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 DIARIO  DI  AGOSTO   

   di    Nino   La Terza  

Anno XVI        Numero 185  -  Settembre  2021                                                                     

https : //www.faronotizie.it                                                                                                 

Ho notato con piacere che sta via via migliorando la segnaletica c.a.i. verso le cime del Pollino              
Serra Crispo, Pedarreto e monte La Spina, passerelle in legno a bosco Magnano ;                           
per saperne di più chiedete ad Emanuele Pisarra di Civita e ad Ottavio Piragino del pio borgo. 

Incendi in calabria, nella prime settimane di agosto, anche nell' area del Pollino .                                                         
A Rotonda viene individuato il piromane, è il proprietario di un agriturismo.                                                               
Incendi anche nell'ultima settimana di agosto. Serve la materia prima per la centrale del mercure ? 

I giovani, i bimbi, qualche anziano, le famiglie partecipano alle visite ed escursioni guidate, anche negli angoli 
nascosti dei centri storici, apparentemente neutri, ma, se sapientemente presentati, pregni di significati e di 
curiosità. Passeggiate nelle campagne verso gli altipiani e verso le cime del territorio: c'è un mondo da scoprire 
e la camminata in compagnia ci fa conoscere, chiacchierando, tanti volti che pensiamo di conoscere solo perché 
figli di persone che ci sono familiari, ma in realtà nulla sappiamo di tanti ragazzi che si sono affermati al nord e 
all'estero.                                                                                                                               

CamminiAmoMormanno è l'associazione costituita che coinvolge ad esempio i gestori della principessa 
(degustazione enogastronomica) ed altri operatori che accolgono le comitive organizzate offrendo (gratuitamente) 
prodotti tipici, anche all'aperto, sulle balle di fieno, all'ombra e con tanti giovani del luogo all'opera,                  
orgogliosi della scelta di rimanere al Sud.                                                                                                                                                                              
Si ritorna con la navetta offerta dall'amministrazione comunale.  

Presentata la guida turistica di Mormanno: 120 pagine di informazioni che l'ospite in visita riceve per potersi 
muovere agevolmente cogliendo più facilmente le ricchezze di un territorio altrimenti nascoste.                                                                                                                                                
Sono andato a riprendere la guida Firenze in jeans - mangiare, dormire, divertirsi spendendo poco - e l'ho trovata 
abbastanza simile.                                                                                                                                            
Apprezzabile l'impegno profuso nel redarla, evidente lo sforzo, ma permane la necessità e l'opportunità di dare 
spazio al decoro urbano, senza il quale la guida non raggiunge l'obiettivo.                                                                                                                                                       

Le prime 1.000 copie sono state distribuite gratuitamente e si trova anche su tutti i comodini delle numerose 
camere per gli ospiti che quest'anno compensano i murmannoli di Savigliano, il cui numero diminuisce negli anni. 
(Savigliano, provincia di Cuneo, gemellata con il pio borgo, dove negli anni '60 '70 affluì un numero notevole di 
mormannesi in cerca di lavoro, ora quasi tutti pensionati e i loro figli hanno perso il legame con il paese di origine dei 
loro genitori). 

    

LE NOVITA' DI QUEST'ANNO                                                                                                             

Finalmente una risposta a quelle che erano le mie domande e le mie speranze, alle visioni che avevo 
prospettato. Bravi professionisti gestiscono la 'catasta' di campotenese  e smistano i numerosi turisti verso i 
paesi più vicini a campotenese. Mormanno, a meno di 10 chilometri, ne trarrà vantaggio.                                                                                                                                                                

Dunque, occorre un borgo curato, gradevole e accogliente.                                                                                                                                                              

Questa volta il diario di agosto non è un elenco di quanto è avvenuto nel mese.                  
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Non devo informare i mormannesi che vivono lontani, molti sono stati qui, hanno partecipato ai diversi 
appuntamenti musicali e culturali, hanno letto ad esempio il libro di G. Rinaldi - LA SCOMPARSA DELLA CARTA BOLLATA 

presentato nella magnifica cornice della sala conferenze 'don F. Perrone'.                                                              

Dunque la nuova chiesa, ma anche altri spazi arredati che incominciamo ad utilizzare, non solo per attività 
religiose.                                                                                                                                                                      

Il mio ottimismo mi porta a pensare che il fermento continuerà nei prossimi mesi, perché i semi stanno dando               
i frutti. L'amministrazione comunale non si limiti a prenderne atto ma intensifichi l'attività.  

Qualcosa sta finalmente cambiando. 
Una rivincita dopo tante sconfitte. 

Sono molti i giovani che stanno 
dimostrando molte capacità 
imprenditoriali, ad esempio il parco 

avventura di masistro verso Novacco e a Laino. 

 

 IL NON DIARIO DI AGOSTO o meglio NON SOLO DIARIO, DIARIO e altro 

Le presentazioni di libri di autori locali, su sacerdoti scomparsi, hanno messo attorno ad un tavolo persone che 
hanno da dire molto, spunti di riflessione per un lavoro futuro.                                                                               
Francesco Regina ci ha fatto scoprire il sac. Nicola Fasanella, don Vincenzo lo Passo il sac. Seifreddo 
D'Alessandro,  GIOR.. ALDI, con LA  SCOMPARSA  DELLA CARTA  BOLLATA , la situazione politica degli anni '70.                                                                             
La nostra assessora alla cultura non si è limitata ad un generico saluto istituzionale. 

Le temperature di agosto, che non hanno superato i 25°, hanno contribuito molto ad attrarre verso il Pollino,  
molti ospiti che scappavano dai roventi luoghi di residenza, ma anche chi ha capito che nel Pollino si trova un 
ambiente naturalistico, culturale e umano che serve per vivere bene un periodo di relax.                                                               

Si tratta ora di non disperdere quanto appreso dall'esperienza estiva, è necessario continuare nell'attività di 

promozione del territorio, riflettere su una possibile buona politica in prossimità delle elezioni regionali di 
ottobre, acquisire, invece, competenze tecniche nel settore delle diverse forme di turismo naturalistico ad 
esempio.                                                                                                                                                                     
Fare qualche esperienza turistica al nord, ritornare con una documentazione fotografica e cercare per lo meno  
di copiare quanto si è creato altrove e cogliere i cambiamenti che stanno avvenendo.                                                         

Il filmato/documentario proposto dalla pro-loco, che insegue la filiera del peperoncino, ci ha fatto vedere la parte 
migliore della Calabria, nelle figure di alcuni imprenditori, a modello e a speranza per tutti quei giovani che 
volessero impegnarsi in tal senso, creando i presupposti per una calabria  sempre più 'pulita'. 

 

NON  PIU'  DIARIO  MA  ALTRO                                                                                                                              

Quali sono ora le esigenze di chi viene nel Pollino ?   Cosa si può e si deve offrire ?                                            
Per capire ciò ognuno di noi deve guardare con gli occhi del turista, compenetrare per capire davvero cosa 
cerca e vuole, nella consapevolezza che non si possono soddisfare le esigenze di tutti, che è necessario fare 
delle scelte, come, ad esempio, chiudere completamente il traffico nel centro storico, nel mese di Agosto,                 
pur sapendo che la cosa non è a tutti gradita.                                                                                                            
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Sistemare provvisoriamente i tavoli in piazza, solo la sera, non basta, bisogna aggiungere delle postazioni fisse 
con pedane e strutture in legno, illuminazione serale soffusa, aiuole verdi di delimitazione, ombrelloni giganti 
quadrangolari, piano-bar, tovaglie, fiori, gelato artigianale servito da camerieri  in divisa, sorrisi e gentilezza,                                            
conoscenza dell'inglese sia pur minima in armonia al decoro urbano ed umano.  

 

 

 

 

 

I gestori dei bar devono creare l'atmosfera con un allestimento completo che non può essere smantellato ogni 
sera e il giorno dopo ricostruito; spendere cifre per attrezzarsi meglio e poi far pagare la consumazione anche il 
doppio. Soprattutto la piazza vorrei vederla in agosto più arredata, un vero e proprio salotto.                                         

E se si riesce in agosto perché non aggiungere le stufe fungo con bombole gas a Natale ?                                         
Non ci saremo solo noi, molti ospiti ritorneranno se vogliamo accoglierli.                                                           
Plexiglass trasparente per isolare e... da cosa nasce cosa...                                                                                         
Chi vuole risparmiare va al banco, il pezzo rimane gratuito. 

Se ci si convince che 'bisogna vendere il silenzio' non bisogna avere timore di bloccare i motociclisti locali, 
motocarri e musica ad alto volume.                                                                                                                                    
Se si punta sull'aria pulita e assenza di inquinamento  bisogna fare delle scelte radicali:                                                  
il semaforo  rosso per qualcuno del luogo, abituato male, il verde per l'ospite che deve avvertire di essere ben 
accolto in un  Parco Nazionale, adeguato a tutte le esigenze . 

Senza addentrarmi nel tecnicismo che troviamo nei libri e negli strumenti urbanistici dei Parchi Naturali,                

voglio ribadire che non si può conciliare tutto e il contrario di tutto, ma che occorrono scelte ponderate e 
coraggiose che non comprendono inquinamento, smog, rumori molesti.                                                                                                                                                           

Non è possibile parcheggiare nei vicoli davanti alle abitazioni, gli scarsi spazi vanno valorizzati diversamente, 
sono slarghi da attrezzare, un percorso pedonale turistico; abbiamo dovuto vedere un film con un'auto 
parcheggiata che ingombrava il vicolo, a pochi metri dallo schermo, impedendo la visione a molti.                         
Non è consigliabile usare l'auto dal centro storico per raggiungere la nuova chiesa, ad esempio, visto che sono 
700 m. di passeggiata da attuare in quel marciapiede largo che venne costruito anni fa dal consorzio di bonifica, 
che va ben oltre la nuova chiesa, pochi mormannesi lo percorrono, ma molti che arrivano da altre regioni.                                                                                                                                              
Nel paese della lentezza dove una cosa si fa dopodomani e una fra un mese, non stiamo a considerare i pochi 
minuti che si perdono se uno usa le gambe o la bici per raggiungere un luogo.                                                                       

Noto che i murmannoli che vanno in città, pagano il parcheggio, camminano a piedi per raggiungere il centro e 
non gettano nulla per terra, perché lì si usa così. Per quanto mi riguarda, pur avendolo fatto presente più volte, 
ogni settimana raccolgo buste di rifiuti nei 50 m. davanti casa mia (oltre ai guanti e scontrini dell'area di servizio). 

       Il fagiolo poverello bianco è stato riconosciuto presidio slow food.  

  A settembre si svolgerà la giornata medievale, vi è già un congruo finanziamento elargito.          .             
.       el            Ad ottobre ci inventeremo qualcos'altro.  Speriamo poi che, se arriverà la neve,         .       
sapremo trarne vantaggi e non disperderla come è successo sempre in passato.                                                               
..      Può diventare un lavoro divertente e, a lungo andare, remunerativo.                                                           

                                  Murmannu è 'nu paisi allegru, è un'allegria contagiosa        
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Oltre al programma dell'agosto mormannese anche Vicinanze  - luoghi, legami, destini  - incontro organizzato 

da  Raffaella Galizia - associazione  il calabrone . 

A cura della  pro-loco  appuntamenti serali nelle piazzette nascoste del centro storico con proiezioni 
cinematografiche riguardanti  le  Bellezze  della  Calabria, per bilanciare l'altra faccia della calabria, 
raccontata dal giudice Gratteri e da personaggi illustri del  pio borgo, dell'area pollino e della Calabria .                            

Bravi attori locali  hanno intrattenuto i clienti nello spazio esterno di un albergo-ristorante.                                               

Una bella estate, bravi tutti, soprattutto chi ha scelto il Pollino per le vacanze, ne abbiamo accolti  molti .  

Gradevoli  iniziative a Mormanno, ma quasi mancavano i vicini di casa lucani e calabresi che, come al 
solito, snobbano le iniziative del borgo, pronti a sostenere la necessità di fare corpo solo se si tratta di farlo 
da loro, ma questa è solo la mia riflessione. 

OriETTA , non mi sei manco  dETTA  se ti  divERTI  a Mormanno, tu che sei la  BERTI , mi hai dETTA però che hai una 
nipote che si chiama Olivia. Oh! Rietta salutami tuo marito Oh! Svaldo e anche Oh! Mar   quant'è bel .                                             
Quanno  arriva un'altra nipotina chiamala Ofelia. Oh! Felia  ti pi ti pi ti .         Poi  Oh! Limpia. Oh! Roma  Oh! Orte                  

A Mormanno anche il prossimo anno.  Ancora non tutti sanno che non c'è nessun danno a starci tutto l'anno,             
molti lo fanno; d'inverno con qualche panno in più vanno a Mormanno, sulla neve.      Chi bai truvannu ?               
T'hanno visto alzare la sottana... cantava L.Dalla, che è stato ricordato in un concerto                                                         
Ti hanno visto bere a una fontana, ti hanno visto spogliata la mattina... 


