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Gentilissimo Federico, con
soddisfazione ho scoperto
ALTAVILLA mia. Iniziativa
lodevole e di pregio; un meritato
plauso a tutta la direzione.
Sono Umberto Di Troia (ci
conosciamo) abitavo in Corso
Garibaldi 85, attualmente vivo
in Sacile (Pordenone). C'è una
lettera che mi ha interessato in
modo particolare quella della
Signora Antonietta Rosell (è
una mia cugina) che è alla
ricerca d'identità altavillese. Se è
possibile desidererei mettermi in
contatto con lei. Un grazie
anticipato e buon lavoro.
P.S. Ho sottoscritto con piacere
l'invio del giornale “Altavilla
mia.”
Umberto Di Troia - Italia
Caro Umberto, sono le lettere
come le tue che ci ricompensano
abbondantemente di qualche
sacrificio personale che
compiamo per portare nelle
vostre case, in qualunque parte
del mondo, le notizie di Altavilla
e degli altavillesi. Della Sig.ra
Antonietta ti faremo avere via email il suo indirizzo di posta
elettronica.
***
Carissimo Signor Federico,
escusi si io non parlo bene
gl'ítaliano perque io abito in
Brazile. Me piacerebe molto
sapere se io escrivo a Lei e la
informazione sara transmitita a il
signor Rafaelle Andreotti chi é
mio cugino. Grazie.
Robert Aldo Andreotti
Scrivici quando vuoi, le tue
comunicazioni saranno
recapitate a tuo cugino Raffaele
che conosciamo molto bene. In
ogni caso puoi farci avere il tuo
indirizzo postale per permettere
a Raffaele di mettersi in contatto

con te.
***
Ciao a tutti sono Giancarlo e
vorrei salutare tutti voi. Mi ha
fatto tanto piacere di trovare il
sito di Altavilla Mia. Vorrei
salutare mia nipote Marianna un
abbraccio a tutti ciao.
Giancarlo Biancardi - Germania

Giancarlo Biancardi con i figli
davanti alla webcam

Ciao Federico dopo tanto tempo
torno a leggere il tuo giornale e
ti devo dire che sono sorpreso di
tanto clamore per un pò di
marijuana. Ad Altavilla non è
mai mancata, tutti lo sanno e lo
sapevano, e se vogliamo essere
onesti non ha mai danneggiato
chi non voleva farne uso e poi
diciamoci la verità tossici (quelli
veri) ad Altavilla non ce ne sono
mai stati. I problemi dei giovani
sono altri tu lo sai e sono sicuro
che sarebbe cosa gradita a tutti
se il tuo giornale se ne
occupasse, sarebbe ora di far
rivivere la nostra bella
ALTAVILLA. Approfitto per
salutare la bella segretaria di
redazione a cui mando un bacio,
a te un affettuoso saluto, ai
giovani altavillesi un urlo:
SVEGLIATEVI siete ancora in
tempo.
Alfredo Caruso - Modena

Il lupo può perdere il pelo, ma
non il vizio. Alla bella segretaria
un bacio ed al direttore un
saluto, per quanto affettuoso
possa essere. Alfredo, sul
problema delle “canne”, dopo il
nostro servizio, si è detto di
tutto. Sono state pubblicate
democraticamente tutte le voci
raccolte. Chiunque ha voluto ha
detto la sua, (vedi “Altavilla
Mia” n. 59 - Febbraio 2003
“ V e n t o s e n z a C a nne”
pubblicato on-line in formato
PDF). Il nostro compito è quello
d’informare e possibilmente di
stimolare salutari confronti
all’interno della nostra
comunità. Possiamo affermare
che la nostra missione è stata
compiuta nel migliore dei modi.
Per il resto…ai lettori l’ardua
sentenza. Per la “sveglia”
d’accordissimo.
***
Salve a tutti! Mi chiamo Rosalia
e sono nata a Petruro Irpino, ma
da 32 anni vivo a Milano.
Navigando in internet e
cercando il comune di Petruro, si
è aperta la finestra su
Altavillamia. Devo dire che con
grande piacere ho letto le storie
dei minatori e commossa ho
fatto un salto nel passato,
quando mio nonno (lavorava
anche lui in miniera)mi
raccontava le sue disavventure e
leggendo le storie di tutti questi
nonnini,è come se per un attimo
avessi avuto mio nonno accanto.
Voglio farvi i complimenti e
resto in attesa di poter leggere
altre storie sulla miniera.Un
saluto affettuoso a tutti!!!
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