
 
 
INTERVENTO DI SALUTO NELLA SALA CONSILIARE DI SALVE 
PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI CITTA’ DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 
 
Saluto il Signor Sindaco dr. Vincenzo Passaseo, l’ Amministrazione Comunale, le Autorità 
Religiose e Militari, la cittadinanza tutta e gli illustri ospiti della serata: Sua Eccellenza il 
Prefetto Perrotta e l’assessore regionale Capone. 
Mi onoro questa sera di presenziare a questo straordinario consesso pubblico, più che nella 
veste  di Vicario del Vescovo, semplicemente e con vero orgoglio,  come vostro 
concittadino, in quanto nativo della piccola e ridente frazione di Ruggiano. Consentitemi di 
aprire per un attimo una finestra sui ricordi del mio passato. Alla città di Salve mi legano i 
ricordi della mia preadolescenza avendo frequentato le scuole medie e conosciuto tanti  
bravi compagni di classe e validi  insegnanti  ; mi è caro ricordare  la frequentazione della 
parrocchia già dai tempi dell’arciprete Nicola Corciulo, del sagrestano Serafino,  dei 
Missionari della Consolata a pescoluse, dell’Asilo Infantile delle suore del Preziosissimo 
Sangue; ricordo per la loro umanità e senso del dovere i cari medici condotti: Romano, 
Cazzato, Puce, l’indimenticabile farmacista dott. Villani, mesciu Cici Beglieri, che 
periodicamente mi tagliava i capelli. Salve oltre ai parenti, amici e benefattori, mi ricorda il 
bel mare con le spiagge affollate d’estate,  tanti personaggi che hanno fatto la storia, 
palazzi antichi, monumenti, scorci di paesaggi pittoreschi, tanta arte, cultura, folklore, 
religiosità e tradizioni popolari. 
Ritornando alla circostanza festosa che ci riunisce questa sera,  ritengo che l’onorificenza 
del titolo di città riconosciuto dal Presidente della Repubblica rappresenti l’inizio di un 
percorso importante e “difficile” e non un punto di arrivo. Ovviamente il solo titolo di 
città, a Salve, non basta; occorre consolidare questa sua nuova caratteristica affinché non 
rimanga fine a se stessa. 
Essere città, e non paese non è solo uno status, ma anche un impegno; si tratta per il Signor 
Sindaco insieme alla sua squadra di amministratori di condividere con tutte le istituzioni, il 
mondo produttivo, le associazioni civili,  e tutti i cittadini dei nuovi percorsi per la crescita 
economica e culturale, lo sviluppo di tecniche comunicative, informative e promozionali 
delle arti e della creatività. 
La Città di Salve, ricca di risorse umane di mente e di cuore,   pervasa da forti valori, tra 
cui spicca il senso della famiglia, la dedizione al lavoro, l’amore al sacrificio,  da questa 
sera è chiamata ad affrontare una grande sfida: quella anzitutto di educarsi come adulti ed 
educare i giovani a un forte senso di appartenenza sociale e civile per maturare una 
cittadinanza convinta, attiva, corresponsabile nell’armonica coniugazione di diritti e 
doveri, e conseguentemente apprezzare, mettere insieme e valorizzare idee, talenti, progetti 
, nello stile della cooperazione per una crescita dell’economia, della politica, della società, 
salvaguardando la dignità della persona umana, particolarmente quella povera e disagiata. 
Un augurio a mo di slogan:LA CITTA’ di SALVE e I SUOI CITTADINI  NON CRESCERANNO 
SE NON INSIEME…INSIEME NEL PRESENTE, PER  ABITARE  IL FUTURO!!!   
 
   
                                                                 Don Beniamino Nuzzo 
    29.12.2013 


