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    L A   T E        

                   R Z A       N I N O   

L                                                                                                                     

Quando ero bambino vedevo l'unico canale in b/n  nel bar di mio padre; la sera, si riunivano le 
sedie e i clienti seguivano lascia o raddoppia, canzonissima e il festival di Sanremo,                                   
la consumazione era obbligatoria.                                                                                                                         
Dopo qualche anno, quel televisore a casa, mi ha fatto scoprire i telegiornali, noti come 
comunicati, films, la tv dei ragazzi e tutto il resto.                                                                                           
E' stata la scoperta di un mondo diverso e vario rispetto alla realtà di Mormanno, quando poi ho 
potuto visitare le città e quei luoghi televisivi sono rimasto affascinato anche in relazione al ricordo 
delle trasmissioni; il parere dei personaggi della tv non era contestabile perché come si diceva: l'ha 

detto la televisione. 

Figuratevi il mio entusiasmo quando raramente capitava di incontrare i volti televisivi o addirittura 
di parlare con essi; mi riferisco alla tv di qualità che dava il microfono solo a chi aveva qualcosa di 
interessante da dire.                                                                                                                                                       
I ministri R. Misasi e  G. Mancini che durante le campagne elettorali venivano a Mormanno e 
contribuivano a diminuire l'isolamento del piccolo borgo antico. 

Oggi i nostri figli hanno un rapporto diverso con la televisione, non li affascina più di tanto e anche 
eventuali loro apparizioni nei canali nazionali non li eccita per niente. 

Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci da quando è vicepresidente nazionale del P.D. è presente in tv; 
sostiene che ciò contribuisce a far conoscere Pesaro a livello nazionale e ora riesce ad ottenere 
finanziamenti che prima sognava. 

Anche Mormanno è stata presente con mezzogiorno in famiglia e poi purtroppo con il terremoto, 
oltre che nei programmi che presentano il Parco del Pollino (quando mi intervistarono a Civita per uno 
mattina fu un'esperienza interessante seguire l'organizzazione del programma in diretta).                                                
Ci siamo ormai abituati agli interventi televisivi del presidente del Parco che contribuiscono a far 
conoscere il Parco in Italia.                                                                                                                                     

L'altra sera è comparso in tv per spiegare il caso, l'avv. Rocco Marsiglia di Mormanno (sabato 14 
gennaio, ore 22- rai 3 -sono innocente - di A. Matano), quindi è possibile rivedere su internet:    
http://www.raiplay.it/video/2017/01/Sono-innocente-21addd36-4373-4cdf-bb22-e566672de757.html.                                                                                  

Una storia tragica, un cittadino, Raffaele Gallo, condannato ingiustamente, 5 mesi di carcere e 7 di 
arresti domiciliari, per due rapine avvenute all'ufficio postale dove lavorava, è stato alla fine 
prosciolto e ha ottenuto un risarcimento di 75.000 euro  (grazie a Rocco, suo difensore).                         
Come mormannese sono orgoglioso quando noto che professionisti del luogo svolgono ruoli 
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importanti nella società civile e la televisione informa, mi ricordo ad esempio quando il presidente 
della corte d'assise di Firenze, Saverio Piragino emise la condanna all'ergastolo per P. Concutelli, 
autore dell'omicidio del giudice V. Occorsio.                                                                                                

Andrebbe anche affrontato il tema dell'informazione locale e il ruolo importante che svolgono: telemormanno, 
telecastrovillari e T.E.N.Cosenza, ma anche FARONOTIZIE e altro che si trova nelle rete e nelle edicole;                                   
ciò merita approfondimenti particolari partendo dalle considerazione già espresse in occasione del decimo 
anniversario di FARONOTIZIE. 

 


