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Serra Per le cure nei confronti del fratello
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Si moltiplicano le manifestazioni di cordoglio alla famiglia del
direttore Didattico Vinicio
Gambino, fratello del più noto
Sharo, deceduto qualche giorno
fa in seguito ad una malattia
polmonare dopo un breve ricovero nell'ospedaie "Jazzolino"
divibovalentia.
Garnbino, in pensione da aicuni anni dopo una lunga e laboriosa carricra dedicata alla
scuola, eraentrato a pieno titolo
nel mondo letteraio calabrese.
Per i tipi dell'azienda tipogafica Tlm aveva dato alla luce due
interessanti volumi: '%acconti
serresi" e "La Sconosciuta". Entrambe le pubblicazioni hanno
riscosso molto successo negli
ambienti culturali locali e h a no avuto il mento di riportare
alla memoria alcuni fatti storici
che hanno interessato SerraSan
Bruno daila seconda metà degli
anni trenta fino agli inizi degli
anni sessanta. I1 suo sfrenato
amore per la rittànatialo aveva
portato negli ultimi anni della
sua vita a dedicarsi alla ricerca
storica e ad indagare nelle pieghe della vita paesana, facendo
emergere i personaggi più tipici
e invitandoilettori a dare unnostalgicosguardo al passato.
Vinicio Garnbino era stato ricoverato in ospedale dopo i primi segni di una malattia influenzaie che ben prcsto si ? rivelata essere bronco-polmonite. A nulla sono servile le pre-

l

,

!
I

Il presidio ospedaliero Janolino

murose cure dei medici in quanto l'ammalato è deceduto dopo
unaventina di giomidi degenza
in ospedale. I familiari hanno
voluto esprimere con una lettera di ringraziamento ai medici
che lo hanno assistito, tutta la
loro riconoscenza per essersi
prodigati con ogni mezzo aiia
curadel congiunto. Inparticolare il fratello Franco ha voluto
sottolineare che le cure prestate
a Vinicio dai sanitari del Iazzolino sono state *assidue, continue, amorevoli e premurose».
Pertanto ha espresso la gratitudine della famiglia, in particolare, ai primari Oppedisano e Corigliano sotto la cui guida ha
operato tutto il personale medico dell'ospedale. ii direttore Vinicio Garnbino lascia un profondo vuoto in tutti coloro che lo
hannoama~oeconosciuto.4
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