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RICONOSCIMENTO AL PREFETTO DI COSENZA PAOLA GALEONE
Nel 13° anniversario (2016 - 2019) del periodico di cultura,
attualità e informazione "La Voce del Tirreno" il direttore
responsabile ed editore, Cav. Uff. Emilio Monaco, accompagnato dal giornalista Valerio Caparelli, ha incontrato e
consegnato a S.E. Paola Galeone un importante riconoscimento al merito per il lodevole lavoro svolto nel suo
sensibile e responsabile ruolo di Prefetto di Cosenza.
Nel corso della visita presso la Prefettura di Cosenza,
sono stati consegnati attestati di ringraziamento alle
dott.sse Franca Tancredi (viceprefetto Vicario), Lucia
Celebre (segreteria del Prefetto), Antonella Vecchio (capo
ufﬁcio stampa Prefettura) per il fattivo contributo a
sostegno delle attività giornalistiche del periodico.
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La provincia di Cosenza si schiera contro la violenza di genere
Fare rete, tra istituzioni, mondo dell'associazionismo e giovani generazioni, per combattere la violenza
di Caterina SPINA

In occasione della settimana dedicata alla lotta contro la
violenza di genere, si è tenuto a Cosenza un convegno,
organizzato dal Prefetto Paola Galeone, sul tema
“Accesso al Fondo per le vittime dei reati di tipo maﬁoso
e dei reati intenzionali violenti”.
La Prefettura di Cosenza, di fronte al fenomeno che
vede moltiplicarsi drammaticamente gli episodi di
violenza sui soggetti vulnerabili, nell'ambito delle attività
volte alla prevenzione, è impegnata da tempo a
diffondere attivamente la cultura della non-violenza,
afﬁnché questa diventi massiva e, una volta
interiorizzata, generi ﬁnalmente i suoi frutti.
Nell'occasione dell'appuntamento, tenutosi presso il
Teatro Rendano di Cosenza, insieme alle autorità civili,
militari e religiose, sono stati coinvolti gli studenti del
territorio, accorsi in ottocento da tutta la provincia, con il
ﬁne di rafforzare in loro i fondamentali ideali che sono
alla base del vivere civile.
Nel corso dell'incontro, i ragazzi del Liceo Classico “B.
Telesio” hanno recitato dei monologhi sul tema
dell'abuso ﬁsico e psicologico contro le donne, mentre
una giovane donna originaria del Camerun, Yvette
Samnick, ora cittadina italiana, ha testimoniato come
sia riuscita a denunciare i soprusi del compagno e a
riprendere in mano la propria vita.
Tutti i presenti hanno ascoltato con partecipata
attenzione gli interventi presentati dalla presidente
dell'associazione Animed, Cinzia Falcone.
A relazionare sul palco: il Procuratore della Repubblica
di Cosenza, Mario Spagnuolo, che ha illustrato i “Reati
intenzionali violenti nei confronti dei soggetti vulnerabili
e crimini domestici”; il Presidente vicario del Tribunale di
Cosenza, Piero Santese, che ha discusso di “Reati
contro i minori, cause e strumenti giuridici e sociali di
tutela”; il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vittorio
Gallucci, intervenuto su “La violenza sulle donne tra
responsabilità individuale ed educazione sociale,
sostegno alle vittime di violenza”; il giornalista e scrittore
Arcangelo Badolati, che ha parlato della “Violenza
subita dalle donne degli uomini d'onore”.

La conclusione dei lavori è stata afﬁdata al Commissario
per il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà per le
Vittime dei reati di tipo maﬁoso, reati intenzionali violenti
e dei crimini domestici, Prefetto Raffaele Cannizzaro,
che ha illustrato le modalità di accesso ai fondi che
mette a disposizione lo Stato e alle iniziative di
solidarietà.
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“QUESTO NON È AMORE”, LA POLIZIA DI STATO RIMARCA LA SUA VICINANZA ALLE DONNE
di Caterina SPINA

In occasione della ''Giornata Internazionale per
l'eliminazione della violenza sulle donne'' il Questore di
Cosenza, Giovanna Petrocca, ha voluto affermare la
vicinanza della Polizia di Stato alle donne, vittime di
violenze e soprusi, allo scopo di informare e sensibilizzare i cittadini, con particolare attenzione alle nuove
generazioni, sul sempre più dilagante fenomeno della
violenza di genere.
Nella circostanza è stato inaugurato alla presenza del
Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
Direttore Centrale della Polizia Criminale, S.E. Prefetto
Vittorio Rizzi, il Centro di ascolto dedicato alle donne
vittime di violenza intitolato a Fabiana Luzzi, la sedicenne accoltellata e bruciata viva dal ﬁdanzato il 24 maggio
2013 a Corigliano-Rossano.
All'inaugurazione del Centro erano presenti anche i
genitori di Fabiana Luzzi.
Il centro di ascolto è stato realizzato all'interno di un
immobile in uso governativo alla Questura, dove
un'equipe specializzata consiglierà il percorso da
seguire, per fare in modo che chi ha bisogno di aiuto si
possa trovare in un ambiente sereno e a proprio agio.
Dopo l'inaugurazione, nell'auditorium Guarasci del
Liceo classico “B. Telesio” di Cosenza, si è tenuto
l'incontro “Questo non è amore”.
Oltre al Vice Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, Vittorio Rizzi, e di numerosi studenti, erano
presenti all'evento: il Prefetto della provincia di
Cosenza, Paola Galeone; l'Arcivescovo della Diocesi di
Cosenza-Bisignano, S.E. Mons. Francesco Nolè; il
Procuratore Capo di Cosenza, Mario Spagnuolo; il Vice
Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Ten.
Col. Raffaele Giovinazzo; il Vice Questore della Polizia
di Stato e Dirigente della Squadra Mobile di Cosenza,
Fabio Catalano; la psicologa e psicoterapeuta clinica,
Francesca Martire; Mario e Rosa, genitori della giovane
Fabiana Luzzi, vittima di femminicidio.
La manifestazione è stata intervallata dai testi musicali
preparati dal Coro polifonico della Questura di Cosenza.
Il personale della Questura di Cosenza ha distribuito
materiale illustrativo e dato informazioni agli studenti e
ai cittadini che si sono soffermati presso il camper
dedicato all'attività di sensibilizzazione contro il dilagante fenomeno della violenza di genere.
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E' IL MOMENTO DI RIFARE L'ITALIA !
di Emilio MONACO

I temi istituzionali ed, in particolare, la riforma elettorale
si pongono al centro dell'attuale dibattito politico. Si
tratta di argomenti di vasto respiro e di non facile
approccio e prima di affrontarli sarebbe bene fare
qualche breve considerazione sul concetto di "votoelezioni".
Lo strumento fondamentale del cittadino é il voto, quindi
dobbiamo usare come cura questo diritto e spiegare a
noi stessi e agli altri che parlare di voto, di elezioni, di
riforme elettorali, non è tempo perso, ma è al contrario
indice di concretezza e lungimiranza. In Italia non vi è
più democrazia in quanto il potere reale è stato trasferito
dagli elettori ai rappresentanti in parlamento, e
soprattutto ai politici di turno.
Questa è una delle ragioni che ha provocato la
crescente sﬁducia del paese reale verso il paese legale.
Quello che ci sdegna non è tanto il doppiogiochismo dei
maggiori uomini politici che ci rappresentano a livello
parlamentare, quanto l'ipocrisia con la quale spacciano
per gioco democratico un modo di governare che di
democratico non ha più nemmeno la forma. Della
sostanza, dei contenuti, tanto cari ai nostri politici, è
meglio non parlare. Lo sfascio delle istituzioni e dei
servizi sociali è sotto gli occhi di tutti. Soprattutto
rimproveriamo, alla nostra classe politica, di non aver
saputo varare, in tanti anni, un piano organico di riforme
e di risanamento tali da portarci, con maggiore potere,
tra le moderne democrazie europee.
Le campagne scandalistiche e di ipocrita pseudogarantismo, scatenate contro le forze dell'ordine e la
magistratura, ne sono un esempio di grave valore
nazionale. Screditare la magistratura e le forze
dell'ordine rientra proprio in quella strategia eversiva
che prepara l'anarchia, favorisce la legge del più forte e
porta diritti diritti alla dittatura. E infatti le dittature
nascono là dove all'idea del diritto si sostituisce quella
della forza. La salute del paese, il suo livello civile,
stanno riducendosi ad un encefalogramma piatto. Maﬁa
e camorra operano con sempre maggiore impegno per i
propri interessi, e la lotta tra le cosche di potere si fa
sempre più atroce e provocatoria. In compenso, mentre
la seconda Italia trionfa, quella reale annaspa,
sottoposta a un tiro al bersaglio smaccato e micidiale al
quale raramente i politici si oppongono con forza e
volontà.
Ma l'Italia che lavora e produce, che continua ad
educare i propri ﬁgli, oggi dice basta. Come cittadini
abbiamo solo un mezzo per ritornare ad essere
protagonisti delle scelte politiche del paese, ottenere
una legge elettorale che tolga ai partiti il potere
decisionale per renderlo agli elettori.
Per il risanamento dello stato occorrerebbe un progetto
che ci vedesse tutti consenzienti riguardo temi
essenziali, come indispensabile modernizzazione del
paese, una puntuale applicazione delle direttive
comunitarie, un'azione mirata a dare all'Italia un assetto
complessivo tale da metterla in grado di competere, in
piena parità, con gli altri paesi europei.

Un "Progetto Italia" appunto. Sarebbe necessaria la
realizzazione di un sistema industriale avanzalo, un
sistema ﬁnanziario efﬁciente, un sistema di servizi e un
apparato pubblico che siano di stimolo e non di freno
allo sviluppo. Tutti obiettivi che, per essere realizzati,
richiederebbero un risanamento delle strutture e della
legislazione riguardante i temi della modernizzazione, e
soprattutto l'attuazione di quelle riforme istituzionali e di
quel sistema elettorale di cui partiti e politici parlano solo
in periodo di elezioni.
Prepariamoci dunque ad inviare in parlamento, al
prossimo appuntamento elettorale, uomini degni di un
compito tanto impegnativo; capaci di intraprendere e
organizzare la nuova cultura della società appagata,
affrontando temi e problemi veri ﬁnora esclusi da
politicanti incapaci.
Noi tutti dobbiamo continuare a credere che, nell'Italia di
oggi, la crescita della società possa avvenire solo se
saremo capaci di creare un'integrazione vera tra
governo e popolo, tra politica e gente comune.
Camminare insieme non può essere solo la logica dei
piani pastorali delle grandi diocesi, ma deve essere
anche la volontà di chi, proiettandosi nel tempo lungo,
vuole farsi protagonista del nuovo ciclo di sviluppo in cui
la società italiana dovrà vivere e progredire, nel segno
della libertà, della sicurezza, della democrazia e dei
progresso.
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ELEZIONI REGIONALI 2020, CRESCE IL CONSENSO VERSO GRAZIANO DI NATALE
di Emilio MONACO

Tra le ﬁgure politiche che tenteranno di accaparrarsi uno
scranno di Palazzo Campanella, quella di Graziano Di
Natale sembra avere tutte le carte in regola per far
“saltare il banco” alla prossima tornata elettorale del 26
Gennaio.
Con la conferenza stampa del 12 Novembre, il giovane
politico paolano ha sciolto le riserve e confermata la sua
discesa in campo, accogliendo l'appello di molti amministratori, movimenti, associazioni e di tanta gente comune.
Sebbene la sua giovane età, Di Natale vanta un curriculum politico di tutto rispetto ed incarichi istituzionali
prestigiosi, frutto di una intelligente presenza sul territorio e di una oculata capacità amministrativa.
Graziano Di Natale nasce a Gioia Tauro il 2 Luglio 1974.
Dopo essersi laureto in Giurisprudenza presso
l'Università di Messina, dal 1998 ad oggi svolge le
funzioni di amministratore pubblico. E' avvocato e dal
2008 è titolare dello “Studio Legale Di Natale” con
esperienza ultradecennale nell'attività legale.
Dal Marzo 2007 è iscritto all'Ordine dei Giornalisti.
Viene eletto per la prima volta consigliere comunale di
Paola a soli 24 anni. Si ricandida a consigliere comunale
negli anni 2001, 2007, 2012 e 2017 risultando sempre il
più votato e dal Luglio 2017 è Presidente del Consiglio
Comunale di Paola. Nel 2014 si candida e viene eletto al
Consiglio Provinciale di Cosenza risultando il più votato
in assoluto.
Dal 21 Settembre 2016 al 29 Gennaio 2017 ha ricoperto
la carica di Presidente della Provincia di Cosenza.
Negli anni 2017 e 2019 si ricandida al Consiglio
Provinciale e viene eletto, risultando ancora una volta il
più votato tra tutti i candidati.
Dal 26 Settembre 2019 è consigliere provinciale delegato sulle materie della Pubblica Istruzione,
Dimensionamento Scolastico, Servizi Sociali, Sanità,
Rapporti con le Amministrazioni Comunali, Relazioni
Interistituzionali e Pianiﬁcazione Territoriale. Dal 2014 al
2016 ha presieduto la Commissione Speciale per il “V
Centenario della nascita di San Francesco di Paola”.
Insomma, un purosangue della politica!
Conscio dei risultati ﬁnora ottenuti, le elezioni regionali di
Gennaio 2020 saranno il banco di prova per testare il suo
apprezzamento tra la gente, programmando una
campagna elettorale volta alla più totale trasparenza sui
temi del miglioramento e potenziamento dei servizi
sanitari, dell'attenzione verso le condizioni dei lavoratori
e delle fasce più deboli, della focalizzazione del turismo
come fulcro del rilancio della nostra terra e
dell'indiscriminata lotta a qualsiasi forma di illegalità
presente sul territorio; queste linee programmatiche
sono senz'altro i punti fermi del suo cammino elettorale,
risultato delle continue lotte intraprese sia come consigliere comunale che provinciale.
Graziano Di Natale, insomma, traduce alla perfezione
una voglia di cambiamento e rinnovamento che si fa
sempre più forte nell'opinione pubblica calabrese, a
cominciare dagli attori politici chiamati a rispondere al
mandato elettorale della gente.
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PAOLA (CS)

ANTONELLA PERROTTA PRESENTA IL SUO ROMANZO CON UN READING LIVE - GIUÈ.
di Emilio MONACO

Sabato 9 novembre, alle ore 17.30, nell'Auditorium
del Complesso Sant'Agostino, a Paola (CS), la
scrittrice Antonella Perrotta ha presentato il suo
libro con un reading live, sonorizzato dalle ipnotiche e pulsanti trame ritmiche di Antonio Grosso
(organetto).
Sono interventi Settimio Ferrari e Francesca
Londino (editori del volume).
Partner culturali dell'evento il Circolo Auser e il
Servizio Civile Nazionale di Paola.
Antonella Perrotta nasce in Calabria, dove vive e
lavora. Laureata in giurisprudenza, appassionata
da sempre di storia, scrittura e letteratura, ha
applicato al suo primo romanzo, "Giuè", i suoi
interessi e le sue competenze: documentarsi,
confrontarsi con le fonti, intrecciare la realtà a fatti
di pura invenzione. Suoi racconti sono presenti in
volumi collettanei.
Il romanzo di Antonella Perrotta, targato Ferrari
Editore, che prende il titolo dal personaggio
principale della storia, comincia così: «Si chiamava
Giosuè. Come il Poeta. Ma non sapeva chi fosse il
Poeta. All'anagrafe il nome del piccolo Giosuè era
stato registrato correttamente ma ciò non impedì ai
Palmitano, e non solo a loro, di continuare a
preferire Giuè».
Centoquarantotto avvincenti pagine dal taglio legal
made in Italy, calate nell'atmosfera storica del
primo dopoguerra e ambientate a Paola, la
cittadina calabrese in cui l'autrice vive. Una ﬁaba
giudiziaria che viaggia sul conﬁne tra realtà e
immaginazione, con tutti gli ingredienti per lanciare
Antonella Perrotta nel panorama letterario.
Non è un caso, infatti, che il libro, ancora fresco di
stampa, a pochi giorni dalla sua uscita, abbia già
ricevuto diversi consensi di pubblico. Disponibile
per l'acquisto in tutti gli store on line (Amazon, Ibs;
Mondadori store ecc.).
TRAMA:
Calabria, sabato 1 maggio 1920: la quotidianità di
Giosuè, detto Giuè, contadino analfabeta, scorre
come sempre, nel suo piccolo mondo lontano da
tutti.
Non sa che di lì a poco la sua vita cambierà, non
sarà mai più la stessa. Si ritroverà di colpo
inchiodato a una sorte che lo trasformerà in un
perfetto capro espiatorio da consegnare alla
grottesca verità. L'immaginazione narrativa di
Antonella Perrotta, partendo da un fatto realmente
accaduto, distilla una ﬁaba giudiziaria ricca di
grovigli di tensione, in bilico tra dramma e
leggerezza, tra superﬁcie e abisso, tra
disperazione e speranza.

La storia di Giuè diventa così una delicata e potente
analisi dell'ipocrisia, della giustizia mancata,
dell'indifferenza ma anche della capacità di reagire
all'imprevisto. Una fruttuosa commistione tra realtà
e ﬁction, per un romanzo ambientato nel tumulto
del primo dopoguerra, con fatti e misfatti tanto
attuali come allora.
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LO CHEF INTERNAZIONALE FRANCESCO MAZZEI INAUGURA IL LABORATORIO
DI CUCINA DELL'ALBERGHIERO DI SAN MARCO ARGENTANO
Una brigata d'eccezione ha accolto con entusiasmo lo
chef internazionale Francesco Mazzei per
l'inaugurazione del Laboratorio di Cucina dell'indirizzo
Servizi Alberghieri e Ristorativi dell'Istituto di Istruzione
Superiore di San Marco Argentano.
Sindaci e assessori del territorio, autorità militari,
rappresentanti di consorzi agroalimentari e associazioni
di categoria, insieme a centinaia di studenti, genitori,
docenti e personale ATA, hanno assistito al taglio del
nastro del laboratorio didattico di ultima generazione,
cui ha fatto seguito una vivace manifestazione
inaugurale, patrocinata dalla Provincia di Cosenza e
dall'Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche
di Calabria, che ha previsto lo show cooking del
famoso cuoco di Cerchiara di Calabria, Francesco
Mazzei, che per l'occasione ha cucinato due piatti con
prodotti del territorio calabrese: un risotto di Sibari
mantecato agli agrumi della Piana, con sopra una
tartare di branzino; una pancia di maiale nero con salsa
di mele, nduja e cipolla rossa di Tropea.
Lo show cooking dello chef che ha conquistato il Regno
Unito, inserito all'interno di un interessante live talk, è
stato condotto dal giornalista Valerio Caparelli.
All'evento inaugurale, insieme al dirigente scolastico
Giancarlo Florio e al presidente della Provincia di
Cosenza, Franco Iacucci, vi hanno preso parte:
Virginia Mariotti, sindaco della cittadina normanna;
Mons. Leonardo Bonanno, Vescovo di San MarcoScalea; Marisa Veltri, già dirigente scolastico
dell'Istituto di San Marco Argentano; il DSGA
Francesco Morrone; il presidente del Consiglio
d'Istituto, Gianfranco Russo; il presidente regionale
dell'Unione Regionale Cuochi Calabria, Carmelo
Fabbricatore.
«I laboratori come quello inaugurato oggi sono il centro
della nostra attività didattica - ha dichiarato nel corso
dell'evento il dirigente Florio - strumenti che ci
consentono di fornire ai nostri studenti una formazione
di eccellenza e di alta qualità, competenze e professioni
forti che potranno inserirsi facilmente nel mondo del
lavoro della ristorazione, dell'agroalimentare e
dell'accoglienza turistica della nostra regione. Le scuole
sono agenzie di futuro e quella di San Marco Argentano
rappresenta una certezza su cui puntare, specie
nell'incontro tra formazione ed educazione, oltre alla
capacità di questa scuola di essere dotata di un indirizzo
che garantisce a chi si diploma una buona percentuale
di futura occupazione».
L'attivazione del Laboratorio di Cucina dell'Istituto per i
Servivi Ristorativi Alberghieri di San Marco
Argentano consentirà di proseguire l'anno scolastico
con le giuste garanzie.
«Sono davvero felice ed emozionato nel vedermi in
mezzo a centinaia di giovanissime speranze - ha
dichiarato lo chef Francesco Mazzei - che, attraverso
la formazione offerta da questo Istituto, cercano di
garantirsi un futuro lavorativo nel nobile mondo della
cucina tradizionale e non, oltre che un modo concreto
per diventare loro i futuri testimonial della grande

ricchezza dell'arte culinaria calabrese e i portatori di
quel rande patrimonio enogastronomico di cui è dotata
la nostra regione. Oggi, ﬁnalmente, gli Istituti alberghieri
anno trovato la loro giusta dimensione e dignità di
importante scuola, dove la formazione pratica è la
principale caratteristica che la contraddistingue. Certo,
c'è ancora molto da fare, con molti nodi da sciogliere, sia
per quanto riguarda il riconoscimento del suo valore, sia
perché occorre comprendere quali siano le competenze
utili in un mondo della ristorazione in così continuo e
veloce cambiamento. Quello che ho potuto apprezzare
entrando in questo Istituto - ha concluso Mazzei - è
veriﬁcare quanto gli amministratori del territorio e la
dirigenza scolastica tengano a fornire agli studenti, con
il contributo essenziale del corpo docente e del
personale tecnico, le giuste professionalità per
l'inserimento nel mondo del lavoro».
Nell'occasione di questa speciale inaugurazione,
studenti e docenti dell'Istituto di San Marco
Argentano hanno dato una dimostrazione pratica delle
capacità realizzative in ambito culinario, allestendo un
ricco buffet come cornice enogastronomica della
manifestazione, che ha ottenuto grande soddisfazione
da parte dei presenti.
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Premio Internazionale Giovanni Paolo II a Carlo Nardi
di S. N.

Il 21 Novembre 2019, a Roma, Salvatore Nardi ( Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi presso il Liceo
Scientiﬁco, Linguistico, Classico di Paola – CS ) ha
ricevuto, per il padre Carlo Nardi (alla memoria) il prestigioso “Premio Internazionale Giovanni Paolo II”. Detto
Premio, di valenza internazionale, in ricordo ed in onore al
“Santo” Ponteﬁce, ha visto premiati tra gli insigniti più
illustri delle passete edizioni: Papa Francesco (2018),
Papa Benedetto XVI°, Sen. Giulio Andreotti (2008); S.E.R.
Card. Ersilio Tonini e S.E.R. Card. Crescenzio Sepe (
2009), S.E.R. Card. Raffaele Martino (2008), Prof. Giulio
Tarro (2013), i soprani Katia Ricciarelli e Cecilia Gasdia
(2007), ed altre personalità.
La prestigiosa ﬁgura di Carlo Nardi ed i vari riconoscimenti
conferitigli.
Carlo Nardi (1932 – 1988) - Marito e padre esemplare, ha
improntato tutta la sua vita pubblica e privata in favore
delle persone deboli e bisognose. Nel mese di agosto
2018, in occasione del 30° anniversario della sua morte, è
stato realizzato sulla sua ﬁgura un opuscolo dove nella
sezione “Dicono di lui….dopo 30 anni” sono stati pubblicati
i giudizi di alcune delle tante persone autorevoli che lo
hanno conosciuto e che ancora dopo 30 anni lo ricordano
con profonda ed immutata stima. Funzionario del
Patronato Epaca, ha esercitato il suo ruolo“…con un
senso di responsabilità, serietà e competenza, dati che lo
hanno fatto conoscere e stimare in tutta la provincia di
Cosenza...”(come scritto nell'articolo del giornale della
Coldiretti dopo la sua morte).
Nominato Giudice Popolare, ha prestato “onorevole
servizio” presso la Corte d'Assise. Componente presso la
Prefettura di Cosenza nel Comitato Provinciale di
Assistenza e Beneﬁcienza Pubblica, presieduto da S.E il
Prefetto “….carica che ha esercitato per lunghi anni con
assiduità, impegno, spirito di servizio in favore di categorie
di cittadini particolarmente esposti ai bisogni della pubblica
assistenza. Ha perciò reso un servizio meritorio e di questo
desidero darLe atto ed esprimerLe il mio ringraziamento….” (attestazione del Prefetto). Eletto Consigliere
Comunale a Mendicino (CS), nelle ﬁle della Democrazia
Cristiana per due mandati (nel 1979 e nel 1983), risultando
tra i primi eletti, ha svolto anche il ruolo di Consigliere ed
Assessore della Comunità Montana "Serre Cosentine". E'
stato un punto di riferimento per tutti i suoi concittadini non
facendo differenza di appartenenza politica.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
scritto, a penna, di proprio pugno, nel mese di maggio
2019, una lusinghiera lettera alla signora Pia Maria, per
suo marito Carlo Nardi: “Le testimonianze raccolte e
manifestate concorrono con efﬁcacia a sottolineare la
riconoscenza per la ﬁgura di Suo marito e per il servizio da
lui reso alla sua comunità territoriale………..Sergio
Mattarella”.
Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
Sua Em.za Rev.ma Cardinale Gualtiero Bassetti ha scritto,
nel mese di agosto 2019 in una commovente lettera alla
signora Pia Maria “….È una storia bellissima, non solo per i
risvolti personali e familiari, che lasciano una comprensibile traccia in chi legge e soprattutto in chi ha avuto la grazia
di conoscere Carlo, ma anche per il suo alto valore civile,
morale e sociale.

Il modo in cui suo marito ha esercitato i molti incarichi
lavorativi e pubblici, a servizio della sua comunità, può
insegnare moltissimo alle giovani generazioni e a tutta la
nostra Italia. Anche il suo ruolo esemplare all'interno della
vostra famiglia, testimoniato dalle belle pubblicazioni, non
resta nel privato, ma é di incitamento e sprone per tutti e in
particolare per le famiglie: una pedagogia oggi più che mai
necessaria.….Gualtiero Card. Bassetti “
Diversi riconoscimenti alla memoria sono stati conferiti a
Carlo Nardi da parte di prestigiose Accademie ed Enti
nonché è stato candidato ufﬁcialmente al Premio
Eccellenza Italiana a Washington (Stati Uniti d'America).
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