
ARTICOLO 'Inviato da Karma - '2010-06-01 17:23:03', “Addio all’anfiteatro di San Michele Salentino, con 

lui se ne vanno i ricordi di tanti giovani” 

Nei giorni scorsi è stato demolito l\'anfiteatro comunale di San Michele Salentino, meta di tanti giovani 

sanmichelani.\r\nSu facebook nasce un piccolo gruppo di ragazzi che rivuole indietro un pezzo della loro 

gioventù con un gruppo intitolato:\r\nRivogliamo il nostro ANFITEATROOOOOOOOOOOOOO!!!! 

(http://www.facebook.com/group.php?gid=112239565486810).  

- La presente con la speranza da poter aprire una discussione sul blog e vedere cosa ne pensano i cittadini 

dell\'accaduto. - Karma', 

 

I COMMENTI: 

'Vanda', '2010-06-02 16:11:58', 

 'Quello che dici è vero, ma solo in parte..Nonostante fosse un obbrobrio, un orinatoio, nonostante fosse 

tenuto e trattato male, per noi, almeno, aveva un valore affettivo. Non giustifico gli atti vandalici, ma li 

"capisco", perché qui a San Michele non mi pare che ci siano molte opportunità per i giovani..e cosa fanno 

allora i ragazzi? Bevono, si drogano, distruggono..perché forse è l\'unico modo che hanno di """divertirsi""" 

(tra molte virgolette)..è un modo, seppur sbagliato, di evadere questa brutta realtà che li circonda, che Ci 

circonda..la verità è che in questo paesotto non c\'è davvero niente per i ragazzi!!\r\nE poi, come qualcuno 

ha detto in quel gruppo su Facebook, di cui parlava Karma,  "Ottima l\'idea di rimodernare.. ce n\'è 

bisogno!! Però dovrebbero sistemare ciò che c\'è, aggiungere qualcos\'altro, ma non togliere 

l\'anfiteatro!", che ripeto, per noi aveva un valore affettivo che forse non potete immaginare.. Hanno 

distrutto parte della nostra adolescenza e nemmeno se ne sono accorti!',  

 

'lemico' '2010-06-01 20:29:40',  

'Ciao, secondo me hanno fatto bene a levare quella porcheria, prima cosa perchè archittettonicamente era 

un vero obbrobrio, seconda cosa perchè veniva usato ormai solo come urinatoio o per fare di peggio, terza 

cosa era diventato un banco di prova per aspiranti graffitari. Chiamarlo anfiteatro era poi veramente 

esagerato, quante persone vi potevano prendere posto, si e no una cinquantina. \r\nIl che tra l\'altro 

riporta ad un altro fatto molto più importante dell\'aver levato o meno questo cosiddetto anfiteatro, e cioè 

alla scarsa educazione di parecchi ragazzi di San Michele, negli altri paesi vicini parecchie delle ville 

comunali sono senza alcuna recinzione o aperte sia di giorno che di notte, ma i ragazzi locali non usano le 

ville per sfogare le loro frustazioni  o rabbia sulle infrastrutture ivi esistenti, non come da noi dove dopo che 

sono stati riparati i numerosi danni causati dai soliti vandali, questi puntualmente ritornano all\'attacco 

distruggendo tutto, quando capiranno questi gran testa di ravanello che per riparare quei danni vengono 

impiegati soldi nostri e non soldi personali degli assessori o del sindaco. \r\nE poi qualcuno si lamenta che 

con i soldi della festa patronale si potevano riparare le strade, invece con i soldi usati per riparare la villa si 

potevano riparare le strade, il che sarebbe molto più giusto.',  

 

'erbrascio', '2010-06-03 12:50:24',  

'hanno fatto  bene a buttere giu quello skifo..... nn se ne poteva piu.....\r\nanzi lo hanno fatto con 

ritardo....... CARA VANDA nn tutti a san mikele si drogano grazie a dio. CI sono quelli che il modo di divertirsi 

http://www.facebook.com/group.php?gid=112239565486810


lo trovano cmq, la rovina di san mikele sono propio quei "vandali drogati" ke nn fanno altro ke rovinare 

quello ke di buono c\'e.....\r\nCARI Sanmikelani  riteniamo fortunati a stare a san mikele, xke se nn ve ne 

siete accorti a SAN MIKELE SI STA BENE....... FIRMATO VALENTINO SANTORO.....(ERBRASCIO)',  

 

'Vanda', '2010-06-03 19:24:05',  

'Non fraintendere le mie parole..non ho assolutamente detto che tutti si drogano! (e qui, comunque, ci 

sarebbe da discutere: anche l\'alcool è una DROGA, PER QUANTO LEGALE!) \r\nVorrei tanto sapere i motivi 

per cui, secondo te, "hanno fatto bene a buttere giu quello skifo…" Se buttassero giù un luogo a te caro 

forse capiresti..E ripeto che per molti di noi aveva un valore puramente AFFETTIVO!! \r\nPoi è inutile che 

fai \'sti discorsi "da sindaco" Valentì..sul fatto che a San Michele si stia bene e blah blah blah..perché, anche 

lì, ci sarebbe mooooolto da discutere! Ha sicuramente i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, come ogni 

paese o città che sia, d\'altronde..\r\nResta il fatto che a me non sembra l\'oasi felice che dici 

tu..\r\nSaluti!',  

 

'Vanda', '2010-06-02 16:11:58',  

'Quello che dici è vero, ma solo in parte..Nonostante fosse un obbrobrio, un orinatoio, nonostante fosse 

tenuto e trattato male, per noi, almeno, aveva un valore affettivo. Non giustifico gli atti vandalici, ma li 

"capisco", perché qui a San Michele non mi pare che ci siano molte opportunità per i giovani..e cosa fanno 

allora i ragazzi? Bevono, si drogano, distruggono..perché forse è l\'unico modo che hanno di """divertirsi""" 

(tra molte virgolette)..è un modo, seppur sbagliato, di evadere questa brutta realtà che li circonda, che Ci 

circonda..la verità è che in questo paesotto non c\'è davvero niente per i ragazzi!!\r\nE poi, come qualcuno 

ha detto in quel gruppo su Facebook, di cui parlava Karma,  "Ottima l\'idea di rimodernare.. ce n\'è 

bisogno!! Però dovrebbero sistemare ciò che c\'è, aggiungere qualcos\'altro, ma non togliere 

l\'anfiteatro!", che ripeto, per noi aveva un valore affettivo che forse non potete immaginare.. Hanno 

distrutto parte della nostra adolescenza e nemmeno se ne sono accorti!',  

 

Meditate', '2010-06-03 22:19:54',  

'Non è detto che tutti i drogati di san michele siano dei vandali, non è detto che nemmeno tutti i ragazzi per 

bene siano degli angeli...\r\nLa società che ci ritroviamo di fronte è una società senza ideali senza 

responsabilità. Come anche di mancata responsabilità lo è stato chi ha demolito l\'anfiteatro, una struttura 

che io credo fosse molto importante per la comunità di San Michele Salentino.\r\nPrima di dire se è giusto 

o sbagliato demolire l\'anfiteatro, la cosa che dobbiamo chiederci è: perchè tutto questo avviene? per 

quale motivo i giovani hanno tutto questo senso di irresponsabilità nei confronti della società? ve lo siete 

mai chiesto? Oppure: genitore delle vostre creature, vi sei mai chiesti, ed impegnati a comprendere, quali 

siano veramente i bisogni dei vostri figli? Non fate altro che mettere vostro figli in una campana di vetro, 

dandogli quello che vuole per non sentirlo lagnare, gli dai i soldi abiti firmati e libera uscita senza però 

dargli il senso della CIVILTA e dell\'ONESTA. Io ringrazio sempre mio padre e mia madre per avermi 

concesso tutto questo in modo tale da non cercare altro (come la droga).\r\nLa domanda che bisogna farci 

è :Perchè? Perché tutte le persone, anche se non hanno la disponibilità economica, si mettono in debito, 

pur di apparire di equo livello alla gente benestante?\r\nSiamo un popolo ormai finito che collasserà nel 

proprio debito (proprio come è successo in america e grecia), ecco perché poi generazioni giovanili si 

ritrovano a diventare dei vandali, "PERCHE NON SONO IN GRADO DI OTTENERE QUELLO CHE VOGLIONO,  



ILLUSI E ABITUATI DA UNA VITA CHE RISULTA ESSERE UNA FALSITA" ecco il motivo. Ormai hanno tutto: 

Soldi in tasca(prova a vedere nelle tasche di un bambino di 10 anni), abiti alla MODA, serate in discoteca  

etc... ormai hanno tutto e allora cosa fanno? Baaaaammm.... la droga. In particolare la COCAINA, è questo il 

loro nuovo divertimento, tanto di permettersela se la possono permettere(c\'è mamma e papa!), e quindi 

ecco il nuovo sballo eccitante.\r\nIo rivolgo un\'appello a tutti i genitori che visitano questo blog: NON 

CERCARE DI EMULARE IL LUSSO CON 4 SOLDI(NON STRAFARE), GODITI LA VITA E TUTTO QUELLO CHE TI 

CIRCONDA; RICORDA CHE SEI UN ANIMALE(MA DOTATO DI PAROLA E PENSIERO LIBERO). E COME ANIMALE 

CERCA DI DARE A TUO FIGLIO LA RETTA VIA, NON CERCARE DELLE SCUSE. INSEGNA A TUO FIGLIO QUALI 

SONO I NEMICI DELLA VITA E IMPARA LORO AD AFFRONTARLI. \r\nQuando lasciate un commento in questo 

post, non pensata che l\'anfiteatro di San Michele sia stato distrutto, ma pensate maggiormente perché 

siamo arrivati a questo punto. - \r\nGRAZIE - Un grazie va anche all\'art 21 della costituzione italiana che ci 

permette si esprimere liberamente il nostro pensiero, perchè noi SIAMO UOMINI LIBERI...\r\nBisogna pur 

lottare si... ma per la libertà',  

 

'fabrizio guglielmi', '2010-06-04 00:24:48',  

'ARIDATECE SUBITO L\'ANFITEATRO\r\nperchè "Vandali e Drogati" si, \r\nsono loro le cause di tutti i mali di 

san michele,\r\nparlo dei "Vandali e Drogati di Sviluppo",\r\nquella maggioranza deviata e deviante che 

pensa di vivere nell\'eden\r\nsi, il buco del c... del mondo,\r\ncon l\'anfiteatro hanno distrutto la memoria 

di luogo di una intera generazione di sanmichelani,\r\ninfondo, c\'era proprio bisogno di un\'altro bar a san 

michele....\r\nperchè quì sono ormai l\'unico luogo di ritrovo per i giovani,\r\ndove devi consumare (alcool) 

per poter avere relazioni sociali significative, per poter essere,\r\ncerto è evidente il beneficio per tutta la 

comunità, \r\nvolete mettere la cultura da bar (auto, calcio e donne)\r\na confronto con le culture giovanili 

che si esprimono con la musica, il teatro, il canto, i murales, il cazzeggio generazionale?\r\nroba da 

"ricchioni" .......\r\nperchè sì, è proprio ora di dare una ripulita al nostro c.... di paese,\r\ne prima di tutto 

alle coscenze dei cumpàesani,\r\nè evidente, per chi non fa il gioco delle tre scimmiette, che\r\ni "Vandali 

e Drogati di Sviluppo" che ci governano\r\nnon si interessano delle persone, dei giovani 

sanmichelani,\r\nper loro tutto è sacrificabile al Dio Denaro\r\ndel resto, se notate, nelle cartoline in 

vendita per i turisti\r\ni luoghi ritratti (piazze, chiese ecc.) sono vuote, non ci sono persone,\r\nnon sono 

previsti i sanmichelani, figuriamoci i giovani .....\r\nla cosa più triste in tutto ciò è che questa mentalità si 

presenta come vincente, puliti fuori e pieni di m.... dentro,\r\na tutto ciò dovrebbero RIBELLARSI 

innanzitutto i giovani sanmichelani\r\nche invece, a quanto leggo anche su F, plaudono scodinzolando 

all\'avanzamento del cemento ed alla cancellazione dei luoghi informali di ritrovo e controcultura 

giovanile.\r\nL\'egemonia del pensiero unico vacilla in tutto il mondo tranne che a san michele, bene, il 

risveglio sarà catartico, infondo,\r\nognuno raccoglie quel che semina, prima o poi ....\r\nRIBELLATEVI 

GIOVANI SANMICHELANI RIBELLATEVI .... E\' NATURALE',  

 

'aldo chiese', '2010-06-04 09:19:54',  

'Non c\'è niente da ribellarsi, era diventato un luogo non più adatto ai nostri figli, ora dovranno fare un bar? 

Ben venga. Che sia un luogo di ritrovo senza nessuna piega, altrimenti si chiude.',  

 

'Vanda', '2010-06-04 12:42:52',  

'Questo "Meditate" mi sembra di conoscerlo.. :-D',  



 

'Giacomo Ciraci' '2010-06-04 15:52:20',  

'Embè certo, perchè l\'anfiteatro era un ritrovo/covo per drogati???...allora ragazzi, se così la pensate, e 

scusate la presunzione, ma NON AVETE CAPITO UN BEL NULLA. L\'anfiteatro era un schifo??...concordo, 

distrutto perchè??........se nelle vostre campagne non ci andate da anni, non imbiancate "la casedd" ogni 

anno ecc ecc ecc ....cosa ci trovate??...uno schifo!Lo stesso vale per l\'anfiteatro.....Perchè non si è mai 

organizzato nulla??...noi l\'abbiamo fatto,ANCHE CON FABRIZIO un paio di volte, anni fà...ma a livello 

culturale così si fa in questo paese??....chiamare Al bano alla festa patronale, per far cantare un bicchiere di 

vino è la felicità!!????...allora ben venga, BUTTIAMO GIU\' L\'ANFITEATRO, tra l\'altro con una buona 

acustica, e non organizziamo mai eventi culturali, mostre e concerti. - Piccola domanda.Nella villa anni fa 

hanno posizionato delle telecamere che non sono mai state messe in funzione, perchè???....in questo 

modo, non si risolverebbe il vandalismo giovanile almeno in villa??....questione di educazione,certo, ma 

non tutti hanno una buona educazione. - P.s. Valentino Santoro, hai 22 anni , stai in mezzo alla gente, 

passiamo anche serate assieme e sono d\'accordo con te, PER DIVERTIRSI NON C\'E\' BISOGNO DI 

DROGARSI, ma dovresti sapere anche tu che i giovani non si drogano nell\'anfiteatro, anche perchè drogarsi 

è un parolone visto che più che farsi una canna non ho mai visto in quel posto....PURTROPPO I VERI 

DROGATI OGGI GIORNO SI TROVANO NEI LOCALI "IN"  (generalizzo no parlando solo di san michele).....IN 

PIAZZA...OGNI GIORNO!!!  ....per il resto....tutto il resto è noia.... - ....mentre a san michele (e non solo) la 

situazione giovanile è DAVVERO MORTIFICANTE....quando si vedono ragazzini di 14anni davanti ai bar 

.....strafatti di cocaina, e collassati per una botta di vita.....tutto il resto, un bicchiere di vino e due 

"strimpellate" tra amici..MAGARI NELL\'ANFITEATRO..è roba per comunisti....o forse per gente che 

"pensa"!! - quoto Fabrizio....RIOBELLIAMOCI',  

 

'DOMENICO URGESE', '2010-06-04 21:21:41', 

 'Quello che leggo in queste pagine mi rattrista ,vedo solo rancori politici e non, quello che voglio 

comunicare a tutti e di non sputare nel piatto in cui si è mangiato o si continua ancora a mangiare se solo ci 

si sforzasse a dialogare ci  accorgeremmo che san michele è ancora un piccolo angolo di paradiso 

confrontato con le realtà che ci circondano.un paese dove ogni cittadino si sente il diritto di guidare senza 

cintura, senza il casco,il telefonino mentre guida , il parcheggio davanti al bar per un caffe, di sbraitare se 

percaso gli fanno una multa e potrei scrivere per ore, dov\'è la repressione? dov\'è la dittatura ? quali sono 

i padroni ?  velo dico i padroni sono quei ragazzi che con la scusa dell\'alcol o altro deturpano un bene 

comune come la villa, anche se devo dire che alcuni disegni sui muri sono vere opere d\'arti ma se li 

facessero sul muro di casa nostra come reagiremmo?',  

 

'lemico', '2010-06-04 21:23:22',  

'A parte il fatto che ripeto quel cosidetto anfiteatro era una porcheria, oltre al resto era diventato anche un 

punto di ritrovo e di riferimento di tossici e di spacciatori.\r\nHa San Michele non c\'è possibilità di 

divertimento per i giovani, va bene posso anche dar ragione a chi lo dice, ma che divertimento c\'è nel 

rompere le panchine, spaccare i lampioni, smontare i cestini per poi tirarli da un lato all\'altro della villa, 

rompere i giochi per i bambini (non è certo bello vedere un cretino di 15-16 o 18 e più anni andare sullo 

scivolo o sui giochi per i bambini, ovvio che alla fine si romperanno). Questo non è divertimento, questo e 

demenza allo stato puro. \r\nAnche fuori da San Michele, dove si dice esistano i cosiddetti divertimenti ci 

vuole sempre una cosa e solo quella, SOLDI, e anche tanti. \r\nMa poi una cosa non ho ancora capito cosa 



vuol dire per i giovani di oggi divertirsi, cosa vogliono, che cercano.\r\nQualcuno ha parlato di ribbellarsi, 

ribbellarsi a cosa?, a chi?, ho conosciuto (anche perchè miei coetanei) tanti sessantottini, questi volevano 

spaccare il mondo, cambiare l\'universo, sovvertire tutto, politica, società, religione, invece cosa hanno 

cambiato, nulla, sono cambiati solo loro stessi, ora sono medici, avvocati, politici (sia di destra che di 

sinistra), impiegati, operai ecc. ecc., il mondo è andato avanti nello stesso modo, nonostante loro e con 

loro.\r\nIl guaio di oggi, è parlo di tutti noi, non solo dei giovani o dei ragazzi, è che abbiamo tutto non ci fa 

effetto più nulla. Alle vecchie generazion quelle prima della mia a  loro si bastava poco per divertirsi, una 

fisarmonica o un giradischi sgangerato ed era festa e divertimento per decine o centinaia di persone. Già 

l\'andare a messa la domenica mattina e conseguente successiva passeggiata per il mercato (all\'epoca il 

mercato si faceva la domenica mattina) per loro era una fonte di soddisfazione e un divertimento. Ora no si 

vuole sempre di più ed ancora di più. Un palloncino non si può gonfiare all\'infinito prima o poi deve pur 

scoppiare.',  

 

'devina' '2010-06-04 23:11:00', 

 'certo è che se il problema dell\'anfiteatro consisteva nel fornire un posto per lo "sballo" non è che 

togliendo questa struttura si eliminerà il problema.\r\nSemplicemente i ragazzi andranno a "sballarsi" 

altrove.\r\nDiverso il discorso sulla funzionalità e sull\'utilizzo che si poteva fare dell\'anfiteatro.\r\nDoveva 

essere valorizzato meglio (comune, associazioni, cittadini), invece è rimasto lì, sempre più abbandonato a 

se stesso, fino a questo triste epilogo.',  

 

'erbrascio', '2010-06-05 11:06:29',  

'questo messaggio è un po x tt, ma sopratutto voglio rispondere al mio caro amico GIACOMO e alla cara 

VANDA....\r\nIn questo caso la POLITIKA nn c\'entra nulla!!! Xò VISTO KE CI TENETE  HO 2 COSE DA 

DIRE:\r\nKE IO SIA A FAVORE DI QUESTA AMMINISTAZIONE è KIARO DA TEMPO, PERCHE ANKE SE HO SOLO 

22 ANNI DICE GIACOMO, RICORDO BENE KE MORTORIO ERA SAN MIKELE PRIMA KE TORRONI DIVENTASSE 

SINDACO.\r\nIN OTTO ANNI QUESTO PAESE è CAMBIATO TNT, SECONDO ME IN MEGLIO NN SO X VOI, E NN 

LO PENSO SOLO IO SE NE PARLA IN TUTTA LA PROVINCIA .... \r\n MA TNT NN VI VA MAI BENE NIENTE DI 

QUELLO KE FANNO..... MA SU QUESTO POTREMMO STARE ORA A PARLARE SICURAMENTE NN TROVEREMO 

MAI UN PUNTO DI INCONTRO.....\r\nX QUANTO RIGUARDA L\'ANFITEATRO..... FORSE SONO STATO 

FRAINTESO, XKè IO HO DETTO "VANDALI DROGATI" NN MI RIFERIVO ALL\'ANFITEATRO MA ALLE LUCI ALLE 

PANCINE E IL RESTO DELLA VILLA..... KI è KE LE HA ROTTO TUTTO??????????????   ANKE X ME ERA UN 

PUNTO DI RITROVO L\'ANFITEATRO... MA NN ERA PIU COSA LO HANNO RIPULITO 2 VOLTE, ED è TORNATO 

PEGGIO DI PRIMA... E ALLORA "A  MALI ESTREMI, ESTREMI RIMEDI........ \r\nPER IL RESTO SAI COSA VI 

DICO.... SE NN STATE BENE XKè NN PROVATE AD ANDARVENE DA SAN MIKELE VISTO KE NN STATE BENE.... 

NELLE ALTRE RELTà NN PENSO STIANO MEGLIO.... \r\nUN SALUTO DAL VOSTRO ERBRASCIO ( VALENTINO 

SANTORO)....', 0, '1', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 

2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)', '', 0, 0);  

 

'edmondo', '2010-06-05 11:17:35',  

'GIOVANI ED ANFITEATRO - E’ un piacere leggere i tanti interventi su questa questione! Tante opinioni, 

anche contrastanti; tanti modi di leggere “la gioventù” e le sue problematiche.\r\nLeggo: romantici ricordi 

d’esperienze mai vissute; sogni rimasti sempre tali e realtà drammaticamente attuali.\r\nIn ogni caso, è una 



bella soddisfazione vedere tanta voglia di esprimere le proprie opinioni, di partecipare alla vita della 

collettività; di testimoniare, senza timori, il proprio modo di vedere le cose. Questo credo sia il vero intento 

di “midiesis”che così vede realizzato la sua funzione di stimolo per la crescita culturale e critica del nostro 

paese.\r\nPerò al momento qualcosa manca! Manca l’intervento dell’Amministrazione Comunale che ha il 

dovere di dare spiegazioni delle proprie legittime decisioni e, soprattutto, di comunicare il Suo progetto per 

i giovani sanmichelani.\r\nSanmichelesalentinosabato05giugno2010edmondobellanova',  

 

'erbrascio', '2010-06-05 13:03:06',  

'questo messaggio è un po x tt, ma sopratutto voglio rispondere al mio caro amico GIACOMO e alla cara 

VANDA….\r\nIn questo caso la POLITIKA nn c’entra nulla!!! Xò VISTO KE CI TENETE HO 2 COSE DA 

DIRE:\r\nKE IO SIA A FAVORE DI QUESTA AMMINISTAZIONE è KIARO DA TEMPO, PERCHE ANKE SE HO SOLO 

22 ANNI DICE GIACOMO, RICORDO BENE KE MORTORIO ERA SAN MIKELE PRIMA KE TORRONI DIVENTASSE 

SINDACO.\r\nIN OTTO ANNI QUESTO PAESE è CAMBIATO TNT, SECONDO ME IN MEGLIO NN SO X VOI, E NN 

LO PENSO SOLO IO SE NE PARLA IN TUTTA LA PROVINCIA ….\r\nMA TNT NN VI VA MAI BENE NIENTE DI 

QUELLO KE FANNO….. MA SU QUESTO POTREMMO STARE ORA A PARLARE SICURAMENTE NN TROVEREMO 

MAI UN PUNTO DI INCONTRO…..\r\nX QUANTO RIGUARDA L’ANFITEATRO….. FORSE SONO STATO 

FRAINTESO, XKè IO HO DETTO “VANDALI DROGATI” NN MI RIFERIVO ALL’ANFITEATRO MA ALLE LUCI ALLE 

PANCINE E IL RESTO DELLA VILLA….. KI è KE LE HA ROTTO TUTTO?????????????? ANKE X ME ERA UN 

PUNTO DI RITROVO L’ANFITEATRO… MA NN ERA PIU COSA LO HANNO RIPULITO 2 VOLTE, ED è TORNATO 

PEGGIO DI PRIMA… E ALLORA “A MALI ESTREMI, ESTREMI RIMEDI……..\r\nPER IL RESTO SAI COSA VI 

DICO…. SE NN STATE BENE XKè NN PROVATE AD ANDARVENE DA SAN MIKELE VISTO KE NN STATE BENE…. 

NELLE ALTRE RELTà NN PENSO STIANO MEGLIO….\r\nUN SALUTO DAL VOSTRO ERBRASCIO ( VALENTINO 

SANTORO)….',  

 

'midiesis', '2010-06-05 14:17:56',  

'Sarebbe interessante sentire anche l\'ex sindaco che ha realizzato l\'anfiteatro (forse Argentieri?), cosa ne 

pensa e le motivazioni per cui tale struttura fu fatta.\nChiederò su questa questione e, se ci riesco, 

condividerò le eventuali risposte.',  

 

'Angelo', '2010-06-05 15:34:48' 

'@ Valentino Santoro - Caro Vale per quanto mi riguarda buttarlo giù è stata la peggiore sia delle ipotesi sia 

delle soluzioni. Molti dei miei ricordi sono lì, o erano là, moltissimi: le pallonate illegali ma innocenti, le 

frasi, le chiacchierate in libertà, le serenate, le serate in compagnia di amici/conoscenti, i primi baci, le 

sfuriate...la mia adolescenza è passata anche da lì e ci è rimasta e so che è ancora lì. Vederlo vuoto però mi 

rattrista. Certo, dirai, è anche colpa nostra, e questo, amico mio, non lo metto in dubbio. Bada bene, però, 

che anche io come te sono sempre stato contrario al vandalismo irresponsabile che circolava da quelle 

parti. Ero disgustato, dispiaciuto nel vedere panchine e lampioni a pezzi e l\'unica cosa che pensavo era di 

"fare a pezzi" loro, che il rispetto non sanno nè cos\'è nè chi è e perchè esiste. Comunque, si sarebbe 

potuta gestire meglio la cosa, molto meglio..mi spiego facendoti un esempio assurdo ma fino ad un certo 

punto: se, mettiamo il caso, fossero state rotte 2 panchine e, sempre mettendo il caso, fossero stati rotti 6 

lampioni, io avrei fatto pagare le spese a TUTTI i cittadini, TUTTI..tu dirai che molti di essi non c\'entrano 

(ed è vero) ma sono sicuro che i genitori di molti "vandali" o presunti tali o innocenti che siano, si 



curerebbero dei propri figli educandoli al rispetto...ne sono quasi sicuro guarda..\r\nPer quanto riguarda il 

rimodernamento, bè quello benvenga!\r\nE per finire non è che a San Michele si sta bene, è che qui si sta 

bene, in Puglia, al Sud o chiamalo come vuoi perchè sai benissimo che San Michele alle 11 di sera è un 

cimitero di piastrelle. Un cadavere illuminato. - @ lemico - Obietto solo su una cosa falsissima perchè per il 

resto non posso che essere "ultradaccordo" con te: non era e non è l\'anfiteatro punto di riferimento per 

"tossici" (Tossici? Le siringhe c\'erano un tempo...ma un pò d\'ovunque...ora si bucano in casa, credo.) e 

spacciatori (Chi? I ragazetti nel flusso erotico-adolescenziale dalla "mano bucata" o i signori 

rispettabili...perchè di spacciatori che ne sono a iosa e di vario tipo...)...per il resto, ripeto, pienamente 

d\'accordo. - @ Aldo Chiese - Aldo, mi rattrista sentirti dire che non era più un posto per i "nostri" figli, sai 

benissimo che poteva essere gestita diversamente e che la domenica mattina in villa era una bella ventata 

di aria fresca, non scherziamo...e poi se apre un bar che serve alcolici ed un giorno tua figlia o figlio avrà 15 

anni, sai qual\'è la percentuale che diano alcool a tua figlia/o? 100%. I bar ci vivono coi ragazzini in festa e 

l\'alcool è anche peggio di molte altre droghe in giro per il mondo. Una volta in una famosa paninoteca 

sammichelana c\'erano tre ragazzi sui 12/13 anni: 1 Heineken a testa gli hanno dato e non sai quanto ho 

sgridato la tipa che glielà dati..ero incazzatissimo porca miseria...ma non basta! Non basta. - @ Fabrizio 

Guglielmi - Fabrizio caro, ti capisco benissimo ma vedi...noi giovani siamo in trans ed è durissima svegliarsi. 

Il sistema, a suo modo, è perfetto in ogni dettaglio, non sbaglia mai e lo sai benissimo: se non ti piace, te lo 

fanno piacere. Grrrrrrrrr!!!! - @ Rocco - Facci sapere! - P.S.\r\nDall\'amministrazione comunque aspetto 

serie motivazioni: loro rappresentano tutti i cittadini, non solo una parte...quindi "rappresentano" anche 

me. Un sondaggio lo si poteva anche fare..e che cazzo!',  

 

'Vanda', '2010-06-05 16:52:29',  

'"Caro" Valentino io non ho per niente parlato di politica!! Ti ho solo fatto notare che avevi usato un 

linguaggio "da comizio", nient\'altro! Non ho criticato/lodato l\'operato dell\'amministrazione e non ho 

intenzione di entrare nel merito, anche perché, poco mi interessa..Ho solo espresso la mia opinione 

riguardo all\'argomento di cui si stava parlando. Ecco tutto. Se l\'anfiteatro fosse stato curato e valorizzato 

maggiormente, anche e soprattutto da noi ragazzi, forse, a quest\'ora, non staremmo qui a discutere della 

sua demolizione..era un luogo di ritrovo, ma anche un posto per eventi e manifestazioni..ora non lo potrà 

più essere, anche volendo..\r\nUn\'altra cosa..tu vedi San Michele come un posto perfetto in cui vivere.. io, 

invece, credo che sia una questione di punti di vista..per me, e penso per tanti altri, non è così..è casa mia, 

certo, qui ci sono i miei amici, la mia famiglia, i miei affetti..questa è la mia terra e non la cambierei con 

nessun\'altra!! Ma ha comunque molti lati negativi..e penso che, a meno che tu non abbia un\'intera coscia 

di  prosciutto sugli occhi, questi lati negativi li veda anche tu! \r\nSaluti',  

 

'midiesis', '2010-06-05 17:50:57',  

'A quanto pare l\'anfiteatro è stato utilizzato molto negli anni \'90 onorando gli amministratori che lo 

avevano realizzato e gli obiettivi prefissi: stimolare e promuovere l\'arte e la cultura teatrale. Nei prossimi 

giorni sarà pubblicata una testimonianza in merito sulle varie iniziative svolte in quegli anni.\r\nQuesta 

discussione fa emergere, secondo me, molti aspetti problematici della nostra comunità e della politica al 

riguardo della concezione che si vuol avere della cultura, dell\'arte e della condizione giovanile: 

manifestazioni accentrate in piazza, demolizione di uno "spazio" destinato all\'arte teatrale (e musicale), 

poca valorizzazione dell\'associazionismo locale, problematiche giovanili non risolte, mancanza di 

partecipazione e coivolgimento democratico dei soggetti in questione riguardo alle iniziative intraprese, 

ecc. - Credo che ogni soggetto coinvolto su questa questione avrebbe dovuto fare la sua parte: la politica 



avrebbe dovuto intraprendere iniziative di consulto per facilitare la partecipazione e valorizzazione delle 

risorse giovanili e delle associative locali, i giovani avrebbero (e DEVONO) partecipare attivamente alla vita 

sociale, e l\'associazionismo, credo, può essere un ottimo strumento.',  

 

'nauseato', '2010-06-05 18:36:58',  

'Io non credo che per giustificare una decisione si debba necessariamente dare la colpa ad altri !!! Hanno 

ritenuto necessario? bene, lo hanno fatto ! ma smettiamola col dare la colpa al drogato ed allo spacciatore! 

questi troveranno comunque il loro teatro per i traffici, non possono farne a meno d\'altronde! \r\nSe la 

colpa è dei drogati e degli spacciatori, allora come qualcuno ha accennato, si dovrebbero chiudere un bel 

po di bar nella Nostra cara San Michele!!!\r\ncome motivazione non regge proprio, ma come al solito fa 

comodo dare la colpa ad altri per giustificare le proprie azioni - Passiamo al vandalismo. Esiste in tutte le 

realtà prescindendo da Nord/Sud - Droghe di ogni tipo - educazione/cultura.\r\nquindi come 

scusa/motivazione non regge (dovrebbero altrimenti chiudere l\'intera villa).  - La politica???\r\nNon 

c\'entra nel senso della contrapposizione tra fazioni, ma è un discorso squisitamente politico quello della 

crescita e dello sviluppo delle generazioni future. \r\nA prescindere da chi realizzi, l\'importante è riuscire a 

creare interesse, stimoli e distrazioni per i giovani. Ecco quel che vogliono i giovani di oggi, signor LEMICO ! 

così vogliono divertirsi! \r\nSe a san michele ci sono solo rivenditori di auto/macellerie/pizzerie/bar, mi dice 

dove si vanno a scovare la cultura, il confronto, gli stimoli, la conoscenza del mondo e delle culture??? nella 

fiera dell\'auto??? nella fica mandorlata??? nel tentativo di eliminare la ProLoco??? nel programma della 

festa del santo patrono di quest\'anno e di tanti tantissimi altri passati???? Allora credo che ci sia bisogno 

di spiegare ai Nostri rappresentanti locali e su a salire, che il sapere è il concime delle nuove generazioni ! 

vada per tutte le iniziative che ci sono in paese negli ultimi anni, ma non basta ! vogliamo di più ! c\'è 

bisogno di interventi forti ! di riferimenti importanti ! per cercare di recuperare almeno qualcuno di noi, che 

allo stato attuale abbiamo come meta solo le scarpe con la H, l\'auto di lusso, i pantaloni colorati, e 

polveroni di cocaina così come ci insegna la società "responsabile" di questo paese!!!!\r\nLa società dei 

"papà" irresponsabili, e sono tantissimi ! che però sniffano, che vanno a fare sesso con ragazzine amiche dei 

figli e delle figlie(schifosi!!!), che fanno turismo sessuale in brasile o a cuba e tornano con il 

trofeo(foto,video, o magari proprio la donna) ! Mi fermo qui. la nausea è opprimente. - il problema di san 

michele, è l\'anfiteatro? i vandali? il drogato noto, disgraziato e senza alibi (per intenderci, quello senza la 

mercedes ed i vestiti griffati) al quale si può addossare la colpa???  - credo che bisogni cercare altrove le 

cause dello sfascio delle generazioni giovani compresa quella di san michele, che sicuramente è genuina per 

molti aspetti, ma è oramai torbida inabissata e fetente per un\'elenco lunghissimo di problemi.  - 

L\'abbattimento di una struttura non andrà a risolvere nessuno di problemi che ho evidenziato prima, ne 

probabilmente li accentuerà, ma ci si è privati di uno dei pochi spazi dove si poteva far vita sociale "con 

poco" come si faceva un tempo quando bastava una chitarra, un giradischi sfasciato per dare felicità a 

decine, ma forse anche centinaia di giovani che oggi non sono più i sessantottini ma sono del 2010 e poco 

se ne fregano di chi è il sindaco di san michele, ma vorrebbero sicuramente sentirsi un po più coinvolti in 

una vita sociale sana per non ritrovarsi bramosi di scappare appena raggiunto il 18° anno d\'età. - Saluti.',  

 

'pezzajaco', '2010-06-05 19:20:16',  

'@erBrascio - Qui nessuno sta attuando un dibattito politico "destra/sinistra" - "sindaco/opposizione"   ma 

semplicemente si stanno esprimendo delle opinioni personali non tirando in ballo la politica.\r\nTu accusi 

me o vanda del fatto che non va mai bene nulla di ciò che fà questa amministrazione, non è vero, perchè 

delle buone cose le ha fatte...es: Fico Mandorlato, rivalorizzazione della festa patronale  ecc., ma questo 



serve relativamente alla crescita culturale/artistica del paese.A questo punto mi vien da pensare che sia 

l\'esatto contrario, che TU sia d\'accordo con l\'amministrazione anche se buttassero giù l\'intero paese,,,,e 

si vabbè...era oramai sporco il paese, c\'erano dei drogati, invece di creare punti di raccolta per 

tossicopidententi(se il problema dell\'anfiteatro era questo, ma secondo me no)..buttiamo giù il paese, 

risolveremo la questione!....per quanto riguarda il vandalismo....A QUANTO PARE SIAMO TUTTI 

D\'ACCORDO..... PER IL DISCORSO DROGA/AMMINISTRAZIONE.....siamo lontanamente riconducibili ad un 

punto comune! - \r\np.s.  anche i miei genitori quand\'ero più piccolo mi raccomandavano di non starci 

dietro l\'anfiteatro perchè c\'erano i drogati, ma gli ho sempre cercato di spiegare il contrario, se per 

drogati poi intendiamo , come ho detto nel commento precedente, una strimpellata tra amici e un 

bicchiere di vino...benvenga...!!..........per il resto la droga è oramai tra le persone più "IN"..... - 

\r\n@midiesis - Condivido in tutte le sue forme quest\'ultimo commento.',  

 

'Fabrizio Guglielmi', '2010-06-06 01:41:00',  

'.... è la felicità....\r\nB.P. ci direbbe che "ce lo meritiamo tutto Albano"\r\nce lo siamo guadagnato,\r\nè 

eviente che per chi oggi ha 70 anni è un mito, Albano &amp; company,\r\nper non dire che gli adolescenti 

della mia generazione se ne sbattevano altamente della festa del patrone....\r\noggi, che l\'offerta culturale 

del territorio è da ospizio a cielo aperto\r\nnon mi meraviglia che i giovani adolescenti 

sanmichelani\r\ndopo un cocktel ed un tiro di coca (nei "peggiori" bar di SMS)\r\nvadano sotto il palco di 

Albano a "S"ballare, è il segno dei tempi, \r\ncome dice qualcuno, è una Trans-De-Generazione\r\nlo 

specchio fedele della nostra società in crisi, macro e micro,\r\nè il risultato politico costruito dai nostri 

gerarchi, locali e nazionali,\r\nil frutto maturo della cultura P.I.F.:  Paura+Ignoranza+Fame\r\ncosì, da 

millenni, il potere conserva e riproduce se stesso\r\n.... nulla di nuovo sotto il sole ....\r\nanche il silenzio 

del Doge è un classico\r\nil potere non dà spiegazioni, dà solo ordini,\r\nper questo, anche se non più 

adolescente\r\ned oggi padre di un bel bimbo,\r\ncon tutte le mie forze continuo \r\na RIBELLARMI, a 

DISOBBEDIRE, a RESISTERE\r\n&lt;&gt;\r\nP.S.1\r\nCome ben sapete, sparsi nel mondo ci sono circa altri 6 

mila sanmichelani, no, non sono in vacanza, sono i nostri immigrati,\r\nsolitamente erano i più poveri e 

disperati a cercare fortuna altrove, così, nel corso dell\'infinita immigrazione che svuota il nostro bel paese, 

QUI, sono rimasti gli anziani ed i pezzi .. ..... grossi,\r\nper questo, oggi, noi siamo la cremcrem 

..........\r\nP.S.2\r\nio, fuori paese, appena dico che sono di SMS, mi prendono per il culo\r\n:&lt;&gt;, 

\r\nspesso, me lo chiedo anch\'io .... non sò voi\r\nP.S.3\r\nuna mattina, nell\'aprile del 1945, \r\nil grande 

dittatore si alzo di soprassalto dalla poltrona imperiale e, \r\ndiretto alle sue stanze, si fermò 

all\'improvviso nell\'ingresso del corridoio rapito dallo specchio a muro che gli sussurrava\r\n"ora non hai 

più nulla da conquistare, coglione!"',  

 

'Carmine Lupo', '2010-06-06 09:12:57',  

'Salve a tutti e buona domenica, - è bello vedere che ci siano tanti pareri sull\'argomento, quello che 

vediamo in questo post è l\'esempio di democrazia e di espressione di libero pensiero, senza essere 

giudicati o azzittiti da qualcuno. Sono queste situazioni che dovrebbero far crescere un paese ed una 

nazione, situazioni che poi con il susseguirsi del tempo portano anche a realizzare dei progetti collettivi che 

abbiano un senso, perché dobbiamo ricordarci che la sovranità non sta nelle mani del singolo soggetto, ma 

sta in mano al popolo come ce lo ricorda il nostro sacro art.1 della costituzione italiana. - E\' davvero un 

vero peccato che l\'anfiteatro di san michele sia stato demolito, una struttura piena di potenzialità ma che 

purtroppo non è stata sfruttata come si deve da tutti noi cittadini. La cultura sta diventando un lusso sia a 

san michele che in tutte le altre realtà, e non parlo di cultura di alti livelli, ma sto parlando della cultura del 



popolo che sta avendo una netta decrescita dovuta dalle 1000 distrazioni che il mondo e l\'italia oggi ci 

propone( forse c\'è li propone per diventare più ignoranti? ).\r\nE\' un peccato vedere che le giovani 

generazioni di oggi non siano vicine alla musica, all\'arte, al teatro, alla lettura... avvolte mi viene da 

piangere. Girovagando di sera in città, non vedo altro che tanti ragazzini in competizione tra di loro, i quali 

pensano a confrontarsi fra chi è il piu bello del gruppo, e le ragazze poi non vi dico: già a dodici anni con la 

preoccupazione del trucco e degli abiti firmati per non sembrare inferiori ad altri. E\' questo che il nostro 

paese ci sta trasmettendo: paura ed insicurezza.\r\nSe non abbiamo degli abiti firmati o se non siamo magri 

e muscolosi avvolte ci sentiamo fuori dalla collettività e quindi costernati con il mondo. Forse quello che 

dovrebbe fare un genitore di queste generazioni e quello di spingere i propri figli verso la cultura vera  e 

non quella della televisione che risulta essere illusoria e diseducativa. Far capire ai propri figli che giocare 

all\'aria aperta è importante, leggere un libro è importante, suonare uno strumento musicale è importante, 

dipingere è importante. Ecco perché poi le nuove generazioni si sentono annoiate e quindi diventano dei 

vandali, perché non hanno degli obbiettivi a cui rispondere, e quindi l\'unico divertimento che hanno e 

quello di distruggere, ma distruggere non è un divertimento è uno sfogo nei confronti del mondo e della 

società che non gli dà degli obbiettivi da raggiungere.  \r\nPenso che la musica, lo sport, l\'arte, la scrittura, 

la letteratura, siano delle passioni che albergano in ognuno di noi, ma se non c\'è una società capace di far 

emergere queste passioni, allora la voglia di fare andrà sempre di più decrescendo diventando noia che si 

tramuta poi in paura e vandalismo. - Cari amici credo che quello che avevo da dire sia stato detto, spero che 

un giorno venga qualcuno che sia capace di dare stimolo alle passioni giovanili e che ci siano in futuro dei 

progetti che alimentino le passioni di tutti noi, perché se le passioni ci tengono impegnati, non 

perderemmo la testa a diventare dei vandali',  

 

'maurizio', '2010-06-06 09:33:44',  

'Se volessi rispondere ad una domanda del tipo "Cosa c\'è che non va?", potrei dare un sacco di risposte. 

Ormai la società è degenerata. E\' degenerata per il troppo benessere, per la troppa libertà, per il troppo 

protezionismo. E\' questi sono gli effetti. Si vuole risolvere un grande problema con l\'abbattimento 

dell\'anfiteatro. Ritengo che questa decisione è stato un modo per sentirsi per un momento grati di aver 

fatto un\'azione "sana"! Sana? Stanno cancellando un effetto, ma non si cerca di individuare la causa di ciò 

a cui assistiamo giornalmente. \r\nOrmai non c\'è più rispetto nemmeno per se stessi. Vengono esaltati i 

furbi. I sacrifici sono da evitare....... meglio avvalersi delle scorciatoie. L\'ambizione riguarda solo il conto in 

banca.\r\nMi duole ammetterlo ma secondo me la democrazia non è più un valore in questa società. La 

gente che vota, vota forse per il suo simile. Non si vota più ( o forse non si è votata mai) la persona 

moralmente corretta! Si vota per i propri interessi......di denaro, o per i simpatici! Ormai si tifa per la fazione 

politica, come per una squadra di calcio.\r\nSi vota per l\'amico, per il parente e peggio ancora per chi 

compra i propri voti. E portiamo quindi a rappresentarci e a governarci gente che non lo merita! A tutti i 

livelli. L\'integrità NON E\' PIU\' UN VALORE. Ed ormai è troppo tardi. Siamo entrati in un circolo vizioso. E la 

cosa mi fa tanto rabbia!\r\nIo credo che solo i giovani possano far cambiare le cose, ma ancora è troppo 

presto. La gran parte dei giovani non ha ancora compreso che stiamo andando verso l\'irrecuperabile. 

\r\nSembra un discorso troppo generale ma non voglio aggiungere fatti reali. Basta pensarci un po\' per 

rilevarli.\r\nIo non mi riconosco in questa società! \r\nE non credo di concludere la mia vita in una società 

migliore, perche bisognerà passare per una fase educativa che richiede tempo. E la beffà più grande è che 

chi ci governa (per altro scelti da noi) o la stessa famiglia non è in grado di educare. Ovviamnete non 

distinguo tra destra e sinistra.\r\nVorrei ritornare al tema del topic dicendo solo che i ricordi legati 

all\'anfiteatro sono solo chiacchiere! Bisogna prendere coscienza di come siamo ora per avere un futuro 

migliore, il passato è ormai passato!',  



 

'pezzajaco', '2010-06-06 10:13:29',  

'....mi va di concludere, almeno per quanto riguarda me, così questo post:  - .....se siamo in democrazia non 

voglio solo, come al solito, parlarne dopo delle cose che a me non vanno bene, VOGLIO AVERE 

L\'OPPORTUNITA\' DI DECIDERLO PRIMA. .....non ricordo che a san michele sia stato mai fatto un 

referendum per quanto riguarda una scelta comune..... - ....il resto sono solo conseguenze!!!!',  

 

'Pierantonio Guglielmo', '2010-06-06 11:45:48',  

'Buttarlo giù è la solita soluzione rapida e indolore (per gli amministratori) Si tratta di rinunciare ad un luogo 

che avrebbe potuto essere un luogo di aggregazione, uno spazio pubblico. - Che fosse in condizioni schifose 

non c\'è dubbio. che fosse ritrovo di \'\'tossici e spacciatori\'\' è una mezza cazzata perché i tossici e 

spacciatori a san michele girano con le Audi e prendono lo spritz. - QUello che da fastidoo a me non è 

l\'abbattimento, ma il fatto che non sorgerà nulla dalle macerie. CI si mette un chiosco? va pure bene, ma 

spero che quello spazio possa essere ancora usato per avvenimenti pubblici, concerti, teatro (pur 

rinunciando ad un luogo con un\'acustica decente) - Il problema è che per i giovani a san michele non ci 

sono punti di ritrovo, semplicemente non ce ne sono. E prima di accusare i vandali drogati di tutti i mali del 

mondo ci si dovrebbe chiedere perché per passare il tempo spacchino panchine, o usino droghe e alcool.  

Saranno pure figli di qualcuno sti vandali drogati, saranno pure il frutto di una comunità che è un DESERTO 

culturale.',  

 

'Rocco cir', '2010-06-06 14:09:42',  

'Quali vantaggi ci saranno ora che l\'anfiteatro non c\'è più?? Molti penseranno che si è abbattutto un 

luogo \'pericoloso\' per i giovani.. a me viene da ridere a sentire certe cose.. come se la causa della 

tossicodipendenza o dell\'alcolismo sia da ricondurre solo ad un luogo.. come dice Maurizio quello che 

eravamo abituati a vedere all\'anfiteatro era un effetto.. e non si risolve un dramma agendo sull\'effetto.. o 

almeno, non solo! I problemi sorgono per altri motivi.. sorgono perchè ci si sente soli, perchè oggi la 

solitudine nasce dall\'essere parte di una massa, ma non sentirne l\'appartenenza.. spesso si è quello che 

non si vuole essere.. si arriva a questo quando non si ha alternativa.. e il non avere un\'alternativa è 

terribile! Da qui nascono i problemi.. quindi la soluzione sta, come molti hanno già detto, nell\'offrire le 

Opportunità.. E per opportunità non si intendono solo i bar, i locali.. quelli sono luoghi di passaggio.. 

l\'anfiteatro è forse uno dei tanti luoghi dove chi voleva drogarsi o bere ha frequentato.. ma non è il luogo 

per eccellenza dei drogati.. trovo assurdo questo.. si sa che il pericolo della droga è in altri posti, in tanti 

altri posti.. apparentemente posti \'per bene\', tranquilli..agli occhi di chi non vuol vedere..',  

 

'carolemico', '2010-06-06 15:21:22',  

'E’ stato scritto da Nauseato, “”A prescindere da chi realizzi, l’importante è riuscire a creare interesse, 

stimoli e distrazioni per i giovani. Ecco quel che vogliono i giovani di oggi, signor LEMICO ! così vogliono 

divertirsi!””, queste parole le ho lette e sentite centinaia di volte, ma si puo sapere una buona volta cosa 

vorreste voi giovani, ma voglio sentire esempi concreti, non parole, voglio sentire vogliamo questo, quello e 

quello. Quelle  parole indefinite (che alla fine non dicono nulla di concreto) sono servite e servono ancora a 

tanti politici (sia di destra che di sinistra) per accaparrarsi i voti di chi purtroppo per lui ci crede, poi come 



sempre, come dice il detto “ passata la festa gabbato lu santo ” e chi sevisti se visto. \r\nMa secondo me la 

risposta se le data da solo Fabrizio Guglielmi dove dice (il grande dittatore si alzo di soprassalto dalla 

poltrona imperiale e, diretto alle sue stanze, si fermò all’improvviso nell’ingresso del corridoio rapito dallo 

specchio a muro che gli sussurrava\r\n“ora non hai più nulla da conquistare, coglione!”), ecco questa 

potrebbe essere una delle risposte, come gia detto i giovani ormai hanno tutto e non devono conquistare 

più nulla, di conseguenza si sentono innappagati e non sanno nemmeno loro cosa vorrebbero.\r\nNon 

sopportano più il danaro, potrei dagli anche ragione, ma nella società di oggi con cui volenti o nolenti 

bisogna fare e dare conto senza denaro non si può  vivere (e neanche morire). \r\nNon sopportano le 

persone anziane ed i genitori, ma  quando hanno bisogno di qualcosa e soprattutto di soldi,  dove vanno se 

non dai genitori o dai nonni.\r\nA scritto bene Vanda "“Se l’anfiteatro fosse stato curato e valorizzato 

maggiormente, anche e soprattutto da noi ragazzi, forse, a quest’ora, non staremmo qui a discutere della 

sua demolizione..era un luogo di ritrovo, ma anche un posto per eventi e manifestazioni..ora non lo potrà 

più essere, anche volendo.."”, di chi è la colpa se quel manufatto era ridotto a quelle condizioni, ripulito da 

urina, escrementi, graffiti ed altro, dopo poco veniva ridotto peggio di prima, non credo certo che se fosse 

rimasto ben tenuto è pulito sarebbe stato abbattuto, quando un dente fa male che si fa, si cerca di curalo, 

ma quando non è piu cosa si estirpa, cosi è stato secondo me con “l’anfiteatro”.  \r\nC’è un consiglio che 

vorrei dare all’amministrazione, una volta finiti i vari lavori, sarebbe opportuno e saggio assumere uno o 

due custodi per la villa, ma che facciano veramente i custodi e se si trovasse qualche danno siano loro a 

pagare le riparazioni, cosi la prossima volta stiano più attenti.\r\nCiao da Carolemico detto Lemico.',  

 

'carolemico', '2010-06-06 20:37:23',  

'Ecco appunto, perchè i giovani di San Michele i quali si lamentano che non c\'è nulla, perchè non si offrono 

come volontari nell\'aiutare il centro diversamente abili o altre associazioni, oppure aiutare  le persone 

anziane sole e bisognose di aiuto, che tra l\'altro sono pure tante, solo il fatto per esempio di offrirsi per 

andare a fare la spesa per loro oppure offrirsi per andare a pagare le varie bollette presso l\'ufficio postale 

o altri piccoli servizi che per noi non sono nulla ma che per una persona di una certa età non è cosa da 

poco, oppure tante altre piccole cose per aiutare la società. Questo sarebbe un modo buono, utile e 

moralmente appagante per usare il proprio tempo, non andare a fare danni in giro.',  

 

'Fabrizio Guglielmi', '2010-06-08 04:02:28',  

'... nè il danno, nè la beffa ....\r\ne volete vedere che sono stati proprio i Vandali\r\na buttarlo giù, 

certo\r\nI VANDALI HANNO DISTRUTTO L\'ANFITEATRO\r\n......... non ci sfuggeranno ...\r\ncorri veloce, 

disse la tartaruga   ....@',  

 

'hivdrummer@hotmail.it', '2010-06-08 09:28:45', 

 'ma che divertente giochino! :D\r\nmentre leggevo mi venivano migliaia di cose da scrivere... risposte da 

dare... ma non mi sono segnato niente.. e mentre "scroll"avo giù la pagina ho dimenticato tutto :) \r\nma 

mi ha fatto piacere! è vero che la vita è fatta di sorprese! ho scoperto ragazzi che credevo fossero 

imbalzamati :D e invece no! wooow - quindi aspettate! hanno buttato giù l\'anfiteatro? c\'era un 

anfiteatro?\r\nbeeeeeeello!! ah si misà che ci andavo da bambino!! poi però mi è stato impedito di 

frequentare night club e di non imbattermi in posti tetri e.. devo averlo rimosso dall\'elenco di posti 

amichevoli.. ma questo fino alla tenera età dei ragazzini! superata quella soglia mamma e papà mi 



promisero che avrei potuto decidere di testa mia cosa fare e dove andare, ma son rimasto ragazzino 

quindi.. che fregatura! - eppure una sera ricordo che ci fu un concertino di alcuni gruppi locali! ero 

contento! ma poi alcuni indigeni del luogo devono aver scambiato l\'evento per un concorso di tiro al 

bersaglio... pomodori e uova che volavano... era così imbarazzante! eppure ero sicuro che sulla locandina 

c\'era scritto qualcosa riguardante il rock e un\'esibizione dal vivo... l\'avevo detto al grafico di scriverlo in 

grassetto, grandezza 200!! - quella per alcuni ragazzi (e ripeto alcuni) doveva essere una serata divertente! 

è curioso notare come qualsiasi genere di evento venga organizzato li, sia completamente percepito male 

da alcuni esseri semi-senzienti che ne fanno il proprio divertimento... vige la regola del più forte :) come la 

savana! dovrebbero organizzarci dei safari settimanalmente! sai che business! :) - comunque, menomale 

va... dicevo che da qualche mattina mi sentivo più... largo...c\'era più spazio... :)\r\nl\'uomo è un animale 

abitudinario.. si adatta per natura, e si affeziona agli ambienti, poi piange quando avviene il distacco! :) 

faccio bene io.. affezionatevi alla casa e sperate che non ve la demoliscano! :P\r\ne poi dai, se credete nella 

storia del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, loro ve l\'hanno demolito, ma voi avete dato il vostro 

consenso informale agli avvertimenti! :P - comunque gioite! al suo posto erigeremo un bel bar! eh? non è 

magnifico? son sicuro che non ne sentirete la mancanza! come dicevo prima, l\'uomo è un animale, cambia 

luogo ma non le abitudini, basti vedere come alcuni usano i guard-rail come gabinetto (ma solo io non 

riesco a fare pipì se sento l\'aria addosso? :D ) - quindi dai, non è successo niente! quei muri abbattuti non 

vendevano alcool, si dovevano fare centinaia di metri! dai che vi ci riabituerete! ma stavolta attenti ad 

affezionarvi! magari fra qualche anno abbattono il bar e ci costruiscono un casinò! ssssht.... si chiama 

progresso! ;) - (restando in tema del bar... abbattere una costruzione che si credeva dannosa ai giovani, per 

rimpiazzarlo con un bar... ma a chi vengono queste idee... certo che le prendono tutte le vitamine!!!) :D - 

@valentino santoro\r\nhai la mia ammirazione! davvero! e continua così.. di ai tuoi amici che volevano 

cambiare il mondo che non possono farlo... dovrebbero avere il controllo dei media e non solo... il mondo è 

fatto di sistemi che non possono essere violati... e al sistema io combatto con un mio sistema:\r\n"Sii il 

cambiamento che vuoi vedere nel mondo" questo io lo dico a te, tu riferisci a chi credi in grado di 

rispettarlo.   :) e in bocca al lupo!!! - p.s.\r\na san michele io ci stò benissimo... si sta una favola... scrivetemi 

almeno un problema che non sia presente in qualunque altroquando...\r\ne se credete di averne 

individuato uno, ricordate che san michele si estende su una superficie di 26km quadrati (o sbaglio?? :) 

quindi moltiplicate tale problema per tanti altri km quadrati ed avrete la soluzione :) - scusate per il lungo 

commento ma è colpa di rocco midiesis che non mette limiti ai caratteri :) questo blog è fatto per suscitare 

qualcosa, il commento è pensato per suscitare qualcosa, ogni commento genera un pensiero... i pensieri 

generano problemi, che causano reazioni di massa, che han bisogno di soluzioni.... ottimo midiesis! bel 

sistema! funziona! :D :D :D (dico davvero! ;)',  

 

'midiesis' '2010-06-08 13:42:32',  

'Allora, il progetto "anfiteatro" fu approvato a luglio 1989 con la giunta guidata dal sindaco di centro 

sinistra Vacca Vincenzo;\r\nnel febbraio 1992 il sindaco Epifani Michele affida i lavori alla ditta;\r\nad aprile 

del 1993 i lavori vengono ultimati (sindaco è sempre Epifani);\r\na maggio 1993 inaugura il nuovo 

anfiteatro il neo sindaco Alessandro Torroni. \r\nSto cercando di mettermi in contatto con Vacca Vincenzo 

per saperne di più, spero di riuscirci.',  

 

'midiesis' '2010-06-09 11:42:29', 



'[...] preannunciato nel post da me inviato sull’articolo di Karma “Addio all’anfiteatro di San Michele 

Salentino, con lui se ne vanno i ricordi di tanti giovani, e f...”, sono riuscito a mettermi in contatto con 

Vincenzo Vacca, il sindaco di San Michele Salentino [...]',  

 

'JeJah!', '2010-06-09 15:37:13',  

'Vorrei dire qualcosa al riguardo dato che c\'entro anche io nei giovani che passano o almeno passavano la 

maggior parte del tempo tra quelle mura.. Quando ho saputo che l\'anfiteatro è stato demolito, sono 

rimasta pietrificata..più che altro sono rimasta senza parole..non voglio esagerare ma comunque ha fatto 

parte della mia vita.. Era come un monumento storico.. Un qualcosa che ci ha "legato"! C\'erano murales? E 

quindi? Lo sapete che i murales sono entrati nei libri d\'arte perchè ormai sono stati riconosciuti come 

pitture d\'arte moderna? \r\nE per chi ha detto che la causa dei danni ritrovati lì sono i drogati mi 

congratulo per l\'ignoranza che purtroppo ha. Perchè come molti hanno detto i VERI spacciatori girano con 

macchine lussuose, bevono tranquilli e sereni nei bar più "IN" -.- e certamente non hanno bisogno di 

sporcare i loro vestiti taggati D&amp;G o marche varie sugli scalini di quell\'anfiteatro.. Sono parole buttate 

al vento purtroppo perchè con la gente che ha questa antica mentalità puoi parlare all\'infinito ma non 

potranno mai capire dove i giovani , la nuova generazione vuole arrivare.. Se e dico se si creasse uno 

svago..un centro culturale..un qualcosa che dia ai giovani la curiosità del saper gestire il proprio tempo 

libero certamente la maggior parte dei ragazzi non si butterebbe su altro (come dice qualcuno "la 

droga").\r\nMa queste richieste ovviamente sono esagerate giusto? Non si può andare dal sindaco e magari 

proporlo..e no.. perchè certamente alcuni fanno i lecchini per i propri vantaggi..(questo è un mio pensiero 

per chi ha detto che con il nuovo sindaco va tutto bene) sssssi..notato! Comunque non è proprio tutto il 

mio sfogo codesto commento..però meglio evitare altro. Chi vuole intendere, intenda ;)',  

 

'Axel D.', '2010-06-10 00:25:29',  

'se è per questo, metterano sui libri dell\'arte anche rutti e scorreggi... :) in televisione ci sono arrivati già... 

ORMAAAAIII :D - Jejah, per quanto riguarda la nuova generazione.... mi spieghi in parole povere dove vuole 

arrivare?? sarò duro di comprendonia ma non penso di esserci mai arrivato... piuttosto li vedo bloccati in un 

loop continuo.. sono li che fanno sempre la stessa cosa, percorrono sempre la stessa strada, incontrano 

sempre la stessa gente...\r\nil vivere di "se" annebbia il cervello... ti fa credere di non avere niente quando 

hai tutto... "se" si creasse un centro culturale... uno svago... per impiegare il tempo libero... la verità è che 

c\'è troppo tempo libero, e non auguro a nessuno di impiegarlo a lavorare, anzi... non fatelo, aiutereste ad 

arricchire i piani alti, mentre noi moriremo tutti comunque infelici... gli svaghi ci sono... io ne ho circa 18, e 

riesco a malapena a dedicarmi su uno di questi. Perdete troppo tempo a disperarvi e maledire la vita... è 

questo che secondo me fa la nuova generazione :) e non posso che ringraziarla da un certo punto di vista... 

perchè più idioti ci sono in giro.. più è facile farsi strada...\r\nper quanto riguarda il sindaco: lascia perdere 

gli dei, non esistono, se vuoi una cosa, vai e prendila. Punto. non aspettare che qualcuno te la regali o ti 

aiuti nel raggiungimento di tale obiettivo!! - Jejah... sei la mia vicina! Mi aspetto molto più carisma da te! 

Lascia disperare gli altri! OK?!!! :D ;) - -Axel-',  

 

'JeJah!', '2010-06-11 09:06:47',  

'Ne parleremo allora caro axel! Ti spiegherò dove voglio arrivare! tutto il discorso di prima l\'ho scritto per 

far capire a certa gente dove sbaglia a parlare..e dove sbaglia a puntare il dito. Punto..il resto è solo un mio 



sfogo.. Perchè tranquilla per quanto può essere San Michele , per quanto si avvicini ad una mia cittadina 

ideale è anche molte volte priva di divertimento o "svago". So che tu sei convinto che lo svago bisogna 

crearselo.. Ma cosa noi possiamo crearci? Hai delle opzioni? Molti di noi non ne hanno perchè mancano i 

mezzi..',  

 

'Axel D.', '2010-06-13 11:38:27',  

'proprio per questo Macchiavelli sintetizzò il tutto con: "Il fine giustifica i mezzi"... non è che non avete i 

mezzi.. è che non avete un fine, altrimenti un qualsiasi modo l\'avreste trovato :D',  

 

'Vanda', '2010-06-13 18:17:17',  

'Caro "AXEL D." vorrei tanto sapere perché parli come se tu non facessi parte della "nostra" generazione e 

fai, piuttosto, l\'uomo vissuto..\r\nDici di avere ben 18 diversi interessi: beato te che sei così creativo! Ma 

quanti di questi dipendono dal fatto che tu abiti a SAN MICHELE SALENTINO?? Se abitassi in città ne avresti 

anche il doppio probabilmente.. \r\nE poi..proprio tu che hai un gruppo dovresti capire..quante volte ti è 

stato permesso di esibirti qui? Credo solo qualche volta.e in una di queste sei anche diventato bersaglio di 

uova e pomodori.....Non prendiamoci in giro.. A San Michele ci sta bene:\r\n1) chi è nato e cresciuto qui e 

non ha mai messo il naso fuori..per vedere quali sono le altre realtà al di fuori del paesino bigotto.. (un po\' 

come l\'ideale dell\'ostrica in Verga..)\r\n2) chi non ci abita e ci torna ogni tanto..delle feste "comandate" e 

2 settimane d\'estate.. - Almeno per me è così!! - Saluti',  

 

'carolemico', '2010-06-13 20:24:49',  

'No carissima Vanda, vedi che ti sbagli, io di anni fuori da S. Michele ne ho fatti quasi 40 e ti posso dire che 

per certi versi potresti anche aver ragione,\r\nti posso dire che in mezzo a centinaia di persone, appena 

arrivato ho provato cosa vuol dire veramente la solitudine. \r\nCosa puoi trovare di più in una citta, forse il 

passeggio, no non  lo trovi più, nella citta ormai come chiudono i negozi per strada non trovi nemmeno un 

cane, puoi trovare aperto qualche locale mai nei locali ci vogliono fior di soldi, e trovi gentaglia di tutte le 

peggiori risme.\r\nSpecialmente se arrivi in un qualsiasi posto da solo non ti riesci facilmente ad inserire, 

sei sempre visto come un diverso. \r\nForse tu non eri ancora nata, ma a S.Michele in passato hanno 

provato ad aprire due discoteche, per un motivo o per l\'altro sono durate poco tempo. Se qualcuno 

dovesse provare oggi ad aprire una discoteca qui durerebbe meno di quelle due.\r\nNon facciamo che 

l\'erba del vicino e sempre la più verde, a S. Michele in definitiva si può ancora vivere. Non lamentiamoci 

dell\'oro, quello che vediamo luccicare in lontananza non è altro che ottone lucidato.',  

 

'Vanda', '2010-06-15 23:23:48',  

'Carolemico non mi riferivo a te o a qualcun\' altro in particolare, era, piuttosto, un discorso generale il 

mio..\r\nQuello che dici, ovvero "in mezzo a centinaia di persone, appena arrivato ho provato cosa vuol 

dire veramente la solitudine" lo capisco, ma penso che ci voglia semplicemente un periodo di 

assestamento, bisogna anche sapersi integrare, dopotutto..gli "amici" (come dice qualcuno) te li fai 

dovunque.. \r\nPer quanto riguarda lo svago, il divertimento, le opportunità per i giovani e quant\'altro 

l\'ultimo mio pensiero era la discoteca, un posto, per altro, dove, a parer mio, non vi è né interazione né 



socializzazione, ma solo musica a palla, tanto alcool e pareeeeeecchia droga: QUELLA VERA! (Non le 

cannette dei ragazzi dietro l\'anfiteatro, giusto per intenderci ;-) ) Si possono contare i ragazzi che vanno in 

discoteca per ballare e divertirsi (nel vero senso del termine).\r\nSi dovrebbero creare, invece, spazi dove i 

giovani possano incanalare le loro energie in attività positive e creative!! La villa, ad esempio, poteva essere 

usata, in alcune occasioni, come avviene alla "giornata dell\'arte" a Brindisi..ci sarebbe spazio per i Rappers, 

per i Writers (così magari non "imbratterebbero"),  per i gruppi emergenti del posto e non, per i Breakers 

(l\'avrò scritto bene??), per chi vuole esprimere se stesso o semplicemente vuol partecipare! Questa 

sarebbe un\'idea, no? E lasciare tutta l\'organizzazione ai ragazzi! Visto che la "gioventù bruciata", di cui 

facciam parte è fatta solo di  buoni a nulla, a cui  manca il senso di responsabilità, che non sa costruire 

niente, che ha sempre avuto tutto già bello e pronto e bla bla bla.. Penso che ognuno, in fondo, abbia delle 

doti! E, sempre secondo il mio modestissimo parere, a San Michele ragazzi dotati ce ne sono.. Ci sono un 

sacco di ragazzi che suonano, che cantano, che ballano, che dipingono, disegnano, fotografano, ecc ecc 

ecc.. Perché non valorizzare queste inclinazioni?? Perché non incentivare la creatività?\r\nIl mio, poi, è solo 

un esempio che credo si possa realizzare, seppure in altre forme per far capire quello che voglio dire..  - 

Saluti',  

 

'Fuorirotta', '2010-06-17 19:09:56',  

'Quello che è stato fatto all\'anfiteatro è un\'esempio di incapacità gestionale di una popolazione. 

Paragoniamo un po l\'anfiteatro ad un foruncolo, se questo viene distrutto appena diventa bianco perchè 

non ci piace, notiamo che con il tempo rimarrà un segno di quello che è stato fatto (una cicatrice), ma che 

cosa sarebbe successo se questo foruncolo fosse stato curato con le medicine adatte? Forse a questo punto 

non ci sarebbe una cicatrice da ricoprire con del fondotinta per non far vedere quello che c\'è sotto... 

\r\nQuello che è avvenuto all\'anfiteatro è un tipico esempio di irresponsabilità civile, perché se davvero ci 

trovassimo in un paese democratico fatto di regole e di buon costumo, forse bisognava avvisare  la 

popolazione e far decidere loro quello che vogliono fare se demolire o meno, bastava fare anche piccolo 

sondaggio una specie di referendum decisivo popolare. Questo è l\'esempio di democrazia e di rispetto del 

popolo, perché quando in un paese c\'è un problema non lo si deve nascondere ma bisogna lottare e curare 

per potere vivere tutti in modo civile e decente. Ma la colpa non è solo dell\'amministrazione che non 

conosce i metodi democratici, la colpa è anche del popolo che si fa manovrare come delle marionette o 

come dei cani che per fargli stare zitti si da un contentino e si è tutti più felici cosi non abbaiano per le cose 

giuste.\r\nSe c\'è un problema non bisogna estirparlo e nascondere i fatti, questo è un\'atteggiamento da 

codardi. Se siete capaci analizzate il problema e scopritene le cause cercate di curare.\r\nIo per esempio 

avrei istituito un associazione di giovani guidata dal comune per ristrutturare l\'anfiteatro e la villa(una 

specie di servizio civile) cosi da far sentire proprie le proprie cose(scusate il gioco di parole), aumentando il 

senso di responsabilità dei giovani vandali, cosi facendo almeno si avrebbe un senso di appartenenza e di 

rispetto per le proprie cose... - Grazie per aver dedicato due secondi alla lettura di questo post.',  

 

'pezzajaco', '2010-06-18 11:28:51',  

'Non so chi tu sia, ma condivido in pieno quanto scritto!!! :)',  

 

'carolemico', '2010-06-18 21:15:39',  



'Si avete proprio ragione in effetti è stato uno sbaglio abbattere l\'anfiteatro. \r\nIl punto è che quella 

porcheria non doveva mai essere stata costruita, che utilità dava alla comunità quella struttura (a parte i 

soliti che già sappiamo). \r\nLo sbaglio è stato costruirla non  abbatterla.\r\nCon tutti i soldi (non so quanti 

ma sicuramente sono stati tanti, comunque sarei curioso di sapere quanti) spesi per quella schifezza che 

qualcuno ha ancora il coraggio di chiamare  ""anfiteatro"", si poteva fare qualcosa di molto più utile per 

tutta la comunità, come per esempio aggiustare le scuole, attrezzare meglio le scuole e l\'asilo, comprare 

un pulmino per i ragazzi diversamente abili, mettere un pulmino navetta tra la piazza ed il cimitero, 

comprare un\'autombulanza, ecc. ecc.',  

 

'Bad Seed', '2010-06-19 09:10:18',  

'Quanta retorica da due soldi.\r\nSo\' ragazzi, per loro l\'anfiteatro era importante e se ne dispiacciono, 

amen. - Carolemico, pare che c\'avevi un conto in sospeso con l\'anfiteatro e ancora non ti sei placato. 

Chettaffatto? Ti picchiava, ti rubava la merendina a scuola???',  

 

 

'Fuorirotta', '2010-06-19 11:04:02',  

'L\'utilità che prestava l\'anfiteatro era ai fini culturali (se questo veniva sfruttato bene). Purtroppo a 

quanto pare la cultura a san michele non è delle migliori, e non si è fatto niente per poter spingere la 

popolazione a sfruttare questa struttura ricca di potenzialità. Bisogna spingere i propri figli fin da piccoli ad 

avvicinarsi verso un\'arte, perchè l\'arte fa parte di noi ed è l\'espressione del nostro spirito e della nostra 

personalità. Basti pensare che l\'italia è una delle nazioni piu importanti per quanto riguarda la cultura di 

qualunque tipo. Se si spingono i ragazzi verso altre strade è normale che poi ci ritroviamo ad essere dei 

vandali senza obbiettivo e senza un fine, in quanto l\'unica cosa che si riesce ad esprimere è la rabbia, che si 

tramuta poi in vandalismo.\r\nL\'anfiteatro per esempio poteva essere sfruttato como un cineforum 

comunale, oppure per manifestazioni musicali di gruppi emergenti della zona, oppure anche per delle 

mostre di pittura... ci sono tante alternative per poter usare l\'anfiteatro, se egli è stato costruito è stato 

fatto solo per il semplice motivo di spingere la popolazione ad esprimere le proprie emozioni attraverso 

l\'arte,',  

 

 

 

 

 

 


