
L’Alba della Piana 

Anno XIII – N. 1 – Settembre 2022 Pagina 32 
 

 

 
LEZIONE DEI RAGAZZI DELLA LOCALE SCUOLA MEDIA 

 
Il 26 maggio 2022 un gruppo di ragazzi e ra-
gazze della locale scuola media, accompagnati 
dalla coordinatrice di plesso Prof.ssa Giuseppa 
Sibio, hanno svolto una lezione presso la bi-
blioteca dell’Associazione Culturale 
«L’Alba». 

I giovani studenti, che hanno così comple-
tato l’attività di progetto già avviata in aula 
scolastica, sono stati accolti dal direttore Dott. 
Giovanni Mobilia il quale ha illustrato loro 
l’attività della biblioteca soffermandosi parti-
colarmente sulla storia locale e sulle pubblica-
zioni storiche edite dalla biblioteca.  

I ragazzi si sono dimostrati molto interes-
sati agli argomenti trattati e in modo particolare 
alla vicenda della scoperta dell’ipogeo all’in-
terno della chiesa di Gesù e Maria.  

A conclusione, prima della classica foto ricordo, gli studenti hanno visionato le tantissime fotografie antiche della 
“Fototeca Storica Maropatese” nella quale hanno ritrovato tanti volti noti e meno noti delle famiglie maropatesi. 
 
 
 
OMAGGIO A ROSARIO BELCARO 

 
Sabato 30 luglio 2022 si è svolta nella sede della Biblioteca 
dell’Associazione Culturale «L’Alba», la manifestazione dal ti-
tolo “Omaggio a Rosario Belcaro poeta maropatese”. 

In un clima lineare e prudente per evitare eventuali contagi 
da Covid, Pasquale Belcaro, fratello del poeta commemorato, 
assieme alla sua famiglia e ai dirigenti del sodalizio, ha perso-
nalmente distribuito ai partecipanti la riedizione antologica 
delle poesie di Rosario Belcaro, curata da Emma La Face nel 
1973 ed edita nel 2019 dalla stessa Associazione, nel Cinquan-
tesimo della sua scomparsa, in una moderna veste tipografica e 
con gli apporti di Agostino Formica, Giovanni Mobilia e Gio-
vanni Quaranta. 

I presenti, inoltre, hanno avuto l’opportunità di visionare, at-
traverso la riproduzione digitale di una inedita raccolta fotogra-
fica, momenti importanti della vita del giovane poeta. 

È questa l’ennesima iniziativa per fare conoscere ai maropa-
tesi e alle persone di cultura dei paesi vicini la figura di Rosario 
Belcaro e farlo rivivere attraverso la promozione alla lettura 
delle sue poesie. 

Già nel mese di febbraio 2021 Pasquale Belcaro aveva dato 
impulso a questa lodevole iniziativa, facendo omaggio anche a 
nome dell’Associazione del volume in questione agli studenti 
della locale scuola media di Maropati. 

Rosario Belcaro (Maropati 9 aprile 1941 – Napoli, 12 gen-
naio 1970) fu poeta apprezzato da critici letterari e scrittori di 
alto spessore come Antonio Piromalli, Fortunato Seminara, Ermelinda Oliva, Giuseppe Franzè, Salvatore Terranova, ecc. 
e, probabilmente, sarebbe entrato a far parte del gotha della poesia italiana se fosse riuscito a sopravvivere alla lunga 
malattia che chiuse, a soli 28 anni, il breve ma intenso arco della sua esistenza terrena. 

Il suo corpo oggi riposa nel Recinto della Memoria del Cimitero di Maropati, ma la sua anima e il suo pensiero 
rivivono ancora nelle sue poesie e nel cuore di chi ha l’opportunità di leggerle. 
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