
 
8 ottobre 2017 alle ore 22:59 ·  
PARI BRUTTU Ma vista la sua sensibilità…. dimostrata nei confronti della madre di 
Maurizio, uno dei due “sposi di giugno” a Ricadi, sappia che anche Giuseppe del FORTINO 
ha una mamma che Lei, Signor Sindaco, non ha contribuito certo a “far commuovere e poi 
gioire”….. ma neanche un po’ !! E’ una sua concittadina, attualmente neanche in perfetto 
stato di salute…. e il comportamento dell’Amministrazione di Ricadi le ha procurato solo 
angoscia ed amarezza!! Guardi un po’ Lei !! "Pari bruttu" !! 

 

Riflessioni:  
Nicola Gratteri: 
"Pari bruttu"  
…una pagina su cui  riflettere.  
Tropea 8 ottobre 2017 
Nicola Gratteri, ne riprende spesso i 
contenuti in occasione delle tante 
premiazioni che riceve  per il suo 
impegno di lotta (vera) alla ndrangheta, 

ma per capire come e quanto l’esempio buono dei genitori incida sul costume dei figli, 
come e quanto la Calabria abbia da imparare , ma anche tanto da insegnare in 
termini di civiltà del lavoro, di giustizia sociale , di coraggio civile e di dignità.  E 
solo chi vive di superbia, di intrallazzo, di vanità disprezza l' umile espressione 
che dà il titolo a questa pagina e che è fiorita innumerevoli volte sulle labbra dei 
nostri vecchi. "Mia madre e mio padre mi hanno fatto capire l’importanza del 
sacrificio, dell’onestà e dell’amore verso il prossimo. Da mio padre ho preso la 
rettitudine, ma anche la sobrietà dei sentimenti. … i miei erano misurati anche su 
qualcosa di cui gioire… «Pari bruttu», dicevano sembra brutto gioire 
eccessivamente, … un torto a chi sta peggio di noi e non ha motivo di rallegrarsi.…” 
 
 

Domenica  25/06/2017..  
«E' stato emozionante e toccante – ha 
affermato il sindaco Giulia Russo – 
vedere la madre di Maurizio scortare il 
figlio all'altare, vederla commuoversi e 
poi gioire. Travolta dalle emozioni, 
conquistata dall'amore di due 
persone».  «La loro è stata un'idea 

nata spontaneamente – ha affermato la Russo – 
con la richiesta pervenuta negli ultimi tempi. 
Abbiamo quindi approntato tutte le pratiche, 
sistemato la location e il risultato è stato eccellente, 
come sempre. Quindi, cosa dire? Viva gli sposi».   

https://www.facebook.com/tony.daniele.73/posts/1277139225725344

