(Dal Crotonese di Martedì 4Agosto 2020)
La Scomparsa del professore Egidio Mezzi.
Con la sua cultura storica ha rivalutato Cirò.
Agosto si apre con una tristissima notizia per Cirò e il mondo della cultura: lo
storico Egidio Mezzi ci lascia all’età di 81 anni. Professore, storico, socio
membro per la Deputazione di Storia Patria della Calabria, è stato un cittadino
di spicco del territorio cirotano. Uno di quei figli che la sua terra può vantare
per l’apporto culturale, l’integrità morale, ma soprattutto per gli studi sulla
storia del territorio.
Autore di molti libri, infatti, ci lascia una lunga eredità di scritti (anche non
pubblicati) e ricerche sulla cultura, sui personaggi, sulla lingua, gli usi e
costumi del ”Suo” angolo di Calabria. “Suo” perché chi lo ha conosciuto, sa
bene che di questa passione per la ricerca storica e la meritata riscoperta di
studiosi cirotani degni di nota ne ha fatto una missione di vita, continuando la
sua attività fino agli ultimi anni, anche dopo essersi ammalato di un terribile
male che oggi lo ha portato via.
Dei suoi scritti ricordiamo quelli sulla lingua dialettale, i volumi di ricerca su
Luigi Lilio e molti altri. Al cirotano, da oggi, mancherà una grande risorsa
culturale, sempre pronta ad offrirsi ed essere fonte per qualsiasi tipo di evento,
ricerca o supporto al sapere. Il primo cittadino di Cirò, Francesco Paletta ha
annunciato che darà il via all’iter per dedicare a Mezzi una via di Cirò: “Credo
che sia stato un personaggio tra i più importanti del territorio negli ultimi
anni” ha detto nel corso del funerale il sindaco di Cirò.
La cosa che mi piaceva di più di Lui è che amava stare con i giovani per
tramandare la propria esperienza e far conoscere la storia. Come tutti i grandi
non devono essere dimenticati e per questo spero di potere avviare le procedure
per dedicargli una strada, una piazza o qualcosa di più.

