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IL BEL  PAESE : MORMANNO

Più volte ho documentato le BRUTTURE

attenzione per il decoro urbano, 
che si registra anche, sempre più, l'attenzione del privato 
dell'amministrazione pubblica. 

Sarà un'estate particolare dopo la tragica esperienza invernale, 
apprezzeremo di più ogni iniziativa che va nella direzione della 
BELLEZZA, ci prepariamo ad accogliere nei nostri p
parenti che vivono lontani ma anche tutti quelli che faranno una 
vacanza parsimoniosa di pochi giorni a
distanza e non più a migliaia. 

Vi è necessità per i privati cittadini di curare tutti gli spazi 
degli edifici, di segnalare episodi di non curanza e di abbandono delle 
proprietà e degli spazi annessi e vi è anche l'esigenza di pulire, 
abbellire gli spazi pubblici attorno alle proprietà private
l'amministrazione comunale non ce la fa

L'abbondante documentazione fotografica ha lo scopo di segnalare questa 
volta tutto quanto risulta GRADEVOLE

ad osservare con un occhio più da turista che da residente, una visione
evidenziare come molte BELLEZZE 
però di curare la pulizia, di valorizzarle, illuminarle, presentarle
c'è la consapevolezza del BENE. 

Oltre a tutto quanto si è fatto negli anni passati
utilizzare il patrimonio di riflessioni che abbiamo fatto durante la quarantena
dove le difficoltà sono state minime, anche se molti non hanno potuto lavorare, possiamo 
programmare il futuro, alla luce della esperienza vissuta ed evitare gli errori

A maggior ragione, chi vive in città avrà riflettuto e apprezzerà un modello d
tipico del nostro territorio, una vacanza in montagna che non richiede particolari precauzioni
quest'anno; il bonus vacanze, la sana 
attività di ristorazione e per eventi

 A volte basta togliere un po’ di intonaco posticcio, mettere una cornice rustica
pitturare le sbarre della canceddra antica
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MORMANNO  di   Nino  La Terza 

BRUTTURE e la mancanza di 
 ma devo anche scrivere 

che si registra anche, sempre più, l'attenzione del privato e                                           

la tragica esperienza invernale, 
apprezzeremo di più ogni iniziativa che va nella direzione della 

ci prepariamo ad accogliere nei nostri paesi non solo i nostri 
che vivono lontani ma anche tutti quelli che faranno una 

imoniosa di pochi giorni a centinaia di chilometri di 

Vi è necessità per i privati cittadini di curare tutti gli spazi privati, le facciate 
degli edifici, di segnalare episodi di non curanza e di abbandono delle 

e vi è anche l'esigenza di pulire, verniciare, 
abbellire gli spazi pubblici attorno alle proprietà private, quando 

comunale non ce la fa ad intervenire. 

documentazione fotografica ha lo scopo di segnalare questa 
GRADEVOLE a Mormanno, a mio avviso, un invito 

ad osservare con un occhio più da turista che da residente, una visione ottimistica con lo scopo di 
 di base ci sono, sono potenzialmente capaci di attrarre

rare la pulizia, di valorizzarle, illuminarle, presentarle con professionalità

Oltre a tutto quanto si è fatto negli anni passati, che sta dando i suoi frutti pian pianino, c'è ora da 
utilizzare il patrimonio di riflessioni che abbiamo fatto durante la quarantena

le difficoltà sono state minime, anche se molti non hanno potuto lavorare, possiamo 
alla luce della esperienza vissuta ed evitare gli errori del passato

chi vive in città avrà riflettuto e apprezzerà un modello di vita non artificiale
tipico del nostro territorio, una vacanza in montagna che non richiede particolari precauzioni

il bonus vacanze, la sana ospitalità, la possibilità di utilizzare il suolo pubblico per le 
venti spettacolari, sono tutti elementi che giocano a nostro favore.

basta togliere un po’ di intonaco posticcio, mettere una cornice rustica, togliere una rete arrugginita, 
pitturare le sbarre della canceddra antica 

  I L 

e                                           

ottimistica con lo scopo di 
di base ci sono, sono potenzialmente capaci di attrarre, si tratta 

con professionalità e ciò avviene se 

che sta dando i suoi frutti pian pianino, c'è ora da 
utilizzare il patrimonio di riflessioni che abbiamo fatto durante la quarantena, noi nei nostri paesi, 

le difficoltà sono state minime, anche se molti non hanno potuto lavorare, possiamo 
del passato. 

i vita non artificiale, 
tipico del nostro territorio, una vacanza in montagna che non richiede particolari precauzioni, 

la possibilità di utilizzare il suolo pubblico per le 
spettacolari, sono tutti elementi che giocano a nostro favore. 

, togliere una rete arrugginita,                   
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Gli italiani verranno a godere del nostro patrimonio  ambientale e culturale, visiteranno i borghi 
curati, andranno dove il rischio covid è minimo, dove si sono registrati pochi casi di contagio.  

 

 

 

 

 


