
Acquaro. La cerimonia di intitolazione prevista per questo pomeriggio alle 17

Una via dedicata a Pasquale Stramandinoli
di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - La comunità ricorda uno
degli uomini illustri del passato, e lo fa
tramandandone la memoria alle nuove
generazioni nel modo più solenne. E’
prevista infatti per oggi l’intitolazione
di una via cittadina a Pasquale Straman-
dinoli. L’iniziativa, promossadal comu-
neguidatodal sindacoGiuseppeBarila-
ro prevede due momenti significativi.
Alle 17 verrà scoperta la targa della via
“Pasquale Stramandinoli” e, a seguire,
presso la sala consiliare ne verrà ricor-
data la figura esemplare di medico chi-
rurgo e cittadino. Prevista la partecipa-
zione di familiari e autorità oltre che di
colleghi e cittadini che ebbero modo di
apprezzarne le doti professionali e uma-

ne. Nato ad Acquaro il 17 ottobre 1927,
Stramandinoli dopo aver studiato al Li-
ceo Classico “Michele Morelli” di Vibo
Valentia si laurea all’Università di Na-
poli nel 1952. Inizia la professione di
medico ad Acquaro fino a quando, nel
1963, ottiene la condottaa Dasà,dove si
stabilisceconla famiglia,svolgendoan-
che lafunzione di medicoscolastico. Uf-
ficiale sanitario ad Acquaro, Arena e
Dasà e per un breve periodo presidente
della Commissione invalidi civili di Vi-
bo,Stramandinoliè statotra i fondatori
della Cassa Rurale e Artigiana di Dasà,
ricoprendone la carica di Presidente.
Nei 45 anni di attività ha sempre eserci-
tato la professione con dedizione e umil-
tà. Lasua disponibilità per ipazienti era
continua soccorrendo chiunque ne

avesse bisogno in qualsiasiora del gior-
no. Impegnato ad aiutare e ascoltare le
persone, cercando di favorire il miglio-
ramento delle condizioni sociali ed eco-
nomichedella comunità,Stramandino-
li nemmeno nei momenti più difficili
della sua vita, allorchè gli affetti familia-
ri più cari vennero messi a repentaglio
da mani criminali, fece vacillare il suo
altruismo e la generosità verso il prossi-
mo. Si spense a Prato il 27 aprile 2004.
Per il sindaco Barilaro «Acquaro paga,
seppur in minima parte, il debito di rico-
noscenza verso una figura emblematica
il cui ricordo, ancora vivo nella memoria
di chi ebbe la fortuna di conoscerlo, me-
rita di essere tramandato ai posteri co-
me fulgido esempio di impeccabile testi-
mone di valori e principi universali».


