
FARONOTIZIE.IT  - Anno XV - n. 175 - Novembre 2020 -  

www.faronotizie.it 

  O T T O BRE           8 BRE  8dd i     N i n o    L a  T e r z a                   
O TT O.    Proseguono  i  lavori  all'interno  della  nuova  Chiesa  del                        
...              pio  borgo,  la  scadenza  per  la  consacrazione  incombe .                      
........         DICE il Vescovo:   DICEMBRE      ?  ?    sabato  5    ?  ?                                                                    

O  + O   Ho la casa di fronte all'area di servizio carburante e spesso, per                    

evitare che  il cane mi venga dietro, passo da  s o TT o , lo lego e proseguo 
verso la Chiesa, dopo di che salgo dalla scaletta e arrivo subito da Piragino .                                        
Posso dire che quella scala ripida venne ripristinata, anni fa, grazie                       
al mio interessamento e a mie spese, ma devo aggiungere, per  onestà ,                                 
......................................            che l'ho fatto anche per la mia comodità .                                                                                                                                      

Per tale motivo, quando hanno spalmato la ghiaia e la terra attorno alla 
Chiesa, senza prevedere un massetto di cemento armato, cioè il marciapiedi continuo, dal vecchio cancello 
della f.c.l. all'entrata principale, è come se avessi già visto le signore con il tacco alto rovinato dalla ghiaia 
nel passaggio dalla attuale traversa, fra la scaletta e l'ingresso monumentale.                                                       
Avevano previsto il  cancello piccolo accanto a quello grande f.c.l. dall'altra parte rispetto all'ingresso 
principale, ma non il marciapiede continuo.                                                                                                                                                               
Se si userà solo il nuovo ingresso, dove ora si svolge il mercato per intenderci, immagino che quasi tutti 
arriveranno in auto, nonostante il viaggio sia solo di un chilometro dal centro storico.                                                                  
Attualmente c'è il cantiere recintato e tutti arrivano al mercato con l'auto, tranne gli amici che, potendo 
usare la mia stradina privata davanti casa, con i cancelli socchiusi, fanno volentieri la passeggiata a piedi . 

Scendendo a piedi  dal paese, deviando a sinistra da Piragino per la scaletta, si impiega quasi lo stesso 
tempo rispetto al giro lungo con l'auto, si riduce il traffico lungo il corso e ciò è importante soprattutto             
per i turisti che non vengono in un  Parco Nazionale  per trovare inquinamento e rumore.                                
Arriveranno anche in bicicletta seguendo  LA  CICLOVIA  DEI  PARCHI . 

Nelle scorse settimane hanno corretto  l'errore dietro la chiesa, ora, superato il cancello piccolo, accanto a 
quello f.c.l., si trova il nuovo marciapiedi a rettangolo, poi quello che linearmente segue il prospetto della 
canonica, l'altro nuovo pezzo curvilineo e si raggiunge il portone d'ingresso della Chiesa. 

  Ò_Y/o  CICLOVIA DEI PARCHI - E' stato tolto il divieto di accesso alle  b)c)iclette  e alle              

moTo  nella ciclovia, perché è stato rifatto il manto bituminoso.                                                                         
Non mi riferisco alla  (futura)  pista  ciclabile  perché ancora non sono visibili i lavori . 

     O TT O .  L'inizio delle lezioni scolastiche previsto  il 24 settembre, a Castrovillari il 25 causa elezioni 
comunali, referendum, pulizie e sanificazione, è stato rimandato al 28 per poter accogliere in sicurezza gli 
studenti, che ora partecipano da remoto. 

     O TT O .   Gli italiani hanno ridotto il numero di deputati e senatori, i marchigiani hanno votato a destra 
e la (mia) Regione Marche non è più rossa, il sindaco di Senigallia non è stato eletto presidente.                              

Il clima è stato oTTimo, faceva caldo, si poteva ancora andare al mare .                                                                    

b  O ^ ^O   Le nostre montagne sono ancora frequentate il sabato e la domenica, noi di f.n. abbiamo 
dialogato, attraverso il  giornale, con il  c.a.i.  di  Castrovillari  (costruttivo il confronto),                                         

  canonica di S.M.Goretti 

    Prima don Leonardo, poi don    
..Rocco, La Terza sarà il prossimo 
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con i cacciatori  del  pio  borgo  e con il  presid' Ente del Parco Pollino Mimmo  Mappa  terra  
( che  mappa ,  non scappa e non pappa  la  terra )  nonostante ciò  siamo tutti giù per terra , 
anzi  sotto- terra  senza bisogno della zappa,                                                                                                                                                       
perché ora inizia il letargo . Tutto si copre con una cappa e si nasconde in una serra.                                                         
Ora, invece, bisogna zappare il terreno che è risultato fertile e creare le condizioni per nuovi raccolti .  

 Ò_Y/o   La tappa del giro d'Italia dell' 8  8 bre, si è svolta nel tratto Castrovillari, 

Morano, Campotenese, Rotonda, Viggianello, S.Severino... fino a Matera.                                 
Splendide le immagini televisive del Parco del Pollino, dapprima nel versante calabrese 
e poi quelle nel territorio lucano.                    ( leggi  articolo bicicletta in questo numero)                                                               

Ho apprezzato nel pio borgo l'istallazione delle  rastrelliere  per le biciclette.  

- O TT O .  - Lo Polito  per la 3a volta sindaco di Castrovillari, eletto al ballottaggio 

c. a. t .   Si è svolta l'assemblea dei soci dell'associazione commercianti,  artigiani,  turismo di Mormanno   
c. a. t.  esercenti  uniti .                                                                                                                                                            
I soci si distinguono in fondatori, effettivi, onorari e sostenitori.                                                       
L'associazione si propone di stimolare, incoraggiare e sostenere gli operatori locali, collaborare con 
le istituzioni per la crescita sostenibile del territorio e la trasformazione del  pio  borgo  in un borgo 
sempre più accogliente ed ospitale. 

O O   Molti manifesti a lutto, in media due alla settimana, ci sono due ragazzi, già senza la mamma e ora 
senza il papà, le nascite quasi O .                                                                                                                                    
Ciò vuol dire che la popolazione mormannese  continua a diminuire di almeno 1OO persone all'anno.                                        

Covid - Ci eravamo illusi quest'estate, sembrava tutto finito, e invece siamo ancora con la 
mascherina, le informazioni tv sono ritornate sull'argomento quasi come a marzo-aprile,                       
con l'aggravante che ora le regioni del sud sono coinvolte come quelle del nord.                                                
Le scuole sono sostanzialmente chiuse ( tranne elementari e medie ), si cerca di bilanciare fra la tutela 
della salute e l'esigenza di risollevare l'economia del Paese. Gli errori che abbiamo fatto in molti,            
a luglio e agosto, considerando il capitolo chiuso, li ricominciamo a pagare ora e ciò che spaventa è 
che gli ospedali al sud continuano a svolgere a fatica l'ordinario sevizio e sono impreparati ad 
accogliere pazienti contagiati . 

E' arrivata la pioggia, ma il clima è ancora mite; nei vicoli dei paesi arriva la legna; non sono ripresi i lavori   
di ristrutturazione delle abitazioni che avevano subìto danni all'epoca del terremoto. 

 / Esattamente a metà mese giunge di mattina la notizia della scomparsa della                               
Presidente  della  Regione  Calabria, una giornata piovosa, grigia, uggiosa.                                                                                       
La notizia si inserisce in una cornice già triste, anche per la cosiddetta 
2a ondata che vede ora la Calabria protagonista più di prima .                                                                                                                      
Eravamo a conoscenza del tormento che  l'on.  Santelli  si portava 
dietro da anni, reso palese anche dai frequenti abbassamenti di voce e nonostante ciò aveva 
accettato la sfida che per la prima volta conduceva una donna alla guida della Regione.                                                                  

rastrelliera 
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In suo onore spero che il testimone verrà consegnato ad una personalità calabrese ugualmente 
rappresentativa e ad un équipe di assessori capaci di attuare un progetto significativo, figure prestigiose 
che i calabresi dovranno premiare facendo una riflessione scevra da piccoli interessi di parte. 

O TT O .   Don Leonardo Manuli lascia Mormanno per operare a Saracena  
( articolo in questo numero: La ciutìa che non è solo quella dei capponi di Renzo ) .                                                                                                                            

Centinaia di mormannesi hanno firmato una petizione che sarà 
consegnata al vescovo in occasione di una giornata di protesta che si 
svolgerà a Cassano o nel pio borgo.                                                                                       
Don Rocco, che ora svolge la missione a Saracena, sta arrivando con il 
ruolo di parroco di S. M. Goretti.                                                                                              
La stima che mi lega anche al vescovo non mi permette di giudicare in 
senso negativo la sua decisione, mi limito a dire che sono molti i 
mormannesi come me addolorati, perché considerano don Leonardo  una Risorsa per Mormanno.                                              
Se proprio la decisione è stata presa, cercheremo di mantenere i contatti con il pastore colto e simpatico. 

O TT O   La pro loco del pio borgo  ha proposto una serata di riflessione su come valorizzare i piccoli centri 
urbani, facendo conoscere esperienze che danno risultati positivi, per esempio in Abruzzo,                                        
attraverso la testimonianza di chi ha curato i progetti.                                                                                                                              
E' stata un'occasione per mettere a fuoco le potenzialità che potrebbe offrire il pio borgo. 

 O TT O   spot Regione Calabria - terra mia - DOVE VUOI CHE TI PORTO ?  A vedere i calabresi sfaticati che 
giocano a carte a gambe divaricate,  giovani e anziani, a vedere gli asinelli (ma non quelli greci che 
conducono i turisti in luoghi impervi),  ti portO  a vedere coppole e bretelle che ricordano il padrino, ti 
portO  a vedere il solito bergamotto e le clementine, tralasciando la liquirizia, ti portO a vedere il mare 
da una ringhiera dove spicca addirittura  una svastica  sulla colonnina, ti tocco  la  coscia, appaio mezzo 
nudo dietro una tendina ricamata, io Raoul Bova che sbaglio  il congiuntivo  e non lo correggo .  

Un milione e  7 0 0 mila euro per lo spot della Calabria, ecco l'eredità della 
presidentessa Santelli che  il  regista  MuccinO , visto il risultato, dovrebbe 
restituire per onorare chi non c'è più. Ma c'è di più, lo spot ripropone quello    
di Dolce e Gabbana, girato in Sicilia e pagato non dai contribuenti calabresi. 
Terra mia  è anche un brano di Pino Daniele 

Non dico quello che avrebbero potuto inserire, in quanto soffro di  pollinite 
acuta,  di raftinghite, di archeologite paleolitica, di egocentristorici, di lainite (albergo) diffusa, di 
magnagrecia, di santuarite  in vetta e barocchite, di fagiolite, lenticchite, sardellite, capicollite (oltre alla 

solita nduia), di lorichite, di selvaggi altipiani e pianori ricchi di flora e fauna con la lavanda, la genziana e 
le ortiche che non provocano orticarie e fiumi argentini; si muore nel raganello e la Regione Calabria 

spreca un milione e 700 mila euro, invece di spenderne un decimo per rendere 
sicure le gole, che invece restano chiuse. Soffro di mal di gola. 

Tempo fa la rivista Bell'Italia dedicò molto spazio alla Calabria, che sicuramente il 
regista MuccinO non ha sfogliato, dove si parla di visitare le Valli Cupe di Sersale 
(cz), una riserva naturale regionale descritta come un concentrato di natura 
maestosa, tra alberi monumentali, cascate e profonde gole.                                 

 don  Rocco  Lategano 
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Campeggiano nella rivista anche foto con la profonda 
fenditura rocciosa dove si trovano rare specie botaniche                
e uccelli rapaci come gheppi e nibbi; un corposo capitolo 
dedicato ai pini loricati; S.Severina nel crotonese; la costa 
viola verso Palmi; Gerace, l'abbazia del patire a Rossano, 
Bagnara, Scilla, Stilo e il castello di Roseto Capo Spulico;            
i giganti della Sila; i mosaici nelle chiese delle comunità 
albanesi.  Potrei citare altri servizi di Bell'Italia e altri 
mensili dove  il  POllinO  è presente, che MuccinO               
poteva consultare e considerare.  

Il regista si difende dicendo che il suo prodotto non è un documentario,  ma  il racconto di un'emozione ,  

dovrebbe restituire  o r o  per compensare  il  compenso .                                          preferiamo l' O R O verde 

Non è la prima volta che la Regione Calabria si avventura nel commissionare spot, senza entrare un po’ 
nel merito dei contenuti,  pertanto, nella mia cattiveria, penso che sia proprio qualche 
funzionario/assessore della Regione Calabria a fornire schede e informazioni superficiali, parziali,                       
di parte, mentre chi potrebbe fornire consulenze utili non viene interpellato.                                                              
Tali personaggi sono complici di MuccinO,  se non più colpevoli. 

Il territorio della locride, di recente, veniva presentato in uno spot della Regione Calabria che risultava 
interessante solo perché non era ancora arrivato il covid, rispetto ad altre località lontane dalla Calabria 
colpite dalla pandemia, che invece venivano indicate anche con le immagini.                                                                                    
Anni fa due pseudo attori nudi,  con il corpo BRONZEO, come due bulli, sfogliavano l'album con due foto 
della Calabria (il mare e il laghetto in montagna) e si abBRONZAvano... al mare.                                                    
L'unica idea era il riferimento ai BRONZI di Riace.  Banale anche la tarantella in sottofondo. 

OTTO covid - OTTObre si sta concludendo in maniera drammatica, le misure del governo sempre più 
restrittive e molte chiusure di attività per combattere il covid, negli ospedali c'è una corsa contro il 
tempo, pronti soccorsi  al collasso al nord, al centro e al sud, i telegiornali dedicano il 90% del 
tempo per informarci, le scuole superiori e atenei sono sostanzialmente chiusi, si rimedia 
parzialmente con la didattica a distanza, i provvedimenti regionali sono più restringenti e vanno 
verso il lockdown, la parola coprifuoco è il termine più usato.                                                                     
Emerge che l'esperienza di marzo-aprile non è servita a nulla. 

In Calabria si andrà a votare a primavera, forse.                                                                                                          
Nel frattempo Spirlì, vice presidente R. Calabria, ci guarda smarrito e sembra chiedere:                              
dove vuoi che ti portO ?                                                                                                                                                   
In sella a tanti asinelli a due zampe  mi portO, mi porti allo sbaragliO . 

Le immagini della Calabria, a parte quelle della tappa ciclistica da Castrovillari verso Morano e 
campotenese, sono quelle di MuccinO, della tragedia del raganello e degli ospedali che non 
possono fronteggiare la seconda ondata.                                                                                                               

Non è che anche noi seguiamo il moTTo:  purchè se ne parli...                                                                                
E ci consoliamo perché il Presidente del  Consiglio era a Cosenza  nella  triste  ricorrenza ? 

 

terra mia 


