,  perché nei miei articoli non lesino informazioni sulla mia vita privata, quindi ci giocherò con la mia rubrica che si 
chiama caro diario, il n. 0  è uscito a dicembre 2015; sto per compiere 64 anni, da qualche anno vivo nel pio borgo a 
715 km. da Marotta, 716  Se dici 716  fino a cavalera cioè un km. in più - M A R O T T A    M O R M A N N O  =  15 caratteri.                   
.                                                                           15 righe                                                                                                                
In diverse occasioni, il nostro saggio don emerito ha evidenziato l’importanza dell’informazione locale,                  
soprattutto in una piccola realtà che anche i lettori ormai chiamano PIO BORGO, oppure PICCOLO BORGO ANTICO,                                                                               
parafrasando A. Fogazzaro.  E’ evidente la ricchezza di contenuti che ogni mese emerge dal giornale, la libertà di 
espressione, la competenza e la capacità nel mettere a fuoco i diversi argomenti da parte dei miei colleghi.                                                                                                                                            
Chi scrive ha la possibilità di presentarsi meglio, perché altrimenti i rapporti di conoscenza restano superficiali e                     
chi legge ha il tempo per riflettere e per capire, evitando il battibecco che l’impulsività del momento a volte provoca 
ed evitando, QUINDI , il litigio (quando due persone si affrontano verbalmente si possono creare incomprensioni).                                
Fn ,  QUINDI, offre cordoni ombelicali, opportunità di legami a quelli che soffrono di mormannesità ,                                  
perché vivono a migliaia di km. di distanza, anche 15 mila chilometri.                                                                                                                         

.....................................Non è autocelebrazione, perché 15 anni fa, 10 anni fa, io non c'ero.                                                                                                                              
Come anziano, che vive a contatto con i giovani, noto che sbagliamo quando ci lamentiamo, perché i ragazzi vivono in 
un loro mondo che è fatto di smartphone, che ormai non serve solo a telefonare, di computer, di tablet e se noi adulti 
non utilizziamo i loro strumenti, il divario sarà ancora più profondo.                                                                                             

Oggi voliamo con l’aereo, comunichiamo con il pc, quindi ci accorgiamo che 
le nuove tecnologie sono oggettivamente utili se non restano strumenti fini a 
se stessi.                                                                               15 righe                                    
La scritta sulla fusoliera Parco Nazionale del Pollino, scelta per nominare il 
nuovo aereo dell’Alitalia, secondo me è la dimostrazione che due mondi così                                      
lontani come la natura e la tecnologia possono collegarsi, non solo perché un 
aeroporto vicino al Parco sarebbe auspicabile, ma anche perché il Pollino 

non è più un luogo sconosciuto, grazie alle tecnologie informatiche.                                                                                              
Oggi la circolazione delle idee non può passare solo dalla grandiosa piazza del piccolo borgo antico, esiste un’altra  
.piazza, virtuale:  fn è una tessera del nuovo mosaico tecnologico.,,,,                                                                                            

QUINDI CI  dobbiamo abituare ad utilizzare le tecnologie multimediali: la didattica a distanza con 
le scuole, gli uffici e negozi chiusi, i collegamenti tv senza telecamere e operatori.                                                                                                               
QUINDI CI  predisponiamo a sperimentare attivamente anche noi anziani che eravamo scettici.                             

QUInDICI cosa ne pensi, scrivi, anche più (+) di 15 parole, come fa pat58, io ho risposto 15 giorni fa (con + di 15 caratteri).                                            
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