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Ed è alba di nuovo
di Giulio Iudicissa
Vien voglia, a volte, di ritrarsi da
tutto e scegliere un profilo più
basso, impercettibile quasi, fino
ad estraniarsi rispetto a politica
ed impegno sociale di qualsivoglia natura. Il miserabile andazzo
quotidiano, che allontana ogni
meta e spegne la speranza, spesso suggerisce l’idea di un contesto, che, declinando, inesorabilmente muore. La voglia
dell’abbandono è grande e la si
coglie, chiara, nel gesto stanco e
nella parola avvilita di tanti antichi combattenti. Anch’io, ad esempio, mi chiedo se valga la pena, se abbia un senso continuare
a stampare questo VeteraNova o
anche proseguire l’esperienza di
quei seminari sugli Scrittori e
Poeti di Corigliano o, infine, ritrovarsi con tanti amici nel Matutinus del lunedì, affidato al blog
della città. In una notte insonne,
che è questa in cui scrivo, siffatto
pensiero mi fa guerra e compagnia, insieme a tante memorie e a
non poche incomprensioni quotidiane. Mi sorreggano ancora - e
sarà mia fortuna - un classico antico e un versetto biblico, che
particolarmente amo. Mi sorregga ancora il testamento paterno,
laddove è scritto “a Giulio raccomando di continuare...” Saranno
essi a dettarmi il passo e l’ora.
Ed intanto è già alba di nuovo.
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tenzione che
mondi diversi,
rivolge alle connessioni tra questioni di ma sempre meno distanti) rappresenta
carattere generale e ripercussioni di or- la sfida di maggiore complessità, stante
dine locale. A seconda del taglio pre- la consapevolezza del permanere in una
scelto (storico, giuridico, politico, etc.) i condizione di “crisi” generale che rende
diversi contributi pubblicati hanno tutti meno disponibili a caricarsi delle
l‟obiettivo di stimolare il lettore a interro- “sofferenze” altrui, a declinare in maniegarsi su come il territorio “reagisce” (o ra ampia quel principio solidaristico di
sul perché non reagisce) di fronte a pro- cui la nostra Costituzione è fortemente
blematiche variamente declinabili a se- intrisa. A complicare, inoltre, la “partita
conda del punto di osservazione. Si trat- della convivenza” (finalizzata, in
ta, in sintesi, di un approccio “realistico”, un‟ottica democratica, alla conversione
attento alla portata oggettiva dei fatti e in senso multiculturale del paesaggio
rivolto a proporre argomentazioni finaliz- sociale) sopraggiunge (a volte in modo
zate alla interazione, al ragionamento plateale, a volte “sotto traccia”) il carico
circolare, mai strumentalmente divisive. altrettanto
problematico
di
Fatta questa premessa metodologica – quell‟”arsenale ricco di armi simboliche”
coerente, dunque, con l‟impronta di fon- che è la religione. Nel senso che, lo
do che anima la testata – l‟idea che pro- spazio pubblico in cui tutti noi ogni giorpongo è quella di sviluppare un ciclo di no ci muoviamo, si alimenta del progresriflessioni aventi ad oggetto il rapporto sivo irrompere di un bacino “etico” (per
tra la dimensione (lato sensu) “culturale” molti insostituibile), che ristruttura la
dello spazio pubblico locale (che riflette “normalità” dei comportamenti e che nee, per certi aspetti, “amplifica” il dato ge- cessita di “risposte” (socio-politiche, enerale) e il circuito della politica, da in- conomiche, giuridiche, etc.) in grado di
tendersi quale sommatoria dei luoghi ridisegnare la soggettività pubblica.
istituzionali preposti ad allestire le regole Questo fattore, la religiosità, rappresenpiù idonee per rispondere ai cambia- ta una casella antropologica la cui
menti in corso. E‟ chiaro che per “luoghi (eventuale) “nullificazione” potrebbe
istituzionali”, di fronte alla crisi della rap- sconfinare in forme “altre” di rigurgito
presentanza politica, non si può non in- identitario (anche religiosamente connotendere anche la partecipazione orga- tato) difficili da governare con gli strunizzata di quanti (gruppi, associazioni, menti tradizionali dello stato di diritto. La
movimenti, etc.) si fanno interpreti e por- religione e le religioni (come soggetti
tatori di istanze responsive finalizzate al collettivi)
non
vanno,
perciò,
bene collettivo. Credo, inoltre, che per “neutralizzate per amputazione” (M. Ricnon restare arroccati attorno al mero ca), oppure “selezionate” sulla base di
dato dell‟osservazione dei fatti, possa un aprioristico approccio “ideologico”, di
risultare utile far seguire, al ragionamen- parte, bensì comprese in quanto princito declinato in forma scritta (sempre va- palmente
“forze
culturali”,
e
lido, ma pur sempre limitato), momenti “condensate” in un rinnovato linguaggio
di condivisione, di messa in comune del- pubblico all‟altezza di supportare una
le diverse problematiche oggetto di stu- platea sociale multiculturale e multirelidio, affidandone l‟esposizione ad esperti giosa. Ecco perché, su queste basi,
e provando anche a rendere partecipi “VeteraNova” intende formulare una proquante più persone possibili (magari e- posta di ricerca, dibattito e confronto, da
spressive di “ambienti culturali” diversi), cui trarre spunti e argomentazioni utili a
così da costituire nuovi circuiti discorsivi quanti, per lavoro, responsabilità ammidel paradigma “cittadinanza”.
nistrative, dinamiche affettive e relazioTra i fattori che più mettono in appren- nali, si interrogano sul futuro che camsione l‟opinione pubblica, quello del bia. (*Docente Università Salerno)

È fresco di stampa, a cura di Giovanni
Scorzafave, il volume Corigliano Calabro
- Le Botteghe di una volta. Nella presentazione, Giovanni, che conosco fin dalla sua
adolescenza e di cui è noto l‟amore per la
città, scrive che i 54 pezzi, che compongono
la raccolta “Sono racconti della memoria.
Frammenti scritti più con il cuore che con la
penna, per rievocare la magia del tempo
antico e rivivere il quotidiano dei nostri padri,
che in queste botteghe hanno riposto il vero
senso della loro vita”.
Dal testo estraggo una pagina, quella in
cui Mario Salatino ricostruisce la Bottega
del papà Alfonso. Eccola:
“Mio padre, Salvatore Salatino, conosciuto e
chiamato da tutti Alfonso, era nato il 23 dicembre del 1908. Si interessò di vendita di

tessuti da sempre. Iniziò
i tipi (sia per corredo, per tesUna nuova pubblicazione
quando aveva 6-7 anni;
suti ed altro) e una vasta mersulla
Corigliano
che
fu
compatibilmente con la
ceria. In seguito, con i tempi
scuola, andava presso un negozio di tessuti che stavano cambiando, oltre ai tessuti pordi un suo parente. Successivamente si mise tarono a Corigliano i vestiti e i costumi conin proprio. Come dicevo, ha sempre svolto fezionati dalla Facis, come pure gli imperquesto lavoro, tranne il tempo che è stato meabili Icare, la corsetteria, le camicie conchiamato alle armi. Rientrato dalla guerra, fezionate Vallesusa e tantissimi altri prodotti.
ricominciò subito a lavorare prima da solo e Nel luglio del 1970, i due fratelli si divisero e
dopo insieme a suo fratello Giuseppe, a- mio padre si trasferì in via S. Francesco n.
prendo un negozio di tessuti in via XXIV 30. I tempi continuavano a mutare e il negoMaggio n. 13, dove in seguito ci sarà il ne- zio piano piano, anche con la mia collaboragozio di Giorgio Russo e attualmente c‟è il zione, si trasformava in un negozio casual,
circolo del PD.
trattando anche intimo.
Successivamente acquistarono un locale Il negozio di mio padre durò sotto la sua gesempre in via XXIV Maggio n. 36, dove si stione fino al 1980 (io ho collaborato con lui
trasferirono intorno alla metà degli anni „50. dai primi anni „70). Mio padre moriva l‟11
Inizialmente il negozio trattava tessuti di tutti aprile del 1992”.

Negli anni „50 nei nostri agrumeti
Quando si usava la ‘fumigazione cianidrica’
di Leonardo Cimino
Ricordo … Le piante si coprivano con una tenda, sostenuta ai
quattro angoli da pali di legno; a seconda delle dimensioni delle
piante ne derivava una determinata cubatura. Dentro la tenda si
mettevano i „mastelli‟, formati da vasi in terracotta, contenenti acido
solforico, e un contenitore che poggiava sul vaso nel quale si metteva il cianuro. Versando il cianuro nell‟acido, si sprigionava acido
cianidrico, veleno altamente tossico, il quale uccideva tutti i coccidi
che infestavano l‟albero. Il gas doveva agire per una mezz‟ora circa. Gli alberi, liberandosi dei parassiti e grazie alla molecola del
cianuro contenente un atomo di azoto, rinvigorivano e germogliavano. Rigida la divisione dei compiti: c‟erano quelli che posizionavano la tenda con i pali, calcolavano la cubatura della pianta e trasferivano le tende da una pianta all‟altra; c‟era chi comunicava al
dosatore la dimensione della pianta da trattare e trasportava i mastelli; c‟era il dosatore che pesava il cianuro in funzione della dimensione della tenda, compito, questo, svolto dal mio papà Giacomo; poi c‟era il mastigliere che rivoltava uno alla volta il coperchio
con il cianuro nel recipiente di terracotta e correva il prima possibile
dalla tenda, per non inalare i gas tossici. Si lavorava per tre-quattro
ore alla sera, dall‟imbrunire, perché bisognava rispettare determinate condizioni climatiche.
Capitò, una volta, che il mastigliere respirasse un po‟ di gas. Intontito si andò a lavare la faccia proprio in un fossato, nel quale confluiva il residuo del cianuro. Svenne subito. Non vedendolo arrivare, si fermarono i lavori e tutti si misero in cerca dell‟operaio, che,
trovato irrigidito, venne preso e portato altrove. Il mio papà gli fece
annusare dell‟ammoniaca, finché il poveretto non si riprese, ritornandosene a casa con la sua bicicletta.

ft G. Iudicissa

Restaurato, con non poca fatica, il settecentesco Organo a Canne, collocato nella cantorìa della navata centrale della Chiesa di S. Antonio in Corigliano. Il Parroco, don Gaetano Federico, ha voluto sottolineare il ritorno all’uso del prezioso strumento, offrendo alla comunità e agli appassionati del genere, un concerto inaugurale curato dal ‘Trio Vivaldi’.

Ripensando ai miei primi anni vissuti
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a Corigliano, uno dopo l‟altro, scivolapiazza mercato o un luogo d‟incontro,
no nella mia memoria, con la stessa
ma era anche l‟arena privilegiata della
di Francesco Caravetta
meraviglia di allora, i profumi della
politica, dove si esibivano oltre ai politicucina („i sardi arriganati), il vociare
ci locali, anche i personaggi più impor(Dirigente scolastico emerito)
della gente, i nomi, i cognomi e i fantanti della politica nazionale. Era sotastici soprannomi delle persone, le vie e le potino Alessandro Ungaro e suocero di ma- prattutto il luogo dove un intero popolo si
piazze affollate nei giorni festivi e di sera. stro Totonno Valente, sarto famoso, bisnon- riversava per assistere ai comizi elettorali.
Rivedo un paese vivo, che ogni mattina si no di Alessandro. Famose erano le Ricordo tanti oratori famosi a quei tempi:
popolava di persone dei paesi vicini, le quali “cantine”, dislocate per lo più su via Roma, Don Luigi Nicoletti, Benedetto Carratelli, il
si recavano a Corigliano per i vari acquisti o su Via S. Francesco, su Via Garibaldi e su Ministro Gennaro Cassiani, il Senatore
per la vendita dei propri prodotti. Numerosi Via Piave.
Francesco Spezzano. Tanti politici locali:
erano gli Acresi, “l‟achitrani”, ma tanti erano Tante le attività artigianali, tanti i “maštri”, tra l‟avv. Battista Policastri, i fratelli Amato, Giuanche gli albanesi,“‟i ĝĝhieĝĝhi”. Di sera, cui veri Maestri: ebanisti di pregio, barbieri, seppe Servidio, il dott. Giuseppe Fino, mainvece, il paese apparteneva ai Corigliane- calzolai, sellai, sarti eccellenti! Giunto stro Pasquale Orsini, Antonio Pettinato, poi i
si, soprattutto agli uomini, che, dopo cena, l‟orario di chiusura, spesso i locali venivano giovani Giulio Spezzano, Mario Iudicissa,
conquistavano l‟Acquanova, in qualunque utilizzati come laboratori di formazione poli- Peppino Cardamone, Gigino Passerini, Pacondizione climatica. Putiva abbissari „u tica o culturale. A volte però, soprattutto squale Tramonti.
munni. Tanti uomini che si raccoglievano in d‟inverno, venivano utilizzate anche per Ma a Corigliano, come dappertutto in quel
gruppi, d‟inverno avvolti nel mantello e, in qualche “cuzziviĝĝhi”, annaffiato con vari periodo, ovviamente i problemi non mancacaso di pioggia, riparati sotto l‟ombrello. quarti di buon vino „i ra cantina Longa, „i ra vano. Basti pensare che, nei primi anni cinTante le voci che si sovrapponevano da cantina „i Giorgi „i štroppii, di cui era famoso quanta, ai miei primi tempi vissuti a Corigliasembrare un alveare. I giovani, di solito in il moscato, ‘i ru Primicerii, ‘i Scorzafafi e no, poche famiglie avevano l‟acqua in casa.
gruppi di tre o quattro amici, camminavano tante altre. E, poi, in Piazza del Popolo, le Ed anche dopo l‟attivazione del nuovo acper le strade in cerca dell‟occasione propizia numerose macellerie dei Benvenuto, che quedotto, con l‟acqua del Fallistro, la magper individuare “‟a palumma” giusta e cerca- hanno fatto la storia della macellazione delle gior parte della gente attingeva l‟acqua alle
re di conquistarla con lo sguardo e con i se- carni a Corigliano: (‟a ĉhianca „i ru capurali fontane pubbliche. Famosa quella di Via
gni. Mancavano allora i sofisticati strumenti di Giovanni Benvenuto, quella ‘i Massa Giu- Piave, Cirrìi, dove i vùmmili, (recipienti di
di comunicazione di cui disponiamo oggi! seppi, „i massa Rocchi, „i massa Totonni, „i terracotta prodotti da un fiorente artigianato
Niente telefonini, niente smartphone; pochi i massa Sarbaturi, „i Jinnari „i Massa Nardi, „i locale, ‘i pignatari) venivano depositate una
telefoni, installati perlopiù nelle case “‟i ri zu „Ntonii „u nimichi). Ed ancora, il negozio accanto all‟altra, in ordine di arrivo e quando
ggenti bbuoni” e negli studi professionali più di alimentari dei fratelli Malagrinò (Cannilisi), qualche donna furba voleva saltare la fila, si
importanti! Esisteva, comunque, un avviso il negozio di tessuti di don Antonio Cavalieri, scatenavano liti che duravano più giorni. E
di chiamata personalizzata e inconfondibile: „u ĝĝheĝĝhi, e quello di ferramenta del si- addii poviri vùmmuli!
‟u fišchi, il fischio! Il fischio faceva sussultare gnor Vincenzo Romanelli, punto di riferimen- A quei tempi l‟uva si pigiava con i piedi e il
il cuore della ragazza destinataria, la quale, to e d‟incontro per molti notabili del paese.
mosto si trasportava ancora negli otri di pelimmediatamente, interrompeva qualsiasi Le immagini e i luoghi che tornano alla men- le di capra, come ai tempi di Omero. E così
attività e si precipitava al balcone o alla fi- te sono tanti! I Cappuccini, luogo di lunghe pure avveniva per l‟olio. A quei tempi, la panestra, mentre le altre sorelle commentava- passeggiate! Le varie scalinate: ‟a scalill‟i sta, il riso e lo zucchero si vendevano sfusi,
no, con un po‟ d‟invidia: “‟a vi‟ cumi fuja „a Tocci, che da Via Roma porta al Teatro Va- prendendoli ccu ru cuoppi da sacchi di carta
risgraziata”, „a vi?!
lente, „u purtuni „i Maradei con la scala che, o di iuta. Anche l‟olio si vendeva sfuso: a
Corigliano ha rappresentato uno dei centri passando dentro il palazzo di Maradea, por- litro o a mezzo litro, a quarto, ma soprattutcommerciali più importanti della Sibaritide. tava a ra Citatella; la scala „i ru pieri „i l‟archi to a pignatielli e a mmienzi pignatielli. A quei
Forse il più importante. In pratica, ogni loca- che porta al Fosso Bianchi e da lì a S. Fran- tempi, a Schiavonea e a Piano Caruso si
le a piano terra, sulle vie principali, era adi- cesco, „i vaĝĝhi, i famosi gafii, che noi gio- andava a piedi o con il mulo che spesso
bito a negozio o ad attività artigianali. I bar vani utilizzavamo per scambiare furtivamen- trainava la carretta e a piedi spesso gli stuerano dislocati generalmente sulle piazze te qualche carezza o qualche timido bacio denti che venivano dallo Scalo raggiungevapiù importanti, su cui convergevano più vie, con la ragazza, illudendoci di essere lontani no la scuola media o il liceo. Gli studenti e
come Piazza del Popolo (L‟Acquanova), da occhi indiscreti. Invece, c‟erano occhi a le studentesse di Schiavonea si sistemavaPiazza Guido Compagna (‘A ĝĝhiazza), op- raggi x e a quegli occhi si associavano boc- no a Corigliano, nelle varie pensioni, o presso qualche parente. A piedi io percorrevo
pure all‟inizio delle strade principali, punto di che larghe quanti „u suppuorti „i Brandi.
arrivo dei forestieri, come Via Margherita e Corigliano era il centro di gravità della cultu- circa 12 chilometri in salita, ogni 15 giorni,
Via Roma. Su Via Roma, su via S. France- ra per tutto il territorio circostante: c‟era la per raggiungere la mia famiglia. A piedi gli
sco e su Via Principe Umberto c‟erano i ne- scuola Media nata con l‟unità d‟Italia, c‟era il operai andavano a lavorare nelle campagne
gozi più qualificati. Non mancavano tuttavia Ginnasio, c‟era il Liceo Scientifico, primo e a piedi ritornavano dopo una giornata di
alcune attività di una certa classe su altre liceo scientifico della provincia di Cosenza e lavoro, ‟i suli a ssuli, dall‟alba al tramonto,
vie, come il famoso Bar Misurelli, la Libreria uno dei primi della Calabria e d‟Italia.
con i piedi e le ossa consumati dalla fatica.
di Leonardo Massimilla e la Farmacia Mila- Vari giornali tenevano viva l‟attenzione della La paga spesso la si ritirava il sabato sera
no su via Luigi Palma o l‟oreficeria Quintieri gente sui fatti politici e amministrativi e sui all‟Acquanova, davanti al negozio di ferraa piazza Compagna. Ai piedi della scalilla fatti di cronaca di Corigliano e del territorio menta di Romanelli, aspettando con pazienche collega Via L. Palma con Piazza Guido circostante. C‟erano due sale cinematografi- za che il padrone completasse il suo parraCompagna c‟era „a putiga „i ru bossi‟.‟U bos- che: il Cinema Moderno, in piazza del Po- mienti con gli amici. Questi erano i tempi ‟i
si non era un capomafia, ma un signore per- polo, e il Cinema Comunale in piazza V. Va- „na vota, almeno per come sono ritornati
bene, distinto ed elegante, come distinto ed lente; e poi c‟erano le varie arene estive: nella mia memoria.
elegante era il suo negozio: parliamo del Arena Italia, Arena Aurora e Arena Castello. (Versione giornalistica, con nullaosta dell’Autore, di un pezzo già
signor Alfonso Godino, trisavolo del mio ni- A Corigliano c‟era un grande fermento politi- utilizzato in ‘Le Botteghe di Corigliano’ di G. Scorzafave)

Racconti di mare e di treno
di Angelo Cofone
Era il suo primo giorno di servizio come bidello a Schiavonea, ma aveva già lavorato in
altri posti. Venne da me in segreteria per
consegnare la documentazione e per fare
poi la conoscenza del nuovo posto di lavoro.
Ricordo che già mentre firmava l‟assunzione
in servizio, dal naso ogni tanto gli cadeva
una goccia, che lui immediatamente provvedeva ad asciugare con la manica. Più tardi
ho fatto un‟altra esperienza. Oltre al gocciolamento, spesso, gli partivano degli starnuti
così potenti che se non riuscivi a fermare in
tempo tutte le carte che erano sulla scrivania
rischiavi di vederle volare dalla finestra. Venne il tempo delle ferie. Lui scelse il mese di
luglio, fittò un piccolo appartamento e fece
venire anche moglie e figli. Erano circa le
undici quando l‟allegra famiglia decise di andare sulla spiaggia, ma non erano ancora
arrivati sulla battigia, quando uno starnuto di
rara potenza gli partì all‟improvviso, facendo
volare ombrellone e sdraio, mentre una tempesta di sabbia si alzava, offuscando persino la luce del sole. La gente ancora scossa
non si rese conto dell‟altro pericolo che si
stava materializzando. Gli partì infatti un al-

tro starnuto, tanto potente che le acque del
mare quasi si aprirono. Un marocchino terrorizzato cominciò a gridare: “Allah-Allah”. Ma
la gente nella confusione capiva “è là, è là” e
si diresse là sulla spiaggia che ben presto
diventò una bolgia. La violenza dello starnuto era stata davvero devastante. Da quel
giorno il bidello non andò più sulla spiaggia,
ma alcuni notarono che si faceva portare
dalla moglie, con un secchio, l‟acqua del
mare nella vasca da bagno. Terminato
l‟anno di servizio non venne nemmeno a salutarci. Tornò al paese suo a fare il contadino
e non l‟abbiamo più visto.
L‟altro episodio che vi racconto, riguarda in
un certo modo le ferie. Tornavano, padre e
figlio, dalla Germania, per venire a passare
le ferie di agosto a Corigliano. Lui, con una
pancia enorme, aveva basettoni e una maglietta che lasciava scoperto l‟ombelico. Avevano preso il treno a Monaco e per loro fortuna lo scompartimento fino a Bologna era
rimasto vuoto; solo loro due comodamente
spaparanzati. Ma a Bologna le cose cambiarono. Improvvisamente lo scompartimento si
riempì di valigie, di bambini con biberon e
donne in avanzato stato di gravidanza. Il treno ripartì con quasi mezz‟ora di ritardo, men-

Domenica 3 Aprile, presso la sala ‘Beato Felton’, la Fidapa di Corigliano, ha presentato il saggio del prof.
Franco Chimenti Giuda un caso politico. Ai saluti della
Presidente, prof.ssa Maria Gabriella Dima, sono seguite
una nota introduttiva di Padre Antonio Bottini, Correttore dei Minimi, quindi, le relazioni del prof. Giulio Iudicissa e di Don Gaetano Federico, Parroco della comunità di S. Antonio, aventi a tema il contesto storico dei
fatti, il racconto evangelico e l’ipotesi del movente politico. Ha coordinato i lavori la prof.ssa Catia Genova.

Nella foto, da sx: Padre Antonio Bottino, Don Gaetano Federico, Catia Genova, Maria Gabriella Dima, Giulio Iudicissa, Franco Chimenti.

tre il caldo diventava soffocante e loro due
pigiati sul sedile grondavano sudore da ogni
poro. Ad un certo punto al padre venne
un‟idea. Bisbigliò qualcosa al figlio e poi concluse: “al mio segnale scateniamo l‟inferno”.
Dopo circa un quarto d‟ora, il padre facendo
un cenno con gli occhi, disse: “Tonì , procedi”. Il figlio si chinò, armeggiò sui lacci delle
scarpe e immediatamente da queste si sprigionò una puzza nauseabonda. Ci fu un fuggi fuggi generale. In breve lo scompartimento si liberò e i due ripresero il viaggio comodo come all‟inizio. Ma prima di riaddormentarsi, il padre, rivolgendo un‟occhiata al figlio, disse : “Tonì, ora le scarpe te le puoi
rimettere”. “No pa‟, non le ho tolte, le ho solo
slacciate”. Arrivarono alla Stazione alle prime luci dell‟alba e si diressero a piedi verso
Corigliano. Si accorsero con meraviglia che
un nugolo di gatti li seguiva miagolando, perché la puzza dei piedi di Tonino, simile a
quella del pesce avariato, li attirava. Tonino,
solo allora se ne rese conto. Perciò si fermò,
si tolse le scarpe, le buttò in un fosso e riprese il viaggio scalzo. Alla gente che incontrava e che gli chiedeva del perché camminasse scalzo, lui rispondeva che lo faceva per
adempiere ad un voto a S. Francesco.

Nella foto da sx in piedi: Mina Madeo, Salvatore Viteritti, Aldo Borromeo, Eugenio Conforti, Salvatore Pucci, Emilia Pisani. Seduti: Enzo Cumino, Tommaso Mingrone,Giulio Iudicissa, Crescenzo Di Martino.

Proseguono i Seminari su ‘Scrittori e Poeti di
Corigliano’, presso la Biblioteca ‘Pometti’. Il terzo, dedicato agli ‘Storici’, ha avuto luogo Sabato 16 Aprile. Con
l’Ass. alla Cultura, prof. Tommaso Mingrone, hanno relazionato su Pier Tommaso Pugliesi, Giuseppe Amato e
Francesco Pometti, i proff. Giulio Iudicissa ed Enzo Cumino con il dott. Crescenzo Di Martino. Le letture sono
state curate dalle dott.sse Mina Madeo ed Emilia Pisani
col sig. Salvatore Viteritti. L’intermezzo musicale è stato
offerto dai F.lli de Almaviva.
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