
                  

 

 

COMUNE DI SAN CALOGERO 

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  145   Reg. Del.   

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: 

 
Concessione onorificenza di ”Cittadino Illustre” Comune di San Calogero al 
Professore Corrado Romano. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemila diciassette giorno ventitré del mese  novembre  alle ore 13.1  0, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori: 

 

N. 

Ord. 

COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

1 BROSIO Nicola Sindaco x  

2 VENTRICI Natale Domiziano Assessore-Vice Sindaco  x 

3 SPOSARO Gregorio Assessore x  

4 OCCHIATO Maria Concetta Assessore  x 

5 GRILLO Caterina Assessore x  

 3 2 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 
4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Domenico ARENA.  
 

Presiede il Sig. Nicola BROSIO – SINDACO - il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che: 

- il Comune di San Calogero riconosce nella società civile che vive, abita e costituisce questo 
paese la ricchezza maggiore tra le molte che rendono la nostra comunità un luogo di 
convivenza serena, attiva dignitosa e capace di suscitare un’ammirata attenzione; 

- la capacità di lavoro, le professionalità, l’inventiva, l’apertura all’innovazione, non da oggi, 
si incontrano nel nostro paese, con l’impegno, la dedizione, il sacrificio, la capacità di 
studio e di ricerca, l’espressività artistica, la disponibilità ad assumere e a svolgere con 
determinazione compiti e ruoli legati tanto alle professioni quanto alla presenza 
istituzionale, al volontariato e alle passioni creative;  

- è compito, doveroso e morale, dell’Amministrazione Comunale sostenere questa 
ricchezza; 
 

CONSIDERATO che con il presente atto deliberativo si intende dare impulso al conferimento 
della onorificenza di cittadino illustre in considerazione del fatto che l’attribuzione di tale 
conferimento non è regolato da norme specifiche e che, a prescindere da quale sia il loro rango 
normativo, non produce effetti giuridici di alcun genere ma costituisce una manifestazione di 
riconoscimento e di gratitudine nei confronti di persone che si sono distinte per le loro azioni in 
campi culturali, umanitari, sociali, scientifici e di spettacolo; 
 

RILEVATO che, riguardo alla questione di cui sopra, il Comune difetta di apposita disciplina 
statutaria e/o regolarmente, onde è opportuno prendere le mosse in via suppletiva dai principi 
generali dell’ordinamento giuridico; 
 
CONCORDANDO sull’opportunità dell’iniziativa proposta, che consente di riconoscere al 
Professore Corrado Romano, di origine Sancalogerese, l’onorificenza di CITTADINO ILLUSTRE in  
ricordo della comunità sancalogerese,  per la seguente  
 

MOTIVAZIONE 
 

Nato a San Calogero (VV) il 3.6.1933, ultimo di tre figli (gli altri due erano Vittorio ed Olga), da Rocco 
e Caterina Gasparro, ha frequentato le scuole elementari nel suo paese, sotto la guida del padre 
Rocco.  
In San Calogero ha vissuto gli anni della sua prima infanzia e della sua giovinezza, compresi gli anni 
terribili della guerra e del dopoguerra, fino al giorno del suo matrimonio con Assunta Brancia di 
Nicotera, che ha avuto luogo nel 1979. 
Poiché a San Calogero non esisteva ancora la scuola media, una volta superato l’esame di 
ammissione alla scuola media, si è iscritto alla Scuola Media statale annessa al Convitto Nazionale 
“Filangieri” di Vibo Valentia e successivamente al Liceo Ginnasio “Michele Morelli” della medesima 
Città, conseguendovi la maturità classica nell’anno scolastico 1950/’51, dopo un percorso di studi 
molto brillante. 
Conseguito, intanto, anche il diploma magistrale, partecipò subito al relativo concorso, risultandone  
vincitore. Ha prestato servizio di ruolo nelle scuole elementari per quarantuno anni, dei quali ben 
trenta nel suo comune di nascita, il primo dei quali a Calimera, nell’anno scolastico 1954/’55, gli altri 
ventinove,  dall’anno scolastico 1955’56 all’anno scolastico 1983/’84, a San Calogero capoluogo.  
Alla vigilia del suo collocamento a riposo,  l’allora Presidente della Repubblica Scalfaro, con decreto 
del 2 gennaio 1995,  gli ha conferito il diploma di benemerenza di prima classe, con facoltà di fregiarsi 
della medaglia d’oro. 



Dopo aver conseguito la maturità classica, si era iscritto, intanto, alla facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Messina, sostenendovi buona parte degli esami previsti da quel corso di laurea, per 
poi abbandonare gli studi universitari e dedicarsi, com’era suo vivissimo desiderio, all’insegnamento 
nelle scuole elementari statali. 
Da quando risiede in Vibo Valentia, malgrado la lontananza, mai è venuto meno in lui l’amore per il 
paesello natìo, amore che i suoi concittadini hanno sempre affettuosamente ricambiato. Svariate 
targhe, infatti, gli sono state consegnate nel corso delle più importanti manifestazioni culturali 
allestite a San Calogero (Premio letterario “Nuove prospettive calabresi”; “Centenario della banda di 
San Calogero”; presentazione di alcune sue opere, conferenze, ecc.). Inoltre alcune delle sue 
scolaresche sancalogeresi (e precisamente gli alunni degli anni 1960/ 1965 e quelli degli anni 1975/ 
1980), hanno organizzato “ motu proprio”, ciascuna per suo conto, degli incontri molto simpatici, che 
hanno fatto sì che, a distanza di tanti anni, i ragazzini d’una volta, ormai divenuti adulti, spesso 
genitori, o addirittura nonni, trascorressero un’allegra serata in compagnia del loro vecchio 
insegnante. 
Divenuto assiduo frequentatore di archivi e biblioteche ogni qual volta gli impegni scolastici glielo  
consentivano, ha concentrato le sue ricerche su realtà di piccole dimensioni e per tale ragione 
ignorate quasi del tutto dalla storiografia ufficiale. Ad attirare, però, la sua attenzione, è stato 
sempre e soprattutto il suo paese e, comunque, tutto il comprensorio vibonese. I risultati delle sue 
ricerche sono contenuti soprattutto nell’opera SAN CALOGERO - CALIMERA - SAN PIETRO, 
costituita da numerosi volumi, dei quali, a cura della Banca di Credito Cooperativo di San Calogero, 
sono già stati pubblicati i primi due, Le Sacre Visite, nel 2002, e La vita quotidiana nel Monteleonese 
dal Secolo XVII al Secolo XIX, nel 2007. 
Tra i numerosi lavori già pubblicati, oltre ai due già citati, ricordiamo: 
“Piccole cronache di… qualche anno fa. Sancalogeresi alla ricerca del sentiero perduto tra i campi di 
San Pietro Casale di Mileto”; L’Artiglio, quindicinale indipendente di attualità, politica, cultura e sport 
della Provincia di Vibo Valentia; Anno I, Numero 4, 31 Ottobre – 14 Novembre 1995…” 
“San Calogero e Calimera: uno sguardo sul nostro passato feudale. L’eccellente signore Giovanni 
Battista Suriano di Monteleone prende effettivo possesso delle Terre di Calimera e di San Calogero”; 
Venti anni e tanta voglia di crescere insieme; Banca di Credito Cooperativo di San Calogero; 
29.11.1997. 
“Per debiti non pagati San Calogero viene messo all’incanto!”; Omnibus, periodico di economia, 
finanza, cultura, attualità e informazione delle Banche di credito Cooperativo; Anno 4, Numero 2, 
Giugno 1998. 
“Viaggio nella memoria. Problemi del post-terremoto del 1783”; Omnibus, periodico di economia, 
finanza, cultura, attualità e informazione delle Banche di credito Cooperativo; Anno 4, Numero 1, 
Marzo 1998. 
“ San Calogero: la sua storia, la sua cultura. Sui fondi Vignale, Torretta e Pille il Dottor Antonio 
Prestia istituisce il maggiorasco”; Omnibus, periodico di economia, finanza, cultura, attualità e 
informazione delle Banche di Credito Cooperativo; Anno 4, Numero 4, Dicembre 1998. 
  “Dopo il terremoto del 1783, in Calabria Ultra si procede tra difficoltà d’ogni genere alla ricostruzione 
dei centri abitati distrutti”; Incontri Mediterranei, rivista semestrale di storia e cultura; Anno VII, 
numero 2. 
  “Aspetti di vita quotidiana tra fine settecento e inizi ottocento a Mileto e dintorni”; da pag. 291 a 
pag. 394 del volume “UNA BANDIERA PER VIVERE, UNA BANDIERA PER MORIRE. BATTAGLIA 
MILETO 1807”, a cura di Saverio di Bella e Giovanni Pititto; Incontri mediterranei; numero 
monografico XIX – 2/ 2009. Luigi Pellegrini Editore. Cosenza.  
  “ Don Francesco Pugliesi di Mandaradoni, il parroco di San Calogero che, sdegnato contro il mondo, 
si rifugiò in seno a Dio”. da pag. 87 a pag. 106 di ROGERIUS, bollettino dell’Istituto della Biblioteca 



Calabrese onlus, periodico di cultura e bibliografia. Anno XIV, numero 2, luglio – dicembre 2011, 
Soriano Calabro. 
  “Il monastero femminile di Sant’Opolo in territorio di San Calogero”, da pag. 115 a pag. 138 del 
volume “BENEDETTINI IN CALABRIA”, edito nel mese di dicembre 2013 a cura dell’Editoriale 
Progetto 2000 di Demetrio Luzzardi, con sede in  Cosenza.  
“I viaggi su e giù tra Europa ed Asia di un medico e segretista di Smirne alla ricerca di malati da 
curare”, pubblicato su Rogerius, bollettino dell’Istituto della Biblioteca Calabrese onlus, periodico di 
cultura e bibliografia. Anno XIV, anno XV, n° 2 luglio-dicembre 2012 
“ Il “Reverendo” Gennaro Santaguida di Vallelonga, eremita di Casalello”, da pag. 11 a pag. 12 de 
“LA BARCUNATA”, Anno XVIII, Numero 3, Dicembre 2012. 
“Mi voglio alzare!”. La guarigione di Maria Maccarone raccontata a più voci, dalla protagonista, dai 
suoi familiari, dai medici, dai testimoni e dalla stampa”, edito a cura dell’Associazione Santa Paola 
Frassinetti – Beati i puri di cuore – di San Calogero, nel mese di dicembre 2013. 
 
Tra i lavori pronti, ma non pubblicati: 
 “SAN CALOGERO – CALIMERA – SAN PIETRO”, in continuazione dei primi due volumi già 
pubblicati, ed a completamento di un’indagine approfondita sul territorio comunale, le seguenti 
opere: 
-La gente. Gente che va. Gente che viene.  
-Famiglie forestiere. 
-Baroni, Sindaci, Parroci. 
-Pubblici parlamenti. 
-Nelle Corti di giustizia. 
-Mulini. 
 “DALL’ALFA AL RONNE”, La vita quotidiana nel Monteleonese dal secolo XVI al secolo XX 
attraverso gli atti notarili conservati negli archivi ed altri antichi documenti.  
Il 26 luglio 2009 ha ricevuto in Paravati di Mileto il riconoscimento internazionale “Custodi della 
memoria”, quinta edizione, 2009. 
Della motivazione che accompagna il conferimento del premio, trascriviamo solo la parte finale: 
“Dai suoi studi emerge una delicata traduzione del passato, non priva di energico staglio drammatico, 
né di un soffio di commossa elegia, ma sempre condotta con rigoroso impegno morale, che nasce e si 
afferma da una intima adesione alla materia, per cui veramente la passione per la ricerca si 
trasferisce tutta nei fatti, che parlano da soli, rinnovando la simpatia e la pietà che avevano 
presieduto la loro originale integrità. Uno studioso d’altri tempi, un importante punto di riferimento 
per ogni radice culturale futura”. 
 
Il Professore Corrado Romano trascorre tuttora buona parte della sua giornata frequentando gli 
archivi e le biblioteche e lavorando a casa intorno alle sue opere, alle quali non si stanca mai di 
apportare aggiunte e correzioni, quando il caso lo richiede.  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 
 
CONSIDERATA  l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo Statuto e ai Regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presente 
atto deliberativo; 
 
VISTI: 
-lo Statuto dell’Ente; 



-il D.Lgs. 267/2000; 
-gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.n. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi;  
 

DELIBERA 
 

La premessa narrativa è parte integrante del presente dispositivo che qui si intende integralmente 
riportata; 
 
1.-di concedere l’onorificenza di “Cittadino Illustre – Comune di San Calogero” a  Corrado Romano 
di origine Sancalogerese; 
 
2-di dare atto che la predetta onorificenza verrà attribuita dal Sindaco con un cerimonia ufficiale, 
in data da stabilirsi, alla presenza del diretto interessato, con la consegna di una apposita targa; 
 
3.-di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 
 
4.- di autorizzare il Responsabile dell’’Area Amministrativa ad adottare tutti gli atti amministrativi 
consequenziali alla presente deliberazione; 
 
5.-di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134 del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI SAN CALOGERO 
(89842-Provincia di Vibo Valentia) 

PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale  
 
 
 
OGGETTO: Concessione onorificenza di ”Cittadino Illustre” Comune di San Calogero al 
Professore Corrado Romano. 

 
 

AREA SERVIZI AL TERRITORIO  -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

 
-La proposta  è regolare sotto il profilo tecnico. 
  
        San Calogero, lì __________________     

                                                                                                                                     
Il Responsabile di Area 

 

AREA AMMINISTRATIVA  - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

 
-La proposta  è regolare sotto il profilo tecnico . 
  
        San Calogero, lì ____23/11/2017______________  

                              Il Responsabile di Area   
                                                                                                                                                       Antonio Pontoriero 

 
 

AREA  ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.  
     San Calogero, lì _________________ 

                                                       Il Responsabile di Area 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge: 

               IL SINDACO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to  Avv. Nicola BROSIO                                                         F.to    Dott. Domenico ARENA  
 

 
 

 

 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:  

 

è stata pubblicata all’albo pretorio in data___ 24/11/2017__________________________________________ 

 

è divenuta esecutiva in data _____________24/11/2017__________________________________________ 

 

San Calogero ________________________24/11/2017__________________________________________ 

 

 

                                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA* 

                                                                                                                F.to  Antonio Pontoriero 
 

 

 

 
 
 
 
E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo. 
 
 
Lì 24/11/2017 

                                                                     
 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                                              F.to  Antonio Pontoriero 


