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      Alla cortese attenzione : 
 
      Padre Gaetano Cangiano – Priore del Convento dei 
      Padri Domenicani del Santuario della  Libera – 
      C E R C E MA G G I O R E  (CB) 
 
      Gino Donnino Mascia – Presidente dell’Unione dei 
      Comuni della Valle del Tammaro – Sindaco  di 
      C ER C E M A G G I O R E  (CB) 
 
      Dott. Antonio CHIEFFO – Assessore Regionale ai 
      Molisani nel Mondo – Viale Elena – Campobasso 
 
      Dott. Rosario DE MATTEIS – Presidente della 
      Provincia di CAMPOBASSO – 
 
 
 
Oggetto : 600 anni di storia del Santuario della Madonna della Libera, della Comunità di 
Cercemaggiore e della Valle del Tammaro. Si ricordino le migliaia di contadini analfabeti 
costretti ad emigrare e si pianifichino degli eventi su figure come il dott. Pascal Spino e il 
musicista Mario Di Cecco.  
 
Nelle prossime celebrazioni per i 600 anni del ritrovamento della Statua della Libera al Santuario 
dei Padri Domenicani di Cercemaggiore (CB) si offra il giusto tributo alla memoria di migliaia di 
contadini analfabeti costretti a lasciare la propria terra in cerca di migliore fortuna ad ogni angolo 
del pianeta. Dall’Unità d’Italia partì un flusso migratorio prima verso Montevideo, Buenos Aires e 
New York, e poi in direzione di Perth, Adelaide, Caracas, Montreal, Vancouver, Toronto, fino alle 
più vicine destinazioni di Maastricht in Olanda, a Mannheim in Germania, nei Cantoni di lingua 
tedesca in Svizzera e a varie città italiane che spaziano da Padova, ad Arezzo, Imola o 
Castelbolognese solo per menzionarne le principali. Un fenomeno che ha coinvolto storicamente 
migliaia di ragazzi, famiglie, parenti e amici che con grande orgoglio tra mille sofferenze hanno 
portato la cultura molisana, la devozione alla Madonna della Libera e le nostre tradizioni, in luoghi 
freddi e lontani, senza mai dimenticare le proprie origini. Alla memoria delle migliaia di anonimi 
contadini poverissimi dobbiamo dedicare parte delle iniziative in programma ricordando i senza 
nome con la stessa dignità con cui celebreremo giustamente Padre Antonio Rocco. Ci sono figure 
nascoste come Rosario Petraroia, segretario dei metalmeccanici dell’URUGUAY condannato a 
morte dal regime militare nel 1981 e graziato a seguito della mobilitazione internazionale della 
Federazione Mondiale dei Sindacati. C’è il Dott. Pascal Spino, ancora in vita, residente a 
Greensburgh in Pennsylvania che è stato riconosciuto quale uomo dell’anno per il 2011 negli Stati 
Uniti con una cerimonia svoltasi a Washington ed il premio consegnato al figlio e nipote 
direttamente dal Presidente Barak Obama per aver curato gratuitamente da pediatra per 60 anni i 
bambini poveri della sua città. C’è Mario di Cecco nato a Cercemaggiore  nel 1896 ed emigrato nel  
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1906 negli Stati Uniti, da analfabeta studia musica a New York e diventa primo violino della 
Washington Square Symphony Orchestra e quindi Direttore d’Orchestra. Il 5 maggio 1928 presentò 
il primo concerto della Waterbury Civic Symphony  alla Buckingam Hall e nel 1937 fondò la 
Waterbury Symphony Orchestra che diresse fino al 1962. Mario di Cecco non rinnegò mai le sue 
umili origini cercesi e amava dire che era stata la bellezza dei suoi luoghi natali, il cielo azzurro, il 
sole e i campi, che avevano fatto di lui un grande artista. Orgogliosamente italiano ospitò in un 
evento memorabile al Loew’s  Poli Theater davanti a 3.200 spettatori la Banda Nazionale dell’Arma 
dei Carbinieri. Si appassionò ai giovani tanto da promuovere la Junior Symphony Orchestra, la 
prima in assoluto per i ragazzi di Waterbury. 
Ebbene in un periodo storico in cui gli italiani era mal sopportati negli Stati Uniti, poco considerati 
o etichettati da mafiosi, utilizzati come braccia per le miniere e le fonderie americane, umiliati nella 
distribuzione del lavoro o condannati ingiustamente come Sacco e Vanzetti, un piccolo ed oscuro 
molisano, Mario di Cecco, si guadagnava stima e consenso in attività artistiche di assoluto rilievo 
culturale, restituendo con la sua opera, onore e rispetto a tutti gli italiani. 
Sarebbe auspicabile che per la prossima ricorrenza del 600° anniversario della Madonna della 
Libera, alla presenza di un Senatore, di Autorità e oriundi cercesi, provenienti da quella stessa città 
di WATERBURY ( Connecticut ) in cui nel 1970 si contavano 4 mila discendenti di 
Cercemaggiore, si tenesse un concerto di benvenuto da dedicare all’artista che ha fondato e diretto 
l’Orchestra Sinfonica di quella comunità americana. 
E sarà per una circostanza fortuita o per un antico legame con la musica ma a Cercemaggiore oggi 
ci sono artisti che frequentano l’Accademia di Santa Cecilia, c’è un violinista che collabora con 
Ennio Morricone e si è esibito con Andrea Boccelli in Cina o al Quirinale davanti al Capo dello 
Stato, c’è un Vice-Campione del Mondo di Fisarmonica, premio conquistato dopo un’aspra 
competizione in Nuova Zelanda, ed artisti che si sono esibiti in Portogallo, Spagna, negli Stati Uniti 
e in altre località di prestigio. 
Promuovere un’accoglienza delle autorità di Waterbury nel nome del violinista Mario di Cecco e 
con musicisti e violinisti di Cercemaggiore sarebbe un gesto bello che potrebbe avviare uno 
scambio artistico finalizzato a portare la Waterbury Symphony Orchestra in Molise e nel paese 
natale del suo fondatore. 
Non potranno essere le difficoltà burocratiche, gli impedimenti amministrativi o le problematicità 
complessive connesse con la promozione delle celebrazioni a precluderci l’opportunità di 
confermare la generosità, la giovialità, l’ospitalità e l’accoglienza della nostra bella comunità di 
Cercemaggiore. Il cuore è il tratto dominante che ci unisce come amava ricordare Vincenzo 
Petraroia, già Assessore al Comune di Iglesias o come non si stancano di ripetere Giovanni Santone, 
già Assessore al Comune di Padova e Giovanni Di Stasi, ex-Presidente del Congresso delle Regioni 
d’Europa. 
Distinti Saluti 
 
Campobasso, 25 marzo 2012  
       Michele Petraroia 


