In uno scenario incantevole La Pro Loco di Curinga-Acconia ha
presentato l’ultimo lavoro di Ernesto Piraino “Dalla divisa alla tonaca”

Curinga,27 agosto 2022

La Pro Loco Curinga-Acconia riprende le attività culturali e di promozione del
territorio presentando in una magnifica serata di fine agosto il lavoro autobiografico
di Ernesto Piraino “Dalla divisa alla tonaca”. Il Palcoscenico della manifestazione è
stato il Santuario del Carmine di Curinga con la sua storia secolare e la forte e radicata
spiritualità carmelitana.
Una presentazione alla quale il neo presidente Domenico Michienzi teneva
particolarmente per il forte legame, anche professionale, che lo lega all’ autore.
Occasione perfetta per presentare in maniera ufficiale il nuovo staff direttivo della
Pro Loco Curinga Acconia, storica associazione curinghese nata ( riportiamo un
articolo esaustivo del 2012 del nostro sito www.curinga-in.it) : “Esattamente 31
(allora oggi 41) anni fa nasceva la Pro Loco di Curinga. Il 4 novembre 1981 con la
voglia di rendere Curinga più moderna al passo con i tempi e dare visibilità ad un
paese in fermento, mettendo in campo le energie migliori per esserci nel panorama

territoriale di una regione atavicamente ancorata al passato. La Pro Loco di Curinga
nasce con uomini e idee, con la voglia di mettersi in gioco e con la speranza di dare al
proprio paese una mano mettendoci dentro arte, letteratura, teatro cultura,
partecipazione. Uomini come il Prof. Antonio Panzarella, primo presidente e di
seguito fino al 2007, il Prof. Martino Granata, solerte segretario, che ha speso le sue
migliori energie in questo progetto di valorizzazione e di immagine del nostro paese
e, tante altre persone ognuna delle quali ha dato un po’ di se stesso per l’
Associazione, specchio di una comunità, orgogliosa di sentirsi curinghese.”
Il nuovo direttivo eletto il 5 aprile 2022, è così composto: Domenico Michienzi
– Presidente; Giuseppe Paonessa – Vicepresidente; Barbara Gugliotta- Tesoriere;
Raffaella Pallaria - Segretaria; Elisabetta Cirianni , Giacomo Gullo, Sara Mazzotta
– Comsiglieri.
Nel libro , Ernesto Piraino racconta, come da brillante poliziotto, con una già solida
carriera alle spalle, viene travolto da una chiamata interiore , forte , prepotente,
irresistibile e, con coraggio e lucidità si mette in ascolto della sua anima e lasciata la
divisa per indossare la tonica mettendosi ancora e nuovamente al servizio del
prossimo, ma con una motivazione ancora più alta che lo appaga pienamente.
Tornando doverosamente alla bella serata, non possiamo non interpretare
l’attenzione che il numeroso pubblico ha dedicato all’ ascolto dei relatori e all’
interesse e curiosità che ha suscitato in tuttici permettiamo di suggerire che questo
è un libro da leggere immancabilmente, sia per le problematiche personali dell’
autore, sia perchè anche se in un percorso autobiografico, l’ autore ci coinvolge in
vicende e scelte, che ognuno vive o ha vissuto nel proprio intimo.
Il coordinamento della serata affidato al dott. Danilo Monteleone, che ha saputo
dare spazio con leggerezza agli ospiti , a cominciare dal sindaco di Curinga dott.
Vincenzo Serrao, che è intervenuto dopo la presentazione e l’ introduzione del
Presidente Domenico Michienzi; sono seguiti gli interventi di Giovambattista
Panzarella Priore della Confraternita del Carmine, di Giuseppe Brugnano Segretario
Nazionale della Polizia di Stato , di don Franco Decicco parroco di Acconia. Interventi
dettati da considerazioni spesso personali , che hanno toccato temi e situazioni di
grande attualità .
“Verba volant”, ma in questo caso “tempum volavit”, in una in una magnifica serata
di fine agosto. Non ci resta che aprire il libro e cominciare la lettura.
Cesare Natale Cesareo

