Complimentarsi con voi per questo sito è, secondo me, una
cosa superflua. Siete stati....fantastici. E'stata un'idea
bellissima che riempie di gioia ed emozione anche chi è più
giovane e non ha vissuto tanti momenti, nè conosciuto le
persone menzionate. Nella foto dei vigili urbani del 1950 c'è
anche mio nonno (Pasquale Mollone) e proprio in occasione
del suo pensionamento fu fatta quella foto; poi ho
riconosciuto mio zio (Guido Mollone) nella squadra Sip anni
60....bello molto bello. Mi farebbe piacere che fosse
pubblicata anche la foto di mio padre (Mario Mollone)che ha
partecipato alla seconda guerra mondiale. Vi invio una foto di
quei tempi quando si arruolò in Marina.
In breve la sua avventura:
si arruolò nella Marina Militare nel 1939, a soli 20 anni, sul
sommergibile Perla. Nel 1940 lo stesso Perla fu coinvolto in
diverse azioni belliche uscendo indenne nonostante non 
fosse adatto né attrezzato ad affrontare l’oceano. Nel 1941
circumnavigò l'Africa partendo da Massau fino a Bordeaux senza mai 
toccare terra per 81 giorni. Nel 1942 (09/07/1942)sempre durante il conflitto mondiale, al largo di Beirut,il Perla fu speronato e catturato dagli inglesi.
Mio padre fu tradotto nei campi di concentramento di Latrun in Palestina prima, in Egitto e in India dopo, dove rimase fino al 1946,
subendo mille umiliazioni e maltrattamenti riservati ai prigionieri.
La prigionia durò circa quattro anni durante i quali non si ebbero notizie certe 
della sua esistenza in vita come testimoniano anche le comunicazioni fatte ai familiari. Poi, finalmente, il ritorno a casa.
Negli occhi di mio padre, per tutta la sua vita, ho letto sempre una certa tristezza nel suo sguardo, nonostante fossero passati tanti anni da quella
brutta esperienza (io sono nata dopo venti anni dalla sua liberazione quindi.....).Non ha mai voluto parlare della sua esperienza di guerra,
sempre custode geloso dei suoi ricordi struggenti. E quanti nomi, forse, lampeggiavano nella sua memoria. Erano i fantasmi degli eroi con i quali aveva diviso le ansie e le speranze ma che purtroppo non erano stati fortunati come lui. . . . . 
Per tutto ciò mi piacerebbe vedere anche mio padre tra i personaggi di Avellino che hanno contribuito, seppur nel loro piccolo, alla storia. Grazie Elettra Mollone 














