
Gentilissimo Sindaco, Città di Noicattaro: 

a nome della mia famiglia, del sottoscritto e di Nicola Pende, voglio ringraziare pubblicamente la 

Cittadinanza di Noicattaro, che Lei oggi rappresenta.  

Siamo stati accolti con un enorme abbraccio da parte di tutta la Vostra meravigliosa cittadinanza, un 

abbraccio sincero e pieno di affetto vero che ci porteremo dentro per sempre. Ancora adesso nello 

scriverle queste parole, sono emozionato ed onorato per come ci avete trattato.  

Pur nell’ambito di un breve soggiorno “istituzionale” di soli 2 giorni, non appena siamo entrati nella 

Sala del Palazzo della Cultura, splendidamente curato, ci avete fatto sentire a casa nostra. Era come 

se fossimo stati invitati da un gruppo di stretti parenti che non si vedono da tanto tempo! Voi siete la 

prova esistente di una comunità viva, "energica", autentica, che trasmette efficacemente ai giovani 

l'importanza dei valori del passato per consentirgli di costruire così un futuro migliore, sulla base 

degli esempi virtuosi di uomini e donne illustri della vostra splendida comunità Nojana.  

Grazie a questo incontro, le mie figlie (seppur ahimè ne mancasse una, Elena che frequenta il II anno 

di Medicina), hanno conosciuto ed apprezzato le proprie origini. Ritengo questo "vissuto" insieme a 

tutti voi una tappa fondamentale della mia vita di padre, e di uomo. Avete onorato nel migliore dei 

modi possibili il vostro illustre Concittadino Nicola Pende, che ha certamente apprezzato, da lassù, 

l'energia e l'autenticità di sentimenti presente in quella Sala. 

E quindi, in attesa di rivederci al più presto, vorrei ringraziarvi uno ad uno: ringrazio in primis la 

Cittadinanza Nojana, le Istituzioni , Il Sindaco (complimenti per ciò che stai facendo), L'Assessore 

Pignatelli (bravissima!),  la Giunta, Mimmo Pignataro, che contattandomi già da 2 anni, ha consentito, 

con tenacia,  questo nostro incontro e mi ha trattato come un "fratello" durante tutto il soggiorno, 

Maria Zaccaro, donna "ammirevole" dall'incredibile energia che ha costruito qualcosa di bellissimo, 

naturalmente l'Autore, il Prof Vito Di Donna uomo di una cultura e sensibilità rara, che ci ha anche 

accompagnato insieme a Tonino, nella visita della splendida cittadina e che mi hanno regalato le 

bellissime foto del mio bisnonno, Il Dr Filippo Anelli per ciò che rappresenta e per esserci stato, Il 

Prof Musajo Somma di cui ho apprezzato le splendide parole, Olimpia  De Leonardis e Sonia 

Colaianni che ci hanno rallegrato con la propria arte, i docenti e discenti dell'Università della terza 

età (incredibile!), le due persone che mi hanno detto aver trasportato i beni del mio avo a Noicattaro, 

i tecnici, Rita Tagarelli, per la commovente lettera che mi ha recapitato (grazie!), la pasticceria Arca 

per il semplice fatto di "esistere"!!! e tutti coloro che erano presenti.  

Prego la massima diffusione di queste mie parole di ringraziamento ciascuno di Voi. 

A TUTTI VOI E A CHI, MI PERDONI PER QUESTO, HO DIMENTICATO (MA NON CREDO): 

GRAZIE, GRAZIE E ANCORA, GRAZIE!!! 

GRAZIE PER I REGALI CHE MI AVETE FATTO, MA SOPRATTUTTO PER L'UMANITA' E 

LA GENEROSITÀ' D'ANIMO CHE CONTRADDISTINGUE CIASCUNO DI VOI! 

A PRESTISSIMO RIVEDERCI. 

Con affetto e stima, 

Vito Pende  

Verena Pende, Elena Pende, Diletta Pende, Nicole Pende 


