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DIARIO  DEL  MESE  - APRILE  2021                                                   di     Nino   La Terza                                                       

La Missa strazzata (disordinata), è la messa non messa del 

venerdì santo, senza la consacrazione, con l'altare spoglio e la 

croce nascosta da un drappo. Durante la celebrazione  

nella nuova chiesa di S. M. Goretti a Mormanno, il panno 

rosso, che copre la croce, rimane incastrato nella mano 

destra del Cristo, non si riesce a rimuovere e si ipotizza 

come un segnale da interpretare.                                                          

Le supposizioni sono diverse:                                                  

il riferimento al sangue; le sofferenze provocate anche 

dalla pandemia e dalle guerre; il rosso come il sangue dei 

martiri; la bandiera delle lotte del popolo. 

Nella foto accanto sembra che per andare a CAMPOTENESE 

bisogna prima imboccare la salita e poi deviare a destra.                                                                                                               

Chi arriva all'incrocio per la prima volta, mentre piove, dopo un 

viaggio di molte ore, ha bisogno di indicazioni chiare, fra qualche 

mese chi andrà al centro visitatori di CAMPOTENESE è proprio chi 

arriva da lontano, magari con la bicicletta, per cui prima devono 

essere indicate la località e la direzione, poi l'incrocio.  

Sono iniziati i lavori della pista ciclabile dei parchi, lungo il 

tracciato ferroviario da Morano a Campotenese - centro visitatori, 

per una lunghezza di 12 chilometri. La fondazione stradale           

è prevista in misto granulare e  strato di conglomerato cementizio 

con inerti locali, larghezza m. 2,70. Lungo il tracciato segnaletica 

ciclabile (da collocare con criterio), parapetti in acciaio corten, 

rinforzo e 

consolidamento 

di volte delle 

gallerie illuminate a led e sensori di presenza.                                                            
Progettisti ing. Leto e ing.Valicenti, geom. Loprete.                                                     
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Successivamente proseguirà per Mormanno congiungendosi al tratto già realizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

..       E E E' facile confondere  la pista ciclabile  con  la ciclovia dei parchi:   la pista,                                                                          

la pista,   già percorribile da Castrovillari a Morano, inaugurata anni fa, proseguirà fino a 

campotenese poi, successivamente, fino alla chiesa di S.M.Goretti a Mormanno, 

Laino, Castelluccio.  Da Castelluccio a Galdo di Lauria è già una realtà.                                                                                      

B              Segue il tracciato della ex ferrovia calabro lucana;                                                                                           

LLLLLLLL la ciclovia dei parchi, invece, è la statale 19 già segnalata con apposita cartellonistica 

stradale.  stradale. 

Oltre alle rastrelliere per le bici, già collocate anche davanti al centro visitatori di 

Campotenese, si pone la necessità di predisporre spazi-moto anche lungo il centro 

storico (per brevi soste) oltre a quelli nel parcheggio auto, adiacente il mercato 

ortofrutticolo. L'anno scorso, infatti, gruppi di motociclisti che volevano acquistare 

prodotti tipici hanno dovuto rinunciare (proprio per l'impossibilità di una breve sosta,                          

il vigile non si è mostrato tollerante). 

Il Vescovo, giorno 13, in occasione del primo anniversario della morte di  d o n   F r a n c o,                 

ha celebrato  nella nuova chiesa ed ha intitolato a lui il salone.                                                                                    

Proprio a metà del mese  M i m ì   S c i a r r a non è arrivato davanti alla chiesa come al solito                      

con la sua panda, ma è stato portato, con un'auto più grande, più lunga e furgonata,                                                          

al suo interno.                                                                              

Proseguono a Mormanno le vaccinazioni covid, sono state intensificate nelle ultime 

settimane, nonostante le difficoltà con la piattaforma informatica. Telefonate dirette ai 

soggetti fragili dal comune. VAX DAY per la fascia 60 - 70 anni, senza prenotazione, 

domenica 25, dalle ore 9,00 alle 19,00  (20 persone all'ora) vaccino astrazenica.                     

In questi giorni cittadini da tutta la prov. di Cs sono venuti a Mormanno per il vaccino.                                                                                                           
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A Cosenza i pazienti-covid muoiono nelle ambulanze in sosta davanti al pronto soccorso.                       

                                                                                       I .  G  . M . 

Guardiamo quei vasi di fiori, sono belli, ma vanno a coprire tutta la modanatura sagomata, con un 

profilo geometrico continuo per tutta la larghezza della facciata, elemento in rilievo, opera di scalpellini 

locali che oggi difficilmente saprebbero realizzare uno zoccolo uguale. Inoltre, un vaso copre il segnale 

dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, con l'indicazione dell'altimetria, m.840 s.l.m., tanto è vero 

che tale indicazione non è stata coperta dalla lastra di pietra che manca sul pavimento, il livello 

inferiore si nota, ma il vaso impedisce comunque la lettura dell'indicazione.                                                          

Basterebbe  spostare i vasi in avanti, fino al primo gradino, o collocarli altrove, per una visione 

complessiva della Chiesa. Come pure, in agosto, non copriamo la facciata con stoffe, sipari e 

illuminazioni magari lampeggianti, perché c'è chi è attratto dal monumento e vorrebbe fotografarlo 

senza quei fronzoli, che tanto attraggono alcuni cittadini, che confondono l'antico con il vecchio.                                   

Sarebbe bene anche togliere  la bacheca delle affissioni dal campanile, che lo nasconde 

in parte  ed evidenziare, invece, il segnale turistico con le notizie storiche della Chiesa,            

a sinistra della facciata, altrimenti quel pallino rosso con la scritta voi siete qui,                   

confonde le idee. 

 Ritorna il logo nero perché è deceduto per covid  Mario  Cosenza , anni 82 

La quiete dopo la tempesta, è questa la sensazione che provo osservando le persone e i 

luoghi; fa quasi caldo, i termosifoni sono finalmente spenti, i cappotti negli armadi,                     

il paese sta tornando a vivere, dopo la clausura. 

E' tempo di pensare, anzi organizzare l'accoglienza turistica estiva perché si prevede una 

presenza maggiore rispetto a quella di luglio-agosto 2020. Non vorrei che il covid 

diventasse una scusa per continuare a vegetare. 


