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Ci sono momenti nella vita in cui è bene fermarsi, riflettere e meditare sul passato, sulla propria 

storia, sulle proprie radici, per meglio conoscere e comprendere se stessi, le persone che ci 

circondano, l'ambiente in cui viviamo. 

In tale consapevolezza, il Kiwanis Club di Paterno intende sostenere un impegno di cultura che 

ritiene poter esprimere contribuendo a riscoprire le nostre origini attraverso la pubblicazione di uno 

studio, attento e minuzioso, sulla causa per il riscatto di Paterno, cogliendo, in tale modo, l'occasione 

dataci dal nostro socio kiwaniano Prof Francesco Sinatra che, con amore e dedizione, ha rivisto e 

curato il saggio scritto dal giovane Dott. Riccardo Gentile, seguendone la pubblicazione. 

Abbiamo voluto promuovere e patrocinare la stampa di questo libro, che porta come titolo "La causa 

per il riscatto di Paterno", per due motivi: anzitutto, perché vorremmo sperare che il 

riconoscimento, entusiasticamente attribuito dal nostro Club-service, attraverso la presente 

pubblicazione, al Dott. Riccardo Gentile, possa essere un momento di forte sollecitazione rivolto a 

quanti amano la conoscenza e lo studio della storia del nostro territorio, e soprattutto ai docenti 

della nostra Università perché impegnino i loro giovani studenti nella ricerca delle nostre origini, 

delle nostre tradizioni, della nostra cultura; in secondo luogo, perché la presente pubblicazione, 

della quale proponiamo la lettura, rievoca pagine di storia che a volte sembra cronaca viva dei nostri 

tempi: una impressionante descrizione di fatti e di eventi di vita quotidiana, vissuti sulla propria 

pelle da gente della nostra Città, oltre due secoli fa in un contesto politico, sociale e culturale 

diverso. 

Eppure, ieri come oggi, uomini di buona volontà tentano di riscattare questa terra dall'arroganza del 

potere di pochi, che, talora con forza, tal'altra con lo spavaldo esercizio di falsi comportamenti 

democratici, reprimono ed emarginano quanti, oggi come ieri, pongono le proprie virtù al servizio 

della città per viverla ed amarla tutti insieme nel rispetto reciproco e nel progresso sociale ed 

economico. 

La lettura di questo saggio possa essere di sprone a quanti vivono ed operano in Paterno, cercando 

nuove dimensioni di crescita e di sviluppo, umanamente e socialmente valide, nelle quali noi tutti 

dobbiamo proiettarci facendo propri l'impegno e l'amore dei figli migliori di questa nostra terra. 
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