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I 100 ANNI DI SALVATORE MARADEI 
di Nicola Perrelli                      
 
                                                                                    Mormano, 01/03/2010 
 
 

Grande festa questo pomeriggio  a 
Mormanno per celebrare il secolo di 
vita  di Salvatore Maradei, nato il 1° 
marzo 1910.  
Zu Salvatore, come viene 
affettuosamente chiamato, vive da 
sempre a Mormanno, ha passato 
buona parte della sua vita svolgendo il 
semplice lavoro del ciabattino e per 
molti anni ha suonato nella Banda 
musicale del paese.  
E’ stato festeggiato, come si conviene 
a chi taglia l’ambito traguardo dei 100 
anni, con grande affetto da parenti , 
amici  e conoscenti.  
Alle 16,00, nella Chiesa di Santa 

Maria del Colle  è stata celebrata la S. Messa dal parroco Don Peppino 
Oliva in ringraziamento per i cento anni di vita vissuta da fedele e uomo 
probo.  
Una lunga vita, hanno ricordato i nipoti e pronipoti,  che nonno Salvatore 
ha affrontato con saggezza e coraggio e che vive da protagonista.  
Ancora oggi infatti, mantiene relazioni con gli affiliati del Centro anziani e 
si dedica con passione al suo hobby preferito: il gioco delle carte, dove, a 
dire della nipote Mariateresa, è imbattibile. 
Il nonno più anziano di Mormanno è stato festeggiato anche 
dall’Amministrazione Comunale che ha voluto rendere omaggio a questo 
concittadino, valido esempio per tutta la Comunità. Cosi dopo la funzione 
religiosa Salvatore Maradei, classe 1910, ha ricevuto dalle mani del 
Sindaco G. Armentano  una targa, quale attestato di stima e 
benemerenza. 
Alla cerimonia ha fatto seguito 
un rinfresco con il classico 
taglio della torta e tante foto 
ricordo. 
Nonno Salvatore, stanco ed 
ancora emozionato, però 
contento, dopo i brindisi, ha 
ringraziato e ha dato 
appuntamento a tutti i presenti  
al prossimo compleanno. 
 
 
Anche la nostra Redazione 
esprime i più vivi auguri al 
centenario concittadino per 
l’eccezionale traguardo.  
  
 
 


