Commenti
1.

Gina, Laura, Franco scrive:
7 gennaio 2016 alle 0:11
Carissimo Vincenzo,
congratulazioni vivissime per il meritato successo che ha avuto la tua presentazione nella
interessante, viva, partecipata conferenza che si è tenuta ieri a Francavilla con interventi di
tante personalità importanti.
Abbiamo potuto oggi vederla e tanti sono stati i momenti che ci hanno colpito per la loro
ottima qualità, l’intensità e la profondità delle riflessioni e delle emozioni che suscitavano.
Stiamo pensando che tutta la giornata, caratterizzata anche da una notevole ricchezza e
varietà di situazioni (il collegamento con Buenos Aires, le pagine dei diari recitate,
l’intervista, le foto mostrate) dovrebbero avere una diffusione e visibilità in tutta la nostra
italia mediante i media che possediamo: meriterebbe un programma di RAI STORIA!
Un carissimo abbraccio
Gina, Laura, Franco

2.

Graciela Alvarez Perretta scrive:
7 gennaio 2016 alle 0:17
Carissimo Vincenzo, congratulazioni per la presentazione del tuo libro !!!!!, se sentiva
tramite el telefono il calore de la gente. Ti ringrazio e mi fa molto piacere che abbia inserito
mio racconto nel libro e che abbiano letto una parte nella tua presentazione. Per me è stato
emozionante la tua telefonata e mi sono emozionata moltissimo , tutto il tema delle mie
radici francavillesi mi lo sento nel cuore. L’articolo di Domenico Gallo mi sembra
interessantissimo, sono d’aacordo in quello che dice, e ha valorato molto tuo libre e le foto.
Non ho potuto ancora scaricare quello dell’ Eco della Basilicata, tardava molto per
scaricarsi, cercherò di farlo più tarde.
Affettuosi saluti per te e la tua famiglia.

flora febbraio scrive:
13 gennaio 2016 alle 10:00
Nel congratularmi per la prestigiosa opera che hai composto e pubblicato, desidero chiederti come e
dove reperirne una copia perché mi farebbe piacere conoscere il passato della mia terra natìa dove
ancora mi sento legata oltre che essere in possesso di qualcosa che potrebbe richiamarmi ad un
pezzo anche del mio vissuto, dato anche il legame affettuoso che vi era con la cara signora Carmela,
tua madre. Un affettuoso saluto Flora Febbraio.

