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la Piazza

Dipendente del Ministero di Economia e Finanza. Da quasi 40 anni in servizio
alla Ragioneria Territoriale dello Stato, prima a Potenza e poi a Bergamo

Giuseppe Marranchino di Roccanova
nominato “Cavaliere della Repubblica”
Prestigiosa onoriﬁcenza assegnatagli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Consegna avvenuta il 2 giugno a Bergamo in occasione della Festa della Repubblica
“Elevato bagaglio professionale, determinato a risolvere problemi con slancio ma
anche armato di pazienza adoperandosi costantemente a
fornire un servizio disinteressato alla collettività. Durante
l'emergenza covid 19, nel contesto bergamasco di grande
soﬀerenza, paura e smarrimento ﬁsico e psichico è stato
elemento determinante per
garantire a tutti l'assistenza
necessaria permettendo alla
Ragioneria territoriale dello
stato di Bergamo di soddisfare
in modo pieno, eﬃcace ed
eﬃciente le richieste dei
cittadini”. E' questa la motivazione alla base del conferimento dell'onoriﬁcenza di “Cavaliere della Repubblica Italiana” attribuita al roccanovese
Giuseppe Marranchino.
Una motivazione alla base
della candidatura di Pinuccio,
come lo conoscono tutti, che i
suoi colleghi di lavoro hanno
sottolineato con forza. Tant'è
che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha
esitato a riconoscergli l'alta
Onoriﬁcenza.
Marranchino, classe 1960
è nato a Roccanova, e dal giugno 1984 ha lavorato presso il
Ministero dell'Economia e
delle Finanze - ragioneria dello
Stato di Potenza con “compiti
di controllo su atti della pubblica amministrazione”. Stesso
compito che ha svolto e svolge
ancora alla Ragioneria territo-

riale di Lecco, Mila- Giuseppe Marranchino è Cavaliere della Repubblica
no e Bergamo dove
si è trasferito da
Potenza nel 1997
con destinazione
nel capoluogo Bergamasco. Quella
città che, come tutti
ricordano, più di
altre ha soﬀerto la
pandemia da Covid
19 come hanno sottolineato i colleghi di
lavoro di Marranchino nel proporre la
sua candidatura al
merito di “Cavaliere
della Repubblica
Italiana”. Onoriﬁcenza che è arrivata con la pubblicazione del decreto
sulla gazzetta uﬃciale del 17 marzo
2022. Mentre la cerimonia uﬃciale
della Sanità, e i ﬁgli Stefania,
dell'assegnazione è avvenuta,
insegnante, laureata in sciencome di consueto, il 2 giugno in
ze naturali ed Emiliano, laureaoccasione della Festa della
to in ingegneria aerospaziale,
Repubblica celebrata in piazza
e che lavora nella divisione
a Bergamo davanti al palazzo
operativa di costruzione di elidella Prefettura.
cotteri della società italiana
“Leonardo”. Un giovane proEmozione per Pinuccio
fessionista molto attaccato a
che tutti conoscono anche per
Roccanova dove torna spesso
la sua bravura musicale
avendo acquistato e ristruttunell'interpretazione di brani
rato una casetta nel paese di
canori, soprattutto quelli di
nascita dei genitori. A Pinuccio,
Antonello Venditti, che tante
a cui sono arrivati tantissimi
volte ha cantato anche in piazcomplimenti per questa Onoriza a Roccanova e al piano bar
ﬁcenza, si associa anche la
in altre località. Emozione
Piazza di cui è aﬀezionato
anche per la moglie Rosa Lo
lettore da molti anni. A.L.
Bosco, che lavora nel settore
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Tra le 64 opere che saranno esposte nella “Moon Gallery”
c’è anche quella dell’artista aviglianese Gabriele Lorusso

Ecco che la creatività
lucana sbarca sulla luna
La prima Moon Gallery è
anche nel segno lucano. Il giovane artista aviglianese
Gabriele Lorusso ha, infatti,
realizzato una delle 64 micro
opere d'arte che saranno utilizzate per allestire una Galleria sulla Luna. “Il giovane artista lucano, originario di Avigliano ma operativo tra Londra e Milano- si legge in una
nota pubblicata sul sito della
regione Basilicata- ha partecipato ad una open call internazionale lanciata dalla Moon
Gallery Foundation e la sua
opera è stata selezionata insieme ad altre 63 provenienti da
Paesi dei cinque continenti per sbarcare sulla luna. L'obiettivo è la
creazione di una galleria d'arte interspaziale”.
“Attualmente - continua la nota - le micro opere d'arte, tutte
contenute in cubi da un centimetro per lato, sono a bordo del
Cargo Cygnus che ha portato rifornimenti alla Stazione Spaziale
Internazionale nel cui equipaggio c'è l'italiana Samantha Cristoforetti. La spedizione è parte di un progetto più ampio, nato dalla
collaborazione di diverse università europee e americane e
dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che vedrà le opere diventare la prima collezione permanente della Luna”. Tra le 64 opere
che saranno esposte nella Moon Gallery c'è anche quella realizzata da Gabriele Lorusso.

Pasticceria - Gelateria - Caffetteria
S. Ant onio
di Giambattista Padula
Via Vittorio Emanuele, 54/A - Tel. 0973.833622 ROCCANOVA

Originari di Roccanova ma sparsi in varie località d’Italia, dopo l’interruzione
forzata causata dalla pandemia, si ritrovano in circa 50, così come dal 1999

Torna a riabbracciarsi la grande famiglia “Jacint”

Jacint- ritrovo Famiglia

Antonio De Matteo
Si ricomincia!!! Sperando
di poter continuare a vivere
come prima, senza interruzioni forzate causati da eventi naturali e non, come accaduto in questi ultimi tempi. Il
primo maggio, come era consuetudine almeno ﬁno al
2019, la grande famiglia
Jacint (De Matteo) si è ritrovata tutta insieme per festeggiare questo grande giorno. Il
primo maggio, è sì la festa
dei lavoratori e già per questo
è una data grandiosa, dal lon-

tano 1999 è diventata anche
un po' la nostra festa, visto
che scegliemmo proprio questa data per ritrovarci ogni
anno e passare una giornata
insieme, pranzando e soprattutto chiacchierando. Con
alcuni ci si vede più spesso,
con altri un po' meno, con altri
addirittura solo in quella data,
visto che siamo dislocati tra
Milano, Torino, Domodossola, La Spezia e naturalmente
Roccanova (La nostra grande patria). Purtroppo in questi due anni terribili, abbiamo

perso tasselli pesanti (Anna
De Matteo, Peppino Luparelli, Giuseppe Buonafede,
Assunta De Matteo mamma
di Peppino) ma ci consola
una cosa, nonostante tutto il
numero di partecipanti non
diminuisce mai. Anzi aumenta. E così quest'anno ci
siamo ritrovati in circa 50, perché i nostri ragazzi non disertano mai questa data, sono
entusiasti di ritrovarsi quanto
e più di noi anzianotti. Naturalmente si aggiungono
ﬁdanzate, ﬁdanzati, mogli,
mariti e ﬁgli. Una speranza
cova in noi: che questa tradizione i nostri ragazzi non la
interrompano mai. Noi abbiamo dato loro l'opportunità di
non “perdersi”, di mantenere
un rapporto familiare come
l'abbiamo avuto sempre noi
adulti, di conoscersi e non di
incontrarsi un giorno, guardarsi negli occhi e chiedersi
:“ma tu chi sei”? Spero, speriamo che il primo maggio
della grande famiglia Jacint
possa continuare per tanti,
tantissimi anni a venire con i
nostri ﬁgli, i nostri nipoti, i

nostri pronipoti a cui noi saremo orgogliosi di aver lasciato
questa eredità. Quest'anno ci
siamo ritrovati in un ristorante dell'hinterland milanese,
poche volte è capitato per
due anni consecutivi nello
stesso posto, abbiamo sempre preferito cambiare ogni
anno località, scelte soprattutto in agriturismi, posti tranquilli, lontano da grandi centri
dove si mangia sano e con

ampi spazi verdi ed a volte
anche con animali dove i
nostri bambini di certo non si
annoiano mentre i grandi
chiacchierano ﬁno al tardo
pomeriggio, quando poi ognuno di noi, riprende la via del
ritorno, stanchi ma contenti di
aver trascorso una bella giornata insieme agli aﬀetti più
cari. Ed anche per questo va
il nostro augurio immenso a
tutte le famiglie del mondo.

