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T estimonianze

ho iniziato di recente a 

Ho iniziato per ricordare l'addio di Giovanni Aronne, 

riesco a smettere. 

La foto del muro della casa l'ho inserita perché è lì che incontravo Giovanni, mi ha consigliato la 

ubicazione giusta di un vecchio serbatoio di cemento che volevo riciclare, a filo del mur

direttrice dell'oleandro, non trovavo il posto giusto 

l'aiuola del calendario);                                                                               

la terra collega il secondo oleandro bianco a Giovanni nella terra del camposanto.

Lui mi ha invitato a fissare meglio con 

chiunque si abbevera alla fontana più avanti, in un certo senso deve ringraziare Giovanni perché lui 

non era convinto della collocazione, sosteneva che il comune non avrebbe allacciato il tubo alla rete,                    

mi ha indotto a sfidarlo e io che sono 

Ho scritto più di 33 articoli in questi 3 anni, qualche mese anche

3 regioni, 3 territori: il Pollino, il Montefeltro e pure la costa calabro

T estimonianze  perché sono diventato insegnante tardi, dopo aver fatto esperienze varie di lavoro che 

hanno richiesto un grande impegno per cercarle, tale ricerca è stata per me estenuante, incarichi nel 

settore dei beni culturali che ora mi aiutano a scrivere;

dice, ho allentato il ritmo rispetto a prima quando snobbavo gratis.

R icordi  perché, nel mio piccolo, mi sono trovato come dicevo, in tante situazioni, in molti luoghi 

geografici, ho conosciuto persone che 
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estimonianze,   R icordi,   E mozioni                                                                                  

di  Nino  La  3 

                                       Luglio   2014     luglio    2017      

3 anni di fn. per me, Ti - erRe - E  (non è il T.R.F.),

iniziato di recente a scrivere per  fn. e ci ho preso gusto, mi diverto.                                                                                               

Ho iniziato per ricordare l'addio di Giovanni Aronne, sono diventato  faronotiziedipendente 

La foto del muro della casa l'ho inserita perché è lì che incontravo Giovanni, mi ha consigliato la 

ubicazione giusta di un vecchio serbatoio di cemento che volevo riciclare, a filo del mur

direttrice dell'oleandro, non trovavo il posto giusto (l'avrei appoggiato dove ora c'è la giara oppure dove c'è

                                                                                                                                                

la terra collega il secondo oleandro bianco a Giovanni nella terra del camposanto.

Lui mi ha invitato a fissare meglio con TRE blocchi di cemento le TRE panchine nate ricicland

chiunque si abbevera alla fontana più avanti, in un certo senso deve ringraziare Giovanni perché lui 

non era convinto della collocazione, sosteneva che il comune non avrebbe allacciato il tubo alla rete,                    

sfidarlo e io che sono caputostu, ho dovuto vincere la battaglia dell'acqua. 

anni, qualche mese anche 3 pezzi come corrispondente dalla Basilicata, Calabria 

territori: il Pollino, il Montefeltro e pure la costa calabro-lucana e marchigiana.                                                                                                                             

perché sono diventato insegnante tardi, dopo aver fatto esperienze varie di lavoro che 

hanno richiesto un grande impegno per cercarle, tale ricerca è stata per me estenuante, incarichi nel 

settore dei beni culturali che ora mi aiutano a scrivere; poi quando sono riuscito 

dice, ho allentato il ritmo rispetto a prima quando snobbavo gratis.
 

perché, nel mio piccolo, mi sono trovato come dicevo, in tante situazioni, in molti luoghi 

geografici, ho conosciuto persone che mi hanno insegnato a vivere, che ricordo con amore, ho dovuto 

                                                                                 

Luglio   2014     luglio    2017                                                                 
(non è il T.R.F.),                             

ci ho preso gusto, mi diverto.                                                                                               

dipendente e ora non 

La foto del muro della casa l'ho inserita perché è lì che incontravo Giovanni, mi ha consigliato la 

ubicazione giusta di un vecchio serbatoio di cemento che volevo riciclare, a filo del muro, sulla 

(l'avrei appoggiato dove ora c'è la giara oppure dove c'è                           

                                                                                

la terra collega il secondo oleandro bianco a Giovanni nella terra del camposanto.
 

panchine nate riciclando TRE vasi;       

chiunque si abbevera alla fontana più avanti, in un certo senso deve ringraziare Giovanni perché lui 

non era convinto della collocazione, sosteneva che il comune non avrebbe allacciato il tubo alla rete,                    

, ho dovuto vincere la battaglia dell'acqua.                                                       

dalla Basilicata, Calabria e Marche,                  

                                                                                                            

perché sono diventato insegnante tardi, dopo aver fatto esperienze varie di lavoro che 

hanno richiesto un grande impegno per cercarle, tale ricerca è stata per me estenuante, incarichi nel 

poi quando sono riuscito ad entrare, come si 

perché, nel mio piccolo, mi sono trovato come dicevo, in tante situazioni, in molti luoghi 

mi hanno insegnato a vivere, che ricordo con amore, ho dovuto 
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cambiare più volte l'organizzazione della mia vita; forse il cambiamento totale sta avvenendo ora che 

mi ritrovo con una cattedra a Castrovillari, lontano da mio figlio. 
 

E mozioni  perché il mio carattere istintivo mi porta dalle lacrime alla gioia in un baleno, dalla noia 

all'entusiasmo velocemente, dall'impegno al ticciabbaca solo perché le difficoltà mi appaiono 

insormontabili, mi deprimo ma poi basta un'escursione a 2.000 m. e tutto passa.                                                                                                     

Ho più di 60 anni, per la precisione 30 x 2 = 60 + 3 x 2 mesi;  rompo da 36 mesi, 30 + 3 + 3 

con  fn.  LA PRIMA volta ho scritto solo per ricordare un amico,  LA SECONDA perché stava 

uscendo  il n. 100  di fn, LA TERZA perché ho un cognome che ricorda una casa editrice e 

una città verso Matera, i miei parenti avevano il cognome che è anche un paese del Pollino, 

LA NONA di un famoso musicista,  LA TRE DICESIMA con lo stipendio di dicembre.                                                                                           

 

Mi sto godendo il clima estivo di Mormanno, non sudo e non ho              

freddo la sera, mi riferisco anche alla spontaneità dei rapporti umani                            

che in città sono difficili.                                                                                         
                                 

Quando non si parlava di Pollino, M. era già conosciuta per le             

condizioni climatiche eccezionali di giugno, luglio, ago. e set.  e si diceva che era una forma di suicidio 

muoversi dal paese in quei mesi.
 

Gli abitanti di M. hanno sempre avuto un tasso di intelligenza notevole, anche                

grazie al clima forse, soprattutto nel passato quando vi erano molti sacerdoti, 

vescovi e cardinali, quindi uomini di cultura che leggevano, conoscevano il latino e il greco e 

dialogavano con il popolo;  negli altri paesi di montagna si conosceva il dialetto, l'italiano poco,                        

la percentuale di analfabeti era alta, libri e giornali non arrivavano.                                                                                                                      

 

Non è raro incontrare in questi giorni persone che vivono a migliaia di km. di 

distanza e che per la prima volta vengono a conoscere il paese dei loro bisnonni.
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Il pezzo della chiazza continua ad essere il traguardo ambito per chi arriva dai vicoli, dalla periferia 

nord e sud e andrebbe raddoppiata la capienza considerando le richieste 

estive; simpatica la concorrenza fra i 

S.Biase, tutti fantasiosi giardinieri volontari; anche noi     

scriviamo con i fiori nelle aiuole:  LUG.

andar su, oltre gli alberi e quasi nasconde il Faro. 

Mi pare che a M., nonostante i lamenti, è stata trovata la ricetta economica da suggerire a 

Paduan: pochi lavorano, per scelta o per necessità, molti vivono bene anche con pochi soldi.

Le tecnologie sono conosciute ma usate in maniera ancora sobria.

I mormannoli mi sembrano pettegoli ma non fanno del male,  sanno il fatto loro ma soprattutto quello 

degli altri; guidano e imprecano contro i pedoni, un minuto dopo gli stessi, divenuti pedoni, imprecano 

contro gli automobilisti; sono un po’ superstiziosi, accomodanti, ironici, buoni.                                            

Dopo queste divagazioni io riprendo a  s TRE

mi piace il TRE ntino,  TRE nto,  TRE viso,  TRE

pratico il TRE kking, mi piacciono le ana TRE

vi TRE i,  mi chiamo  N.L.T.  due consonanti nel cognome una nel nome, totale 

Mi spaventa un dato:  la popolazione effettiva di M. non supera le 

e presumibilmente diminuirà di 50 unità all'anno, fra dieci anni saremo 

In Italia ci sono centri di 1.000 abitanti dove la qualità della vita è alta 

perché offrono merci e servizi agli ospiti che li scelgono per la ricchezza   

del territorio che viene presentato con competenza e capacità.

 

La cattedrale di Mormanno è a TRE navate, la statua lapidea del

Vorrei scrivere in futuro di TRE argomenti:  

Non subito, fra TRE mesi;  prima vorrei occuparmi di 

A cquaformosa,   B come... B oh!  B asta,  poi  

B eni  A mbientali,  B eni  C ulturali ....                    
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nua ad essere il traguardo ambito per chi arriva dai vicoli, dalla periferia 

nord e sud e andrebbe raddoppiata la capienza considerando le richieste 

estive; simpatica la concorrenza fra i crocefissini              e i padripiini di 

fantasiosi giardinieri volontari; anche noi     gorettini ci proviamo, 

LUG. 17 , AGO. 17 , SET. 17     mentre vediamo la nuova chiesa 

andar su, oltre gli alberi e quasi nasconde il Faro.                                                                                                                              

Mi pare che a M., nonostante i lamenti, è stata trovata la ricetta economica da suggerire a 

rano, per scelta o per necessità, molti vivono bene anche con pochi soldi.

Le tecnologie sono conosciute ma usate in maniera ancora sobria. 

I mormannoli mi sembrano pettegoli ma non fanno del male,  sanno il fatto loro ma soprattutto quello 

guidano e imprecano contro i pedoni, un minuto dopo gli stessi, divenuti pedoni, imprecano 

contro gli automobilisti; sono un po’ superstiziosi, accomodanti, ironici, buoni.                                            

TRE marvi, senza  TRE gua : 

TRE viglio,  le TRE miti,  Aci TRE zza,  ma anche TRE bisacce e  

TRE,  le pie TRE,  uso la TRE bbiatrice  e  ascolto rai TRE,  credo nelle s 

due consonanti nel cognome una nel nome, totale TRE. 

Mi spaventa un dato:  la popolazione effettiva di M. non supera le 2.500 unità               

unità all'anno, fra dieci anni saremo 2.000 ?                           

abitanti dove la qualità della vita è alta  

perché offrono merci e servizi agli ospiti che li scelgono per la ricchezza    

del territorio che viene presentato con competenza e capacità. 

navate, la statua lapidea del campanile è del TRE cento. 

argomenti:  T erritorio  R ivoluzione  Ecologia. 

mesi;  prima vorrei occuparmi di A rcheologia, poi la B asilicata,  la C alabria ...  

asta,  poi  C ivita ...          T erranova,  R otonda,  E ianina 

ulturali ....                                   

nua ad essere il traguardo ambito per chi arriva dai vicoli, dalla periferia 

mentre vediamo la nuova chiesa 

                                                                                                                             

Mi pare che a M., nonostante i lamenti, è stata trovata la ricetta economica da suggerire a 

rano, per scelta o per necessità, molti vivono bene anche con pochi soldi.
 

I mormannoli mi sembrano pettegoli ma non fanno del male,  sanno il fatto loro ma soprattutto quello 

guidano e imprecano contro i pedoni, un minuto dopo gli stessi, divenuti pedoni, imprecano 

contro gli automobilisti; sono un po’ superstiziosi, accomodanti, ironici, buoni.                                                                                    

bisacce e  TRE nta,  uso il TRE no,  

,  credo nelle s TRE ghe con gli occhi  

unità                

?                                                                                                                          

 

alabria ...   
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A cque: B attendiero,  C oscile..  B i - C i cletta      - Pollino  Parco  Pappaterra  Pascoli  Pesaro  Pio borgo. 

Non mi considero un tecnico e nemmeno una persona colta, non sono un giornalista, scrivo perché mi 
diverto, non vivevo a Mormanno ma ci venivo volentieri, fn. permette di mantenere i contatti con il 
paesello e non solo; sono felice quando leggo gli articoli degli amici che da 11 anni puntualmente ogni 
mese ci offrono un servizio gratuito;  come pure gratuita è LA GRANDE LUCANIA, pure mensile, dove 
scrive la nostra brava concittadina dott.ssa Francesca Bloise.                                     

Dall'intensificarsi delle riunioni dell'amministrazione comunale con le associazioni che stanno organizzando 
gli eventi estivi, si capisce che da domani inizierà un nutrito calendario di iniziative, abbiamo notato al lago 
le canoe in acqua e gradevole risulta il punto ristoro dove è allestito il bicigrill  (assistenza e noleggio bici).                                                       

Si vedono turisti stranieri che spiegano a noi le bellezze del pollino, pernottano anche a M., conoscono le 
trattorie da Terranova del Pollino a Terranova da Sibari, da Francavilla sul Sinni a Francavilla Marittima,               
c'è qualche delusione per il rafting perché la siccità oltre a rovinare le colture, rende meno entusiasmanti             
le discese delle gole.                                                                                                                                                                     
Ci sono stati incendi nei territori di  Orsomarso e poi Laino e Papasidero, polemiche sui ritardi degli 
interventi per lo spegnimento, critiche al cosiddetto decreto Madia riguardo alle modifiche di competenze.                                                                                                 
Si vedono ciclisti nostrani in divisa, anche nella pista ciclabile al lago, numerosi i lucani;                                                 
è stato nominato il sacerdote che affiancherà don Franco alla parrocchia di S. Maria Goretti.  

Abbiamo festeggiato i 65 anni di sacerdozio di don Peppino con il vescovo don Ciccio Savino che ha ricordato 
fra l'altro una frase del giovane Livatino, giudice assassinato: i cristiani devono essere credenti ma soprattutto credibili.                                                                                                  

 

Vorrei chiudere riproponendo una foto storica della 
loggetta chiaramente in b./n. del mio maestro alle 
elementari, Gino Paternostro che ci presenta un 
quadro di vita non artificiale, senza auto, senza 
cemento; quando ancora non si parlava di Parco                  
i nostri paesi avevano le caratteristiche urbanistiche   
in armonia con ciò che oggi vorremmo riapprezzare 
nei centri storici del Parco.                                                                                          
Ciò, prima che una sciagurata idea di modernismo 

tendente ad inseguire, in ritardo, un modello di città che non ci appartiene, cancellasse i segni di una 
cultura del costruire molto diversa dallo stile geometra che ha preso il sopravvento e non mi riferisco tanto 
ai geometri professionisti, ma ad una superficialità diffusa che ha coinvolto anche ingegneri e architetti i 
quali  hanno inserito dozzinali scatoloni di cemento armato  in un tessuto edilizio delicato. 

A questo punto è necessario ricordare, a proposito del TRE : 

primo -  a volte su internet appare la scritta Lu.Pa. e io capisco che sono foto del mio maestro, spesso non 
compare; come avranno notato gli attenti osservatori, io attingo a tale materiale fotografico e sicuramente 
le foto che scelgo per accompagnare ciò che scrivo proviene anche dall'archivio Paternostro;                                        
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secondo - Lui dice: TRE riferimenti sono importanti nella vita e tutti                
e TRE hanno il nome che inizia con la M  - Mamma, Madonna, Maestro.                                                                                                                                     

 

terzo - La Terza considerazione che gli stimoli culturali arrivano a 
Mormanno in ogni epoca oltre che dai TRE riferimenti citati: sacerdoti, 
vescovi e cardinali (anche oggi siamo messi bene) anche da altre TRE 
categorie:  artigiani, maestri e professori che lasciano il segno                           
indelebile nei loro allievi.                                                                                      

Non mi riferisco a me, ma a  Lui - gi , grazie  di cuore.                                                                               

 

 

 

 

    TRE  foto storiche che ho utilizzato in questi  TRE  anni,                                       

... la 1a è suggestiva, la 2a è un omaggio agli artigiani,  La 3a  è  LA TERZA    

 

 


