Caro Vespa, parla della Calabria migliore!
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di Rosario Muscatello
Egregio dott. Bruno Vespa,
prima di tutto mi voglio congratulare con Lei per la sua bella trasmissione, “Porta a Porta”, che trovo molto
interessante e di cui non perdo una puntata con la speranza che continui cosi' per lungo tempo. La
guardo sempre con grande interesse attraverso Rai International. Detto cio' lasci che mi presenti, mi chiamo
Rosario Muscatello originario di Bianco nella provincia di Reggio Calabria, ma da tantissimi anni vivo a
Toronto, Canada. Noto, dott. Vespa, che le sue trasmissioni, anche per ovvie ragioni di ascolto, toccano
argomenti che interessano di piu' il centro e nord Italia ed in genere si vedono sempre i soliti volti noti. In
molte trasmissioni televisive nazionali, quando si parla della Calabria, la mia terra d'origine, si parla quasi
sempre di 'ndrangheta e di malavitosi, ma la Calabria non e' solo questo. La Calabria e' fatta anche di
tante persone operose ed anonime che restano in Calabria o sono sparse per il mondo ed anche di
tanti personaggi che hanno dato lustro ed onore all'Italia ed al mondo intero, ed una di queste
persone, secondo me, è il Prof. Antonino Musolino che, oltre ad essere "il Top" nel suo campo, è
anche un uomo ed un medico di grande umiltà ed umanita', una umanita' che pochi conoscono veramente.
Il Prof. Musolino è uno specialista neurochirurgo, neurologo, radiologo universitario che dopo un
decennio passato in un centro di ricerca medica a Parigi, da qualche anno, attraverso
la commemorazione del padre Paolo, scacchista ed insegnante amorevole, si prodiga per aiutare (vedi sito
onlinewww.memorialmusolino.com ) i ragazzi piu' demuniti e meritevoli della Locride e della piana di Gioia
Tauro (RC). Per questo periodo di Natale sta organizzando a Roccella Jonica (RC) la 2° mostra pittoric a di
benenicenza per raccogliere fondi da destinare a borse di studio e computer da offrire ai bambini calabresi
nel corso della 4° Memorial Musolino del prossimo anno. So che stanno arrivando quadri da tutta Italia ed
anche dall’estero. E rifacendomi a quello che, qualche mese fà, ha affermato Antonello Venditti in Sicilia...
-"Dio, perchè hai creato la Calabria...!" - ferendo con con tanta disinvoltura un’intero popolo- dico che
l’iniziativa del Memorial Paolo Musolino e' anche un modo, come ci potrebbero essere tanti altri, per sfatare
cose di questo genere. Ed allora Le chiedo, dott. Vespa, perche' non parlare della Calabria, delle sue tante
forze sane che lavorano con umanità e coraggio e di una persona umile ma di grande valore umano come
Antonino Musolino, che con grandi sforzi e fatica,si impegna instancabilmente a fare del bene non solo ai
ragazzi calabresi indicando loro i valori della onestà, legalità e dell’attenzione per i più deboli, ma anche
alla Calabria e all'Italia intera?
In una eventuale trasmissione sulla Calabria e su suoi tanti mali, la prego di voler far vedere anche il
lato migliore di essa indicando persone, che per naturale bontà di cuore, lavorano per risollevare le sorti
di una terra maltratta ed abbandonata da sempre a se stessa. Confido in una Sua attenzione a più largo
raggio per mostrare la vera realtà della Calabria, il più spesso ignorata, con i suoi tanti problemi ma con
tante persone che si ostinano a promuovere il bene Complimentandomi ancora con Lei, La saluto e la
ringrazio con cordialità dal lontano ma vicino Canada con la fervida speranza di una Sua considerazione a
questa iniziativa volta ad aiutare i figli più deboli della nostra amata e troppo denigrata terra.
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