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La presentazione a più voci il prossimo 17 agosto
MANDATORICCIO – Dal nobile casato dei Mandatoriccio di Rossano alla blasonata famiglia
dei Sambiase di Cosenza. Il prossimo 17 agosto, alle ore 18.30, presso il centro sociale di
Mandatoriccio verrà presentato a più voci il nuovo libro di Franco Emilio Carlino
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“Mandatoriccio - Storia di un feudo”, edito da Imago Artis, che ricostruisce le origini e il
periodo più controverso della storia del piccolo centro collinare, dagli inizi del ‘600 fino
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all’Unità d’Italia, caratterizzato dal dominio di un
importante casato che è riuscito a formare uno
Stato feudale fiorente e compatto, efficiente dal
punto di vista amministrativo e giudiziario, in cui
il feudatario del luogo aveva il potere di risolvere
con equità le questioni pubbliche e private dei
suoi sudditi. <<Il libro – dichiara il sindaco
Angelo Donnici – contribuisce a riannodare tutta
la vita del nostro Comune, ne fotografa e salva le
origini e consegna ai posteri la sua storia,
offrendoci l’occasione di reclamare con maggiore
forza la nostra autonomia e conservare la nostra
identità>>. Anche l’autore Franco Carlino,
documentarista appassionato di ricerca storica,
mette in risalto l’amore per il proprio paese che
l’animato nel ricostruire la storia dello splendido
borgo “adagiato alla base dei declivi montuosi della Sila, su una collina prospiciente il tratto
di mare del basso Ionio cosentino”. Questa nuova fatica letteraria, afferma il professor
Carlino, si pone in continuità con le quattro pubblicazioni precedenti dedicate al paese natìo,
ma il progetto dell’opera è scaturito dalle insistenze “premurose” dei suoi concittadini
emigrati e dei tanti amici desiderosi di sapere qualcosa in più sulle due famiglie (i
Mandatoriccio e i Sambiase appunto) che hanno retto le sorti del paese per oltre 200 anni.
La presentazione del 17 agosto sarà arricchita dai contributi, oltre che dello stesso autore, del
sindaco Donnici, dello storico Franco Ioele Pace, che ha curato la prefazione, di Mario
Falanga, docente di Diritto Amministrativo presso la Libera Università di Bolzano e

https://www.facebook.com/notes/cariatiwebit/un-nuovo-libro-sulla-storia-di-mandator... 13/08/2016

UN NUOVO LIBRO SULLA STORIA DI MANDATORICCIO DI FRANCO CAR... Pagina 2 di 2

dell’editore Ivan Porto. Carlino, che vive a Rossano dove ha svolto per molti anni l’attività di
docente nella scuola secondaria di 1° grado, è stato presidente della sezione di MirtoRossano dell’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) e presidente provinciale.
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Alla sua città di adozione ha dedicato “Rossano tra Storia e Bio-Bibliografia”, ma ha al suo
attivo numerose pubblicazioni. Attualmente, è componente del Comitato Scientifico
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dell’Università Popolare di Rossano, diretta dal preside Giovanni Sapia.
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