
 
AI MIEI GENITORI: - "Un dono per 
ricordare..." 
 
 

NOCERA Grazia Antonia 
Nata a Bianco /1.12.1917 

Deceduta /30.1.1968 
 
 
 

Che si può dire di una mamma...la mamma è sempre la mamma! 
Ci sono mamme e mamme, ma la mia era la più brava, la più buona. 
Era quella che si alzava prima che spuntasse il sole per prepararmi la colazione. 
Era quella che ti aspettava pazientemente per buttare giù la pasta. 
Era quella che ti proteggeva da qualche rimprovero di mio padre o si prendeva la 
colpa di qualche marachella che avevo commesso affinché io non venissi redarguito 
troppo severamente. 
Era una donna che lavorava fin dall’alba, e quando finalmente la sera si fermava, si 
addormentava stanca sulla sedia come se fosse la migliore poltrona del mondo. 
La notte, prima di chiudere gli occhi, rivolgo ancora a lei l'ultimo mio pensiero 
augurandomi che sia felice, le parlo della mia giornata, delle cose che ho fatto, e 
quando nei momenti difficili non so dove sbattere la testa, mi rivolgo a lei per 
sentirmela vicina... 
Ah, la mamma la mamma...! 
Sei figli da gestire non era certamente cosa facile ma tu, mamma, hai fatto di tutto 
dandomi il meglio che un figlio possa avere da una mamma. 
GRAZIE MAMMA!!! 
 

Muscatello Francesco Antonio 
Nato a Bianco /7.8.1912 

Deceduto /22.8.1976 
 
Francesco, mio padre uomo semplice, laborioso e di grande coraggio, ha dedicato la 
sua vita ad aiutare la famiglia, la paterna e materna prima e quella che ha formato 
con la sua Grazia poi. 
Ha amato la sua famiglia sacrificandosi fino alla fine per essa e non passa giorno 
della mia vita senza che un mio pensiero non gli sia dedicato. 
Era un uomo onesto e rispettoso e cerco nel migliore dei modi di emularlo; ai miei 
figli (Marco ed Alessia) parlo sempre di nonno Ciccio e di nonna 'Ntona, 
raccontando tutti gli insegnamenti che loro mi hanno trasmesso. 
Di una vita patita di grande sacrificio rimane il ricordo di un padre affettuoso, 
attento, premuroso e severo quando era necessario... 
GRAZIE PAPA' per avermi donato la vita e per essere sempre presente in ogni 
istante della mia vita!!! 
 
Rosario Muscatello (Rorò) 


