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Cadimare 
e uomini di mare

Oggi scriverò la storia di un borgo, o meglio, per dirla come d’ uso in quelle 
parti, parlerò d’ una borgata marinara, adagiata in una insenatura nel braccio 
occidentale della costa del golfo della Spezia, in geogra�a, o “Golfo dei Poeti” se 
più vi piace e amate la poesia.
Qui non vissero eroi di saghe leggendarie, non mitici dèi né cavalieri d’armi e 
d’avventure: vissero uomini assai particolari, e forse sono loro i veri eroi, e in 
questa guisa fu la loro vita.
Questi sono gli uomini di mare del paese chiamato Cadimare.
I Qui vi sono tracce e reperti dei primi insediamenti, dell’età del bronzo e 
dell’epoca storica, quando gli abitatori furono di stirpi Celtiche e Liguri-Apua-
ne, ruvide genti di una terra dura, nel tempo poi chiamata Lunigiana.
Di certo ad essi erano noti riti oggi per noi oscuri e sconosciuti, così come sono 
sconosciuti i signi�cati funebri-apotropaici delle inquietanti anime di pietra di 
statue-stele, due delle quali furono ritrovate nelle immediate vicinanze di Cadi-
mare durante gli scavi per la costruzione dell’Arsenale Militare Marittimo (1860 
circa) e purtroppo andare perdute durante l’ultimo con�itto mondiale.
Per fortuna accuratamente riprodotte da abili matite in fedeli disegni, di esse si 
poté dar datazione risalente all’epoca più antica, poiché la testa è tutt’uno con 
il corpo.
In epoca romana, dopo la deportazione nel Sannio di Liguri scon�tti, nel terri-
torio non mancarono importanti insediamenti abitativi con annesse strutture 
per attività produttive: ne sono testimonianze la villa romana del Varignano, i 
resti di manufatti e suppellettili a�oranti nella piana di San Vito, anfore olearie 

ed ancore di navi. Di certo in epoca imperiale si fece sentire anche nel 
golfo la vicinanza della potente e ricca città di Luni, la cui 

attività portuale fu nei secoli successivi ereditata dal 
Portus Veneris (ne è testimone una nave 



oneraria a�ondata nelle acque prospicienti), attività che ancor più fu attiva nell’ 
età di mezzo, quando Genova fece di questo borgo la sua colonia strategica, 
estremo baluardo orientale dei possedimenti del Genovesato, colonia sempre 
alleata della Dominante con fedeltà mai venuta meno, e passata alla storia 
come “La fedelissima”.
Siamo nel 1200, ed a quell’epoca Cadimare esisteva (cfr il Cartulario di Giovanni 
di Giona, notaio in Portovenere, che raccoglie documenti antecedenti il 1300) 
come insediamento di poche famiglie in poche abitazioni sparse nei campi, in 
zona collinare (rione Mathonus o Madono, oggi Mattone) o, le più numerose, 
vicine al mare. Presumibilmente da queste il paese trasse la sua toponomasti-
ca.
Sembra l’ interpretazio-
ne più verosimile, ma in 
alcuni documenti si 
trova la gra�a Cadama-
re, Cadamaria, Cadamari  
(atto notarile redatto nel 
1271 da Marchixius da 
Cadamari), rispettiva-
mente compatibili con 
Case da mare, Case di 
Maria, come se coloro 
che fossero capitati in 
quel luogo avessero trovato esclusivamente abitanti femminili, essendo gli 
uomini lontani per mare o nei campi (analogamente a Camogli: qui solo 
mogli…) mentre il dialettale Cadamà suggerisce, con molta fantasia, la bellez-
za di poter essere correlato con Casa della Madre (sopra il portale del civico 131 
in via Fieschi si trova la ra�gurazione in rilievo di una donna che �la e sullo 
fondo una barca a vela, madre o sposa in attesa del ritorno dei congiunti dal 
mare).
Dai campi si traeva sostentamento assi più che dalle risorse 
del mare, il cui sfruttamento era limitato alla 
immediata fascia costiera: gli strumenti 



per la pesca erano pochi e poco adeguati ad un uso “intensivo”.
Attività remunerativa era l’artigianato, soprattutto la costruzione e riparazione 
di imbarcazioni: le barche si costruivano in loco. Abili artigiani hanno traman-
dato l’ arte della carpenteria: dalle mani di provetti maestri d’ ascia (ricordo in 
tempi recenti i fratelli Albino, Guido ed Augusto Faggioni) prendevano forma le 
centine, le prore e le chiglie di barche da piccolo diporto e spesso anche da 
regata, così come nei secoli anteriori nascevano tartane e leudi  da trasporto, 
che in assenza di tracciati viari terrestri, (almeno �no alla costruzione della via 
detta Napoleonica che congiungeva Spezia con Portovenere, voluta appunto 
dal Bonaparte in vista della costruzione di un Arsenale Marittimo in località 
Varignano, peraltro mai realizzato) costituivano gli unici mezzi di collegamento 
e di trasporto per uomini, merci ed animali e non solo verso la città ed i paesi 
del golfo ma anche con località ben più lontane: Cinque terre, costiere Toscana 
e Laziale, Corsica e per�no Sardegna, raggiunte percorrendo vere strade del 
mare, seguendo rotte stagionali diverse secondo il favore dei venti, su percorsi 
ben conosciuti �n dal tempo dei mercanti fenici e poi romani.
E’ ben comprensibile che i tra�ci mercantili richiamassero l’attenzione e l’inte-
resse di pirati e predoni: prima, dal 500 e per tre secoli i corsari Turcheschi, in 
seguito pirati Saraceni poi predoni turchi e berberi provenienti da Tunisi ed 
Algeri non si limitarono ad arrembare in mare, ma assai spesso assalirono i 
paesi costieri razziando e terrorizzando la popolazione. Per prevenirne gli 
assalti improvvisi furono organizzati punti di avvistamento situati sulla sommi-
tà dei rilievi costieri. Si accendevano fuochi di segnalazione ed alle prime avvi-
saglie la gente del luogo si disperdeva, nascondendosi nella campagna e nei 
boschi collinari. 
Chi era catturato veniva poi venduto come schiavo.  Pirati e predoni erano però 
anche autoctoni, ma per la maggior parte Mori (cognome frequente nelle 
borgate occidentali del golfo): Kahir-ed-Din, Barbarossa, Draghut, Gia�er… 
Non mancarono cristiani, come Ucciali, convertiti all’ Islam. 

L’ultima incursione piratesca si ebbe nel 1815, quando vennero catturati 
gli equipaggi di due navi “acciugare”.  Questo costante pericolo 

tenne sotto scacco per secoli le popolazioni costiere, 
ne limitò la sicurezza e frenò l’impulso ai 



tra�ci commerciali, ma non di quelli controllati dalla Repubblica Genovese, 
protetti dalle sue galere armate. Inoltre Genova adottava una pesante imposi-
zione doganale funzionalmente asservita ai suoi interessi: pesanti limitazioni 
alle attività commerciali, quantitativamente e qualitativamente calmierate, 
dazi, dogane e pedaggi impedirono il progredire economico delle popolazioni 
locali. In questo contesto ebbero limitata rilevanza anche gli insediamenti 
religiosi: solo la comunità fondata da San Venerio all’ isola del Tino e poi trasfe-
rita al Monastero degli Olivetani alle Grazie, che allora si chiamava Ria, ebbe 
consistenza storica e geogra�ca di rilievo. Successivamente sono accertate 
presenze di oratori e confraternite, comunque non tali da costituire riferimento 
e nucleo per una urbanizzazione locale facente capo a conventi e tanto meno 
ad abbazie, fenomeno invece comune ed importante in altri contesti geogra�-
ci e sociali. Né le istituzioni religiose esistenti costituivano centri di aggregazio-
ne sociale extra-locale, né centri di arricchimento culturale: erano pressoché 
sconosciute le scuole di �loso�a ed i testi aristotelici, per non dire degli autori 
latini, né si commentavano o si divulgavano la patristica Agostiniana e la scola-
stica Tomista. 
In questo vuoto culturale trascorsero i secoli dell’alto e del basso medioevo
Il Rinascimento, pur avendo lasciato vestigia nel territorio della Liguria orienta-
le, specie a Sarzana, soltanto s�orò il nostro borgo: curiosa la presenza a Fezza-
no del pittore Sandro Botticelli, autore del dipinto “Nascita di Venere”, ove ritrae 
probabilmente una bellissima fanciulla da lui amata e deceduta in età giovani-
le.
Sullo sfondo del dipinto si nota una costa frastagliata da speroni rocciosi ed 
insenature, forse quelle dei luoghi di cui stiamo parlando, ove peraltro l’intere-
sse per l’arte era vivo ed ambito a Portovenere (chiesa di San Lorenzo) ed alle 
Grazie (refettorio del Convento degli Olivetani) mentre era pressoché assente, 
o meglio ignorato, nel nostro borgo, essendo preminente la ricerca di mestieri 
e strumenti di sopravvivenza.
Inoltre, il territorio contiguo agli insediamenti abitativi vedeva la 
presenza di estese aree paludose e, privo di signi�cative 
attività commerciali, ben poco o�riva di attraen-
te.



Cadimare visse pertanto una vita propria, un poco nascosta e disgiunta dalle 
località vicine, nelle quali prosperavano le cave di marmo, l’indotto della navi-
gazione, la cantieristica (famose le “darsene “di Lerici e Portovenere), le attività 
portuali ed il commercio minore, limitato a merci e prodotti locali.
Due avvenimenti, peraltro anche temporalmente sovrapposti, accaddero fra la 
metà dell’ottocento ed i primi decenni del novecento. L’uno sconvolse e 
cambiò la storia di Spezia e del territorio contiguo, e ne determinò il futuro, 
l’altro ebbe per protagonista quasi esclusivo il territorio di Cadimare, quando il 

paese divenne mèta di 
una immigrazione interna 
talmente inusuale ed 
inaspettata da essere 
unica e sorprendente.
Infatti dalla Campania si 
trasferirono a Cadimare, 
ed in misura assai minore 
anche nel territorio 
limitrofo, decine e decine 
di famiglie provenienti 
dalla costiera napoletana, 

soprattutto da Pozzuoli, Bacoli e Baia.
Sul come e perché ciò accadde regna grande incertezza, fertile terreno per il 
�orire di ipotesi e leggende più o meno credibili.
Si dice che forse una barca di Spezia raccolse al largo della Corsica o della 
Sardegna l’equipaggio di una imbarcazione da pesca alla deriva proveniente 
da Pozzuoli, l’accompagnò nel nostro golfo facendo sbarcare i naufraghi a 
Cadimare, ove trovarono accoglienza e ben presto scoprirono un mare pesco-
so, comunque adatto alle loro capacità di pescatori.
 Queste condizioni, per loro assai favorevoli e praticamente prive di concorren-

za, li indussero a chiamare famiglie, parenti ed amici. 
Le abitazioni si moltiplicarono, una sull’ altra, separate solo da 

stretti vicoli delimitati dai muri stessi delle case, 
nuovi agglomerati, nuove loggette, 



orti interclusi o piccoli giardini: ci si può parlare da balcone a balcone senza 
alzare la voce
L’ altro avvenimento ebbe i suoi prodromi nel 1857, quando il Parlamento del 
regno Sabaudo deliberò la costruzione di un Arsenale Militare Marittimo nel 
golfo di Spezia: l’esplosione demogra�ca conseguente all’ arrivo di migliaia di 
maestranze impiegate nella costruzione dell’Arsenale non poté non coinvolge-
re anche i paesi e le frazione vicine alla città. 
Di conseguenza, anche gli insediamenti abitativi di Cadimare ebbero un incre-
mento.
Molti terreni agricoli furono convertiti in aree edi�cabili e le case cominciarono 
ad arrampicarsi lungo il pendio interposto fra il mare e la via Napoleonica.
L’ Arsenale fu inaugurato nel 1869 e molti abitanti del paese vi trovarono una 
sicura occupazione.
Anche la cantieristica ebbe 
notevole impulso, e molte 
navi da guerra, ormai navi-
glio in ferro, furono allesti-
te nei cantieri dell’Arsenale 
e negli altri che erano sorti 
nelle baie del golfo.
Negli anni fra la prima e la 
seconda guerra mondiale 
Spezia ed il suo territorio 
prosperarono in modo 
straordinario. A Cadimare trovarono insediamento anche un cantiere navale 
ed un Aeroporto Militare, base di idrovolanti, successivamente e tuttora colle-
gio e centro studi, le cui attuali strutture occupano una vasta area con�nante 
con il versante occidentale del paese, il quale, stretto nei �anchi da Marina ed 
Aeronautica Militari non ha avuto possibilità di sviluppo turistico. Oggi grazie 
alle iniziative di associazioni di volontariato e privati cittadini, le 
attività inerenti l’ambito turistico cominciano a muovere i 
primi passi ed i risultati �n qui analizzati incorag-
giano a sperare in una favorevole 



evoluzione, ancor più se diventerà concreta e salda la collaborazione con la 
Marina e con l’Aeronautica Militari, già molto disponibili ad interloquire con le 
esigenze e le istanze della popolazione civile.
Nel contempo, l’aumento della popolazione determinò la Curia Vescovile a 
trasformare l’Oratorio-Sottoparrocchia del paese al rango di Parrocchia ed il 
quartiere attiguo ad essa viene detto, in modo ovviamente ironico, “il Vaticano”.  
I vicoli che si dipartono dalla via principale e si inoltrano fra le mura delle case 
disordinatamente edi�cate prendono nomi gentili e accattivanti: Via delle 
Rose, Via Santa Maria, Via Grado.
Sulla via principale, Via della Marina, si aprirono botteghe di artigiani, osterie 
(ora diventate bar, gelaterie e ristoranti), ci sono i barbieri ed i calzolai, ma 
soprattutto ci sono negozi di generi alimentari: questi spesso davano il cibo a 
credito quando scarseggiava il soldo: la spesa non si pagava all’ atto dell’acqu-
isto, per lo più si faceva “segnare” il debito, che sarà saldato in tempi migliori, 
magari in estate, quando la pesca si fa più abbondante e più remunerativa. 
Tempi di�cili
E di�cili almeno agli inizi furono anche integrazione e convivenza fra le due 
comunità, l’autoctona e la immigrata, diverse per culture, tradizioni, educazio-
ne e per�no nel linguaggio e nei modi di esprimersi, spesso reciprocamente 
incomprensibili.
Diverse erano anche le tradizioni religiose. Così accanto alla Madonna del 
Pianto ed a San Venerio comparvero festeggiamenti e processioni per celebra-
re Sant’ Antonio e Sant’ Erasmo (patrono di Gaeta, il cui culto venne propagato 
via mare dai marinai e commercianti di quella città).
Diverse le abitudini alimentari, il modo di educare la prole, i nomi delle persone 
e le consuetudini della quotidianità. Tutto ciò non favoriva i rapporti interper-
sonali, anzi aumentava la di�denza degli uni verso gli altri, ma bastava cono-
scersi un poco meglio, scambiarsi un aiuto reciproco, un commento conver-
gente e si diventava più vicini, meno diversi, forse non amici, ma complici 

consapevoli di vivere la stessa vita un po’ di�cile e stenta.
Ma soprattutto si prendeva coscienza di essere compaesani, 

non Cadimaresi e Pozzuolani, ma tutti Cadamòti, e 
come tali �gli e fratelli in un’unica piccola 



patria e partecipi di una comunità religiosa aggregata attorno alla chiesa di 
Nostra Signora del Pianto. A questo proposito mi piace ricordare brevemente la 
storia della chiesa di Cadimare (la cui costruzione risale al 1741), nata come 
Oratorio di San Lorenzo Martire. Ne è testimonianza l’a�resco dipinto sulla 
volta del presbiterio, ra�gurante il martirio del santo. Nello stesso anno vi fu 
trasportato il quadro, dipinto su ardesia, della Madonna dei castagni, che si 
trovava in una cappella situata in località Valicella, attualmente entro l’Arsena-
le. L’immagine è ora venerata come Madonna del Pianto. La chiesa fu sottopar-
rocchia di Marola. Nel 1816 la popolazione di Cadimare chiese di ottenere il 
riconoscimento di una parrocchia propria ed autonoma. La richiesta fu accolta, 
e nel luglio del 1818 e la chiesa parrocchiale ebbe titolo di Santa Maria Nuova 
(in seguito fu dedicata alla Madonna del pianto). Il 28 settembre di quell’ anno 
il primo parroco don Girolamo Baccigalupi ne prese possesso canonico e resse 
la parrocchia �no al 1859.
La consapevolezza di essere comunità appartenente ad un unico territorio e le 
di�coltà della vita rendevano forti ed orgogliosi.
 Se poi si vinceva il Palio remiero (s�da remiera istituita nel 1932 che si disputa 
ogni anno la prima domenica di agosto fra le tredici borgate marinare del 
golfo: Cadimare ne ha vinti un numero irraggiungibile!), ci si illudeva di essere 
i migliori, non solo nella voga, ma in ogni cosa. La gara a�onda le sue radici 
nella quotidianità dei pescatori i cui equipaggi cercavano di arrivare per primi 
alla banchina per avere la precedenza a scaricarvi il pescato e trarne perciò più 
cospicuo guadagno.
La gara del Palio era la s�da al mondo, l’occasione per dimostrare di essere 
superiori a tutte le altre borgate del golfo e non solo nell’ abilità della voga, che 
peraltro assume grande dignità in un paese di mare, ove in barca si passa gran 
parte di tempo, per non dire della vita, e nel quale si può vivere anche grazie 
alla barca.   Si viveva così, anche in attesa di quel giorno, e la vittoria era la rivin-
cita sul destino e sugli altri borghi marinari del golfo, che avevano più fama e 
considerazione perché creduti più progrediti, forse per il fatto che in 
quelli la vita era un po’ meno di�cile ed era più presente la 
ricchezza, o forse meno presente l’indigenza.
Questa voglia o presunzione di 



superiorità rendeva in certe circostanze eccessivamente aggressivi ed intransi-
genti, le diatribe si risolvevano in modo un po’ piratesco, e spesso la presunzio-
ne di aver ragione induceva a dimostralo con liti e storiche risse cui partecipa-
vano tutti gli appartenenti ai clan contendenti. Ovviamente la ragione era dalla 
parte dei più forti e più aggressivi.
Tuttora gli abitanti di Cadimare sono ironicamente riconosciuti come “ i Pirati 
del Golfo “.
Ma la di�erenza più eclatante fra indigeni ed immigrati stava nel modo di 
procacciarsi di che vivere, il che a ben guardare signi�ca essere di�erenti nel 
modo di vivere.
I nuovi venuti si dimostrarono provetti marinai ed abilissimi pescatori, non già 
sottocosta, bensì miglia e miglia al largo, in alto mare, in acque meno sicure ma 
di certo più pescose.

Del resto, più abbondante e 
pregiato il pescato, maggiore il 
guadagno e la sicurezza 
economica per la famiglia, di 
solito assai numerosa e quindi 
con maggiori necessità.
Essere pescatore richiede sacri-
�ci, abilità e coraggio.
Di coraggio molto ne occorre 
per a�rontare il mare, specie 

nelle notti d’ inverno, allorché la marea è ingannevolmente tranquilla entro la 
rada, ma appena oltre la diga, sollecitata dal vento di tramontana o dallo 
scirocco violento solleva creste schiumose e spruzzi ghiacciati che investono la 
barca, sferzano il volto, bagnano le maglie di lana spesse come corazze e tutta-
via arrivano alla pelle, talora sgomentano il cuore. I brividi si dissimulano con 
l’ondeggiare delle spalle e delle ginocchia che sanno mantenere l’equilibrio 

precario insidiato dal beccheggio e dal rollìo. Più si procede verso il largo, 
più monta il mare, e il freddo non dà tregua.  Forse la brace d’ 

una sigaretta dà l’illusione di scaldare un poco.
Poi �nalmente si calano le reti. Non vi sono 



argani né mezzi meccanici per calarle e recuperarle.
Solo una catena umana che da prora a metà scafo usa le mani come arpioni 
sulle cime bagnate, sulle maglie taglienti delle reti grondanti che pesano cento 
volte di più di quel che pensi.
Più si avvicina il sacco, più pesante si fa. Ma è buona fatica: più pesce c’ è più 
pesa, e si issa a bordo mentre piove gelo, e non v’è riparo se non un’incerata 
logora, ingombrante, e un cappellaccio a tese larghe dal quale piovono sulle 
spalle pioggia e mare, mentre si lotta contro il vento e si vira la barca attenti a 
non o�rirgli il �anco per non ribaltare lo scafo ed a�ondare
Finalmente si fa rotta per tornare a riva, mentre ancora si lotta, più freddi e più 
bagnati.
L’ inverno è lungo, fatto di tante notti; non pensare a domani, ché c’ è ancora da 
fare: si sceglie il pesce da portare al mercato prima che faccia giorno: una 
cassetta vale da un chilo di pane ad una cena per tutti.                          
Questa volta è andata bene, ma spesso tutto quel che si pesca è pari a niente, 
o quasi.
E di quel quasi, che al mercato non vale neanche un soldo, se ne fan parti per 
tutto l’equipaggio.                  
Di quel pescato di qualità scadente si porta a casa quello che ne tocca: in qual-
che modo si accomoderà per pranzo e cena.
Poi, �nalmente, di giorno si riposa, però non troppo, c’è lavoro da fare: si ram-
mendano reti, si pulisce la barca e si pensa alla vita, questa, che se ne va sulle 
onde seguendo le correnti, e si spera che anche domani bastino le forze perché 
c’ è a casa chi in esse assai con�da.
Pescatore, tu del mare hai fatto campi ed orti e di tua vita hai fatto il tuo spera-
re.
Devi essere orgoglioso, pescatore, �ero e orgoglioso della tua umiltà.
Tu forse non sei in grado di leggere queste pagine, ma sai di aver fatto in modo 
che tuo �glio invece ne sarà capace e a te le spiegherà. Poco importa che tu 
non abbia il tempo di imparare, ma ai falsi eroi hai insegnato molto.
Sfuggono le parole, come fugge la scìa di questa nave 
uguale a mille altre che già ho visto e vissuto.
E fuggono i pensieri, fuggono verso 



verso casa, verso i �gli e le spose lasciati là privati dell’amore.
E fuggono per�no le illusioni di ritrovarsi a sera dentro il tramonto viola.
Ancora a poppa s’intravvede il porto, e quasi già dimentico il tuo volto.
Naviganti si nasce, naviganti si muore: così si vive, guardando cielo e mare.
Ancora non è iniziato il viaggio e già si sogna la rotta del ritorno: sei mesi, forse 
un anno, forse più.
E tu mi sogni come ti sogno io? Chissà? Forse, di tanto in tanto, quando il silen-
zio è troppo e ti tortura.
Sai quante volte ho visto i marinai del mio paese ritrovarsi da vecchi con l’illusi-
one di tornar gagliardi coi ricordi e coi sogni.
Sognar di navigare oltre la sorte, �no a incontrar Caronte.
E quel nocchiero verso costoro si mostrerà pietoso: non più occhi di bragia, e 
poi, col remo non li batte, li adagia.



I vecchi marinai del mio paese 
hanno la solitudine nel cuore,

 hanno l’ aria sicura e distaccata 
di chi sa sempre quel che deve fare.

Li puoi trovare, da mattino a sera, 
nella piazzetta all’ ombra della chiesa.

Per ore ed ore senza dir parola 
gettano sguardi opachi verso il mare 

per inseguire �no all’ orizzonte
ogni vascello che abbandona il porto,

ed oltre ancora, e vogliono sognare
quel che han già visto mille  e mille volte,

e nei lor sogni confondono i ricordi.
Quando parlano raccontano avventure 
sempre diverse, eppure sempre uguali, 
che san di mare, di porti  di maestrale.

Storie di amori inventati o veri, 
sparsi qua e là per gioco in mezzo mondo.

Storie di spose portate sull’ altare 
in tutta fretta, perché sai, stasera 
la nave salpa e ti dovrò lasciare.

Forse hanno ancora voglia di partire 
quei vecchi marinai senza pretese,
per provare di nuovo l’ emozione 
di s�dare l’ oceano  e la tempesta.

Di Egidio Di Spigna

I vecchi marinai 
del mio paese 



O forse perché voglion ritrovare
qualcosa che han lasciato chissà dove

che possa ripagar d’ aver vissuto
una vita a metà fra cielo e mare.
I vecchi marinai del mio paese 
oggi son contadini o pescatori, 
giocano a carte, sono bevitori.  

Molti han trovato l’ultima dimora.
Forse son quelli, che navigano ancora.

Egidio Di Spigna.

Un sincero ringraziamento all’ amico Francesco Maddaluno che ha sapiente-
mente integrato la storia della Parrocchia di Cadimare, alla popola-

zione che mi ha ispirato questa righe, all’ Associazione Pro 
Loco Cadimare che ne ha curato la pubblicazione.
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Un sogno 
diventato realtà

Donne  e uomini tenaci testimoni e arte�ci di un processo inarrestabile.
Grazie di cuore a tutti coloro che nel tempohanno condiviso e contribuito alla 
crescita collettiva di una comunità.

Pino Meola
                                                                                     




