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IL CDSC-APS e STUDI CASSINATI sono on line all’indirizzo: 
www.cdsconlus.it 

 

nella sezione «LE NOSTRE PUBBLICAZIONI» sono consultabili integralmente:  
 

- tutti gli arretrati della rivista, in formato pdf e testo 
- vari libri pubblicati dal Cdsc oppure da singoli autori  
 
Profilo Facebook: CDSC APS (www.facebook.com/cdsconlus) 
 
Posta elettronica: studi.cassinati@libero.it 

studi.cassinati@pec.it
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In memoria di Elfisio Miele 
 

Il 4 febbraio 2022 è scomparso a Windsor (Canada) Elfisio 
Miele. Era nato a Caira il 19 luglio 1940 da Francesco e Anna 
Maria Savelli. Nel corso dell’infanzia ha vissuto la tragica espe-
rienza bellica cui ha fatto seguito, mentre era adolescente, la dif-
ficile ricostruzione. La ricerca di una sicurezza economica lo 
portò via dalla sua terra d’origine. Nel 1966 scelse di emigrare 
in Canada seguendo la sua nuova famiglia e andò a risiedere 
nella città di Windsor dove seppe farsi apprezzare e stimare per 
le sue doti umani e intellettuali. Infatti si appassionò alla scrit-
tura, rilevando una naturale disinvoltura e predisposizione e di-
mostrando amore per lo stile e la forma espressiva. Pur da 
autodidatta, si cimentò nella poesia e poi nella memorialistica 
riuscendo a donare, nel corso degli anni, conoscenze e cultura. 

Giunse così a rievocare anche quella drammatica esperienza, 
dovuta al passaggio della guerra a Caira, che tanto l’aveva se-
gnato nel corso della sua infanzia. Quindi nel 2009, per conto 
del Cdsc-Onlus, pubblicò il volume di memorie intitolato La 
grotta dei pipistrelli. Un bambino nella bufera della guerra, a 
cura di Stefania Pinchera - cfr. «Studi Cassinati», n. 1, a. IX, gen-
naio-marzo 2009, p. 76 (gdac).


