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Il pubblico delle grandi occasioni per la presentazione del libro di Carlino 

 

Rossano ha vissuto una giornata dedicata alla cultura viva e militante attraverso 

una manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale “Roscianum” e 

dall’Associazione Culturale Soci@l in simbiosi con Ferrari Editore sul tema 

“Rossano e Mandatoriccio: insieme da quattro secoli”, nella Rossano antica, per 

l’esattezza nella Sala Convegni dell’Istituto Madre Isabella De Rosis, fondatrice 

delle suore riparatrici del Sacro Cuore. Presenti i rappresentanti di numerosi 

sodalizi culturali del territorio (FIDAPA sezione di Rossano, Associazione 

Imgegneri della Sibaritide sezione di Rossano, Circolo Culturale Rossanese, 

Calybitense Nostrum), l’incontro è servito per presentare il primo volume “Trame 

di continuità. La Calabria e lo Ionio cosentino sino alla nascita del Casale di 

Mandatoriccio”. Nell’occasione è stato ricordato Ernesto Ascolillo, già assessore 

alla Cultura della Comunità Montana “Sila Greca”, ad un anno dalla scomparsa a 

cui è dedicato il volume di Carlino. A coordinare con la solita acribìa il 

giornalista e scrittore Pier Emilio Acri, presidente vicario della “Roscianum”. 

Dopo Settimio Ferrari, che in poche battute ha dato il giusto risalto alla funzione 

svolta dalla casa Editrice da lui fondata per valorizzare anche gli scrittori locali, 

Pierpaolo Cetera, Presidente di Soci@l, ha presentato l’opera di Franco Emilio 

Carlino tenendo ben presente che la “storia è frutto di ricerca attenta e accurata”, 

facendone rilevare i pregi. Mario Massoni, Presidente dell’associazione 

“Roscianum”, anche attraverso la proiezione di diapositive (che fanno parte del 

maestoso archivio fotografico del benemerito sodalizio da lui presieduto: ben 

70.000 foto) ha messo in risalto quanto intensi siano i rapporti culturali e umani 

tra Rossano e Mandatoriccio. Dopo gli interventi di Franco Filareto e Tonino 

Caracciolo, l’Autore si è soffermato sul volume da lui scritto, arricchito dalla 

Prefazione dello scrittore Mario Falanga, e dalle Presentazioni del Sindaco di 

Mandatoriccio Angelo Donnici e dell’assessore alla Cultura Maria Parrotta. 

Franco Emilio Carlino, ne ha indicato le chiavi di lettura, spiegando le 

motivazioni che lo hanno indotto a scrivere questa sua “fatica” (la quarta in 

ordine di tempo): conoscenza, alla ricerca, alla  conservazione della memoria 

storica. Un percorso articolato in tredici capitoli che può essere sintetizzato 

efficacemente da quanto riportato nell’ultima di copertina, ossia: “Un lungo 

viaggio a ritroso nei secoli che ripercorre le vicende del Casale di Mandatoriccio 

inserite nel più ampio contesto della storia della Calabria e dello Ionio cosentino”.  
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