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la Piazza

Oltre
I pensieri vanno oltre
a tutti luoghi comuni
Spostando la coltre
e sciogliendo le funi
Pulsanti di vita
si fanno strada velocemente
Vibrano tra le dita
e fremono dentro alla mente
In un gioco perpetuo
tra l'ombra e la luce
Con l'incedere incauto
che ovunque conduce
Mentre sognano il cobalto
oltre all'acciaio ed al cemento
Mirando ancora più in alto
per intravedere il ﬁrmamento
Adriano Viola Roccanova 14 agosto 2022

ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Popolazione: (dati Istat al 1.1. 2021=1311)
NATI = nessuno
MORTI = 2
Rosa Di Salvo, ved. Collarino, n. Castronuovo S.A. 1927, bracciante agricola, il 25.7 a Villa d'Agri.
Rocca Malaspina in Libertella, n. Roccanova 1946, bracciante
agricola, il 06.8
MATRIMONI = 8
Mario Appella ed Enza Aloia il 02 luglio a Teana
Ivano Rocco e Rosa Ferrara il 17 luglio a Roccanova
Rocco Arleo e Irene Soave il 23 luglio a Roccanova
Giuseppe Donato e Filomena Viola, il 30 luglio a Roccanova
Giuseppe Cranco e Giusy Petrocelli il 06 agosto a Roccanova
Giuseppe Dora e Carmela Emanuele il 13 agosto nel monastero di Orsoleo a Sant'Arcangelo
Andrea Soﬁa e Adele Ceneri il 14 agosto a Castronuovo
Riccardo Capuano e Mirella Pesce il 25 agosto a Roccanova
- Nicola D'Aranno e Tiziana Lo Bosco si sono sposati il 28 maggio e non il 02 giugno come erroneamente riportato sul numero
precedente.
NATI ALTROVE
Figli di roccanovesi nel mondo

Dopo due anni di pandemia torna l’estate di matrimoni a Roccanova

“In agosto amore mio ti sposo”
Ben nove le coppie che nella stagione estiva sono convolate a nozze

“In agosto amore mio non ti
conosco”. L'antico detto che,
forse, riguardava più la moglie
che la ﬁdanzata, pensando ad
una vacanza da scapolo, sembra non trovare applicazione a
Roccanova. Tant'è che da
sempre proprio questo mese
estivo è quello preferito per gli
innamorati di convolare a nozze. Una consuetudine che,
come abbiamo più volte sottolineato su queste colonne, risale ad anni addietro in tanti
paesi della Basilicata e nella
zona a noi vicina. Quindi non
solo a Roccanova, ma anche
a C a s t r o n u o v o ,
Sant'Arcangelo, Senise. La
motivazione è quella di avere
presente quasi tutti i parenti,
molto dei quali vivono per lavoro nel Nord Italia ed in altri luoghi e che in agosto tornano al
paese di origine per le vacanze. Si abbina dunque questo
ritorno per averli tutti insieme e
fare festa grande in un giorno
di bella stagione. E se negli
ultimi due anni la pandemia da
Covid ha parzialmente fermato questa usanza, anche se
da dicembre 2020 a settembre 2021 i matrimoni celebrati
a Roccanova sono stati
comunque otto di cui 4 concentrati a settembre,
quest'anno la voglia di pronunciare il fatidico “Si” in estate è tornata come una volta; se
non ancora più forte. Tant'è
che sono state ben nove le

coppie che si sono
giurate eterno amore
davanti all'altare. In
sei hanno interessato
una Lei di Roccanova, con cinque che si
sono celebrati nel “Paese del vino” mentre
l'altra coppia ha scelto il vicino Monastero
di Orsoleo, in territorio di Sant'Arcangelo.
Altri due, invece si
sono celebrati nei
paesi della sposa,
comunque nei centri
vicini. Una sola coppia ha scelto di allontanarsi un po' di più,
ma si trattava di maggio, scegliendo di
dirsi il Sì nella Città
Eterna. Mentre altri
due matrimoni sono
in programma tra settembre ed ottobre
prossimi. La chiesa
“matrice” del “Ponte”,
dedicata a San Nicola
di Bari, è stato il teatro
della cerimonia nun- Matrimonio Cranco-Petroccelli Foto Paolo Pergola
ziale, mentre la locamatrimoni cercano sempre di
tion naturale per la foto di rito
qualcosa di particolala scalinata di piazza del Popo- regalare
re agli sposi. E qui la trovalo, set eccezionale per tante
no… al naturale. Senza alcuindimenticabili manifestazioni
no sforzo. Ancora una considi moda che hanno proiettato
derazione e riguarda la resiRoccanova in ambiti nazionadenza dei giovani sposi. Per
li. Luogo che per la sua unicità
cinque coppie resterà Roccaoggi è ancora più “sfruttato”
nova, mentre per le altre quatdai Wedding Planner che nel
tro una località diversa.
loro tocco organizzativo dei

Da anni vive a Roma ma stretti sono i legami con
Roccanova suo paese di nascita dove torna spesso

Anche lo chef Nicola Gallo, tra i
premiati al concorso “Fontane romane”

Mattia Fittipaldi, di Antonio e Angela Collarino
il 03 agosto a Roma
Per inserire i nati in questa rubrica è necessario a far pervenire le indicazioni complete con le seguenti informazioni: nome
e cognome dei genitori e dei nati, data e città di nascita,
all'indirizzo mail lapiazza.roccanova@libero.it o con un sms al
numero 3477827412.
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Dopo due anni di pandemia, ampia partecipazione di
illustri ospiti al concorso “Fontane di Roma” che hanno visto
il lucano, chef di Roccanova,
Nicola Gallo, tra gli organizzatori del concorso “La Regina
delle Miss d'Italia” e Felicia

Dragus ricevere
l'ambito Premio.
L'appuntamento
con l'edizione storica romana “Fontane di Roma” che
vede da sempre
attenzione al
mondo Istituzionale, Diplomatico,
della Società Civile, Arte, Militare,
Sportivo, è avvenuta nel giugno
scorso p resso
l'Aula Magna
Augustinianum
della Pontiﬁcia
Università Lateranense, ed ha visto la premiazione in diversi ambiti della
cultura nazionale. Il tutto rappresentato dal Presidente
Benito Corradino, dal Presidente Onorario Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro e il Presidente della Giu-

ria Sua Eccellenza Monsignore Gianfranco Girotti. “La manifestazione di quest'anno- precisano gli organizzatori - si
lega alla memoria di due ﬁgure di elevato proﬁlo storico
religioso quali: Papa Giovanni
Paolo II e Madre Teresa di Calcutta, divenuti i simboli di quella chiesa che rappresenta la
misericordia pura nel mondo,
espressione di quel solenne
sacriﬁcio protratto verso un
sociale in diﬃcoltà, assistito e
posto al centro della loro esistenza”

Dr. Giovanni

PORFIDIO
Medico-Chirurgo
Specialista in
Malattie Reumatiche
Università di Siena

Visite su
appuntamento
Senise 0973683528
Lauria 0973823496

