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di Nino La Terza

I giovani del pio borgo non hanno conosciuto un illustre personaggio.
Attilio Cavaliere nasce a Mormanno nel 1885, nel '96 perde una sorella e riporta una ferita al volto
per il ribaltamento della carrozza su cui viaggiava, studente alla facoltà di lettere dell'università di
Roma, inizia nel 1906 l'attività pubblicistica su vari giornali, non solo locali.
Nel 1911, contribuisce a fondare l'unione operaia di Mormanno e istituisce la biblioteca popolare;
nel '13 vince il concorso per ispettore scolastico, nel '14 supera anche il concorso di pedagogia,
viene chiamato alle armi nel' '16. Nel 1920 esce a Castrovillari il primo numero del periodico
la vedetta, si forma a Mormanno un comitato di redazione e mi piace segnalare due stralci di
articoli di A. Cavaliere, dopo aver concluso l'excursus biografico.
Nel '29 riceve l'incarico di attività ispettiva nelle scuole della provincia di Cosenza; nel '48 riceve la
medaglia d'oro per meriti scolastici; tralascio la sua attività teatrale, i suoi scritti, le poesie e il suo
impegno quale amministratore di centro-sinistra nel 1970; nel 1978 si spegne, 40 anni fa.
Da la vedetta del '51: ...un territorio che offre requisiti di sviluppo turistico è quello che si estende
fra il monte Pollino e il m. Pellegrino, i boschi danneggiati dall'ingordo affarismo mercantile,
offrono zone di suprema e suggestiva bellezza.
I siti di Novacco e Falaschere si prestano ad uno
sfruttamento turistico anche perché prossimi alla
stazione ferroviaria di Campotenese...
Da la vedetta del '52: ... Mormanno quale porta di
ingresso nella regione, si onora di tenere accesa la
fiaccola del Faro votivo, ma indegnamente trascurata da
politicastri, non esiste un albergo, non vi è un acquedotto
funzionante, a Campotenese solo misere case coloniche...
Cito ora solo i titoli: valorizzare Novacco, incanto divinosalviamo il paesaggio-la tutela del paesaggio-socialismo
e umanesimo-scuole omicide-comitato per le onoranze:
Giovanni Mormando.
Curiosità: ...Il soldato mormannese Michele Sola ,
montando di sentinella al palazzo reale di Napoli,
fu preso dal sonno; passandogli accanto il re Ferdinando II,
prese il fucile della sentinella addormentata e ne levò la cartuccia, ritornato il Re con il sergente,
sicuro che il fucile del soldato fosse scarico, impose a costui di sparare contro di lui, il mormannese
esitante sparò in aria, il Re allibito ed ammirato mandò in congedo il soldato e per ringraziare il
Signore fece erigere a Mormanno la cappella di S.Michele...
,

Vado, a novembre, a conte Orlando
la sua leggenda gentil sognando

ed a dicembre in capo al Fortino
nello scenario del gran Pollino
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