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N O M I   e  cog N O M I   delle   persone           
che   conoscono   il   territorio                                                   
di NINO  nome  e  La 3a  

cog nome 

Non è un articolo, ma un elenco di donne e uomini che risale al 1980 (40 anni fa).                                                                                                                         
Vi ringraziamo tutti noi che crediamo nel Parco, perché è anche dalle vostre idee e dal vostro studio che esso nasce.  

Nel mio precedente scritto per fn ho accennato al significato del nome POLLINO, ora rifletto sui 
nomi delle persone che ho incontrato nel territorio, per ampliare la mia conoscenza dei luoghi e 
delle problematiche legate al suo buon uso e alla sua valorizzazione.                                                                                                                  

Anche nelle brevi monografie  dei  paesi mi viene spontaneo salutare                                                                                 
chi conosco e segnalo i nomi di chi mi ha arricchito.                                                                 

N   O n posso    M   E morizzare un fatto se non lo associo ad un N O  M E . 

I ragazzi che hanno 20 anni non hanno conosciuto la maggior parte delle 
persone che cito e le nomino in ordine alfabetico (alcuni non ci sono più):                

Aro N ne  Francesc O                                  un gigante del pio borgo che mi ha aiutato come fotografo,. 

Alberti  geo M.  Franco                               un bravo tecnico di Mormanno e storico locale,                                                               

Baron E  don Vincenzo                                sacerdote di Cerchiara di C.,                                                       
.                Aronne prima di Alberti  altrimenti non si legge  N O M E                                                  

Bellizzi  Rosapina                                          S. Basile,                                                                                    
Boniface don Leone                                     sacerdote di Saracena,                                                                   
Braschi Giorgio                                              S. Severino L. - guida turistica preistorica,     

Cappelli  Biagio                                              storico di Castrovillari,                                                                   
Caruso Franco                                               Castrovillari - che ho rivisto mesi fa, dopo anni,  . ...  .......                                                           
.....                                                                                            al convegno del c.a.i.,                                                                
Caterini Giuseppe                                         Laino Borgo - tecnico e storico locale,                                                                                    
Cersosimo  Mimmo                                         "         "       -  Cosenza - docente universitario,                                                                                            
Crea Domenico                                              Mormanno  -  Milano - storico locale,                                                                                        

De Rose Duilio                                               Casole Bruzio (cs), recentemente scomparso 

N O to che sono tanti quelli che ci hanno abbandonato.                                                                                           
Mi piace ricordarli insieme ai vivi, perché tutti hanno tracciato un percorso e lasciato                                 
un insegna M E nto  per  N O i  e per M E , in particolare. 

De Santis Tanino             ;           co            direttore di magna graecia,                                                        

Fortunato Francesco e Pinuccio               Mormanno, i 2                                                                                 
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Gagliardi   Mario Albino                            Saracena,                                                                                            
Giordano  Agostino                                    Frascineto, caporedattore di  zeri i arbereshvet, - d                        
Giorgio Francesco                                      Trebisacce,  

Da questo elenco emerge che nel passato (in assenza di internet) qualsiasi studio del territorio        
iniziava dall'incontro fisico con le persone che fornivano informazioni da verificare sul campo.  

Guerri Mara                                                 Firenze, archeologa,                                                                        
.                                                                      solo ora ho scoperto che non si chiama Maraguerri                      
Leone Luigi                                                   Pompei,.                                                                                  
Licursi. Martino.                                          Farneta (pz), architetto                                                                     
Lo Prete Rosario                                          Morano,                                                                                                                       
,                                                                                                                                                                                                                                                                
Mainieri Francesco                                           "          il museo dell'agricoltura e della pastorizia è una .                                                                       
-                                                                                        sua creatura, oltre alla mostra sulla f.c.l.                                      
Pandolfi Giovanni                                        Rotonda,                                                                                        
Paternostro Gino                                         Mormanno - Firenze,  storico locale,                                                                                       
Pisarra Emanuele                                         Civita,  Re                                                                                        

Rende Claudio                                              Castrovillari, tragicamente scomparso                                                                                                   
Rocco  Nicola                                                           "         da pres. della com.      ...                                                                     
.                                                                       montana ha saputo collegarsi alla ...          
......                                                                  Basilicata per valorizzare il territorio,                       
Sènatore Franco                                           Saracena,                                                                                                   
s.e. Stamati G.                                              vescovo eparchia Lungro,                                                                      

Tassi Franco                                                  Roma, dir. parco d'Abruzzo,                                                                     
Trombetti Gianluigi                                     Castrovillari, storico locale. 

Ai personaggi citati devo aggiungere Campioni Giuliana e Ferrara Guido - Firenze.                                                             
Se non li avessi incontrati non sarebbe nato il mio amore per la pianificazione territoriale.                     

Segnalo altri sindaci di Mormanno:  
Maradei Luigi  e  Pappaterra Mimmo,                          
Armentano Franco (vice-sindaco);   
tecnici quali La Greca Vittorio, 
Cersosimo Pierluigi,                                                     
Roseto Enzo - Terranova di P.,                 
Forace Carlo - Lauropoli.                                                                                                                                

Negli ultimi anni ho approfondito le 
tematiche locali trattate dai colleghi di fn.                                                                                                                                        

  dal film:  tutti gli uomini del presid - Ente 
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Ho quasi finito. Non è un articolo, scrivevo all'inizio, è solo un parziale elenco di nomi.                                                                                                                              
Se ho dimenticato di citarne alcuni, che hanno avuto un ruolo attivo nel passato, mi dispiace.                                                                                                                                                        
Sarebbe carino che altri aggiungessero i nomi di chi li ha aiutati di recente             
a svolgere studi e ricerche del territorio in oggetto.                                                                                                                         
Parco Nazionale del Pollino - P N del P  significa anche P ersone  e  N omi -                                                                    
P ersonaggi  N oti  del  P osto                                                         ............                                                                 
P erché  N omin are  significa anche ringrazi are .                     

Po l l in o  vuol dire anche territorio dove vive un po p o l o che vuole viverci meglio                                     
Aggiorniamo l'elenco perché può servire (nonostante internet).                                                                                                                    
Immagino la telefonata: - mi manda Picone, anzi Nino La Terza, vorrei  informazioni  ... -                                              

Hanno pubblicato testi e periodici:                                                                                                                                          
* 1 Bevilacqua F.,  Bloise L.,  2  Braschi G., Calabrese A.M., 3 Campioni G., Cappelli B., Cavaliere A.,  
Caterini G.,  Cersosimo M.,  4 Crea D., De Leo P.,  Di Dario Guida M.P., 5 D'Imperio N., 6 Ferrara G.,  
Graziosi P.,  La Capra A.,  7 La Terza G.,  Miglio A.,  8 Paternostro L.,  Perrone V.,  Pratesi  F.,               
Regina F.,  p. Russo F.,  9 Schifino A.,  10 Tommaselli M.,  Troccoli L.,  Vicino M. ... e molti altri    

                                                                                                     
.        99...............3       3.......................77.............................10............................2....................... 1                                                                                                                             

 *  i nomi in grassetto  si collegano alle foto dei libri seguendo la numerazione indicata                                

44                                                                                                                                                                                                                                                          
,         6                               2                           1                              5                             8                              4 

                                                                        

 


