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GIUGNO ELETTORALE  e  LAGOsto mormannese                         

. L - ISTA   M - ISTA                          di  N ino  La   3 a                                                                                             

Cimmarrusti: lo sbarco in Mormandia dei castruviddrari  

Un'estate italiana per riprenderci le cose della vita che ci sono mancate.                  

Un'estate di scoperte è la strada migliore per ricominciare.                                       

Un modo per riuscire a stupirci ancora su quanto 

straordinario sia il patrimonio culturale ed 

ambientale del Sud (e del Nord), che abbiamo 

davanti agli occhi senza aver potuto vedere negli anni della pandemia.                       

E - STATE con noi.  Intanto sedersi al pezzo della chiazza del pio borgo 
senza le auto che ti passano davanti e ascoltare i comizi : candidati locali e personalità giunte da 
tutta la Regione, i sindaci di quella che era la comunità montana del pollino.                                      
Peccato che siamo andati avanti così solo per 10 giorni, sarebbe stato bello proseguire e votare a 
luglio (e - state elettorale e  LAGO - sto mormannese); i candidati avrebbero potuto offrire anche pane 
e salsiccia e l'odore di frittura avrebbe inondato  L'AGO rà fino a raggiungere gli indecisi e gli 
avversari oltre la curva; ascoltano ma non guardano, come ai tempi di Luigino Maradei e Angelo Donnici 
quando tutti partecipavano ma alcuni non dovevano contribuire a riempire la piazza.                                                                                                                                                                       

Tranne qualche eccezione (riperimetrazione Parco e villaggi, forse in quota) molti hanno acquisito finalmente 
una certa  maturità  ecologica , hanno spiegato bene idee e programmi, i neofiti hanno studiato, si sono 
impegnati, si sono posti i problemi e li hanno esplicitati pur riproponendo 'luoghi comuni' e 'buoni 
proponimenti'.                                                                                                                                                                   
I ragazzi studiano poco a scuola, invece il doversi presentare su un palco ha indotto i protagonisti ad 
entusiasmarsi, a porsi i problemi, ad informarsi, a spiegare, a studiare, a convincere.                                         
L'esito elettorale era scontato (oltre l'80%) ma la sfida c'è stata e tutti hanno offerto qualcosa (a parte le 
salsicce) a differenza di chi ad esempio ha criticato e sproloquiato sulla precedente amministrazione ma poi 
non ha accettato di candidarsi nell'altra lista o di presentarne altre.                                                                   

Ora è tempo di andare in giro:               
A  Rotonda (pz) - vedi le 4 foto - consiglio 
un suggestivo percorso pedonale reso 
agevole da intelligenti e gradevoli 
interventi di sistemazione che dà la 

possibilità a chiunque di raggiungere la cascata, il vecchio mulino e un'antica fontana con lavatoio.                                                                                                                                                                                          
I fossi sono valli profondamente incise a “V” dai  fiumi  che segnano il  paesaggio rotondese :  
grazie alla progressiva riduzione dell’attività umana, queste valli hanno conservato interessanti aspetti 
naturalistici e storici che vale la pena di esplorare con attenzione.                                                                           
Questo itinerario 'tranquillo' accompagna l’escursionista per mezzo di mulattiere che collegano il centro e 

le campagne con i loro ponti, i boschi fitti e i campi coltivati.                                                                             .                                                                                                                                                                                  

Spero che quando mi leggerete  la pista ciclabile  campotenese - Morano sia stata riaperta perché                                                                                                                                                                               
in campagna elettorale un giudice, forse troppo solerte, si è fidato di un video amatoriale dove si vedono 
calcinacci e pietre (chissà se portate lì ?) in una traforo della ciclabile e ha disposto il sequestro del tratto del 
percorso (dove si trovano le gallerie), dal vivaio Pavone a Carbonaro, in pratica quasi l'intero tracciato                  
(tranne i 3 km. del pianoro di campotenese).                                                                                                                                     
C'è molto da pedalare  ancora per creare una  coscienza  ecologica  collettiva !                                                            
Mi ricordo la lotta di chi con il fuoristrada spezzave le catene per andare in quota.                                                

 Argo e Nino 

sindaco  
pappavoti 

 L. sFortunata 
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LA PIOGGIA del giovedi dei penultimi comizi, sicuramente provocata ad arte per dimostrare che nei lunghi 
inverni, la galleria D'Alessandro sostituirà la piazza, a meno che qualche calcinaccio non ne provochi la 
chiusura e il sequestro!                                                                                                                                                    
L'ACQUA è stato un tema ricorrente; IL LAGO, IL FIUME : acqua trekking, valorizzazione del LAGO anche con 
le postazioni per la pesca, L'AGO - sto mormannese, il prossimo motoraduno, la rete idrica, il nome 
alL'AGO, tutti a parlarne nelL'AGOne politico, LAGOpuntura, LAGOnia si spera di chi vede il bicchiere mezzo 
vuoto, questi i temi ricorrenti.                                                                                                                                      
C'è chi sostiene che il sindaco pappa la terra e anche l'acqua, 3 cognomi  Fortunati  in lista, 2 Armentano, 
una letizia, Forte Forte, un germoglio. Telemormanno che  inonda fino a Reggio, quindi sul ponte di Messina, 

lo sbarco in Mormandia dei Cimmarrusti, FIUMI di finanziamenti in arrivo - all'uscita A 2 del pantano, anzi 
al LAGO nel pagliaio - quindi non facili da recuperare.                                                                                          
Paolo ha Pappato una cascata di voti e Fasano (vice sindaco) tante preferenze quanto i voti a Letizia. 

A MormANNO ospiti tutto l'ANNO , come tutti sANNO e fANNO bene, non fANNO dANNO se non se ne vANNO.                                                                                                                      
Un logo, un marchio di qualità, come la F.I. A.T., Forza Italia e  Attrattori Turistici , Gianluca Grisolia come 
Marchionne che ha proposto la fusione politica (automobilistica il secondo, creando la F.C.A.) -                                 
I temi dell'economia circolare nei comizi : - se i bolognesi non mangiano la sopressata noi non vogliamo la 

mortatella - il calabrone dell'oculista - il pollino in miniatura - CS che ora vuol dire Centro Storico, 
Recupero Centro RC - la tappa nel pio borgo del giro d'Italia nel 2024 -                                                                           
B) C)  nella pista ciclabile e il bicigrill, un cocktail di proposte, tutte ben argomentate.                                                                                                                                                              
La lotta allo spopolamento : tema - dai 5.000 abitanti del '61 ai 2.500 di fine 2022 (- 2.500) -,                                      
il pio borgo inteso come casa di riposo aperta, con l'ospedale di comunità, la cooperativa che prepara i pasti 
(con prodotti tipici) per tutti i ricoverati.                                                                                                                            
AVANTI popolo con FORZA Italia, anche f.n. come il faro votivo inseriti nell'elenco dei monumenti  identitari 
e telemormanno che  inonda  anche a Nicotera, Pentedattilo e Riace (M. Lucano si è complimentato) seguitissima 
la campagna elettorale anche a Locri (dobbiamo stare attenti quando parliamo male in tv del sud della calabria !).                                                                                                                                                                  

Giugno elettorale per l'elezione del sindaco che però è stato offuscato dall'enorme interesse per i 
referendum, presentati magistralmente da insigni giuristi italiani e stranieri, anche nei vicoli !                                                                                                                                                                       

A parte gli scherzi, ancora una volta i murmannoli (e i castruviddrari) hanno dimostrato di avere idee e 
progetti, li hanno presentati con garbo e hanno evitato polemiche e scontri. Non si è verificato nemmeno lo 
scambio dei fogli del discorso come ai tempi di F. Franchi e C. Ingrassia quando alla fine:                                                                                                                                                     
...votate democra... (stava per leggere democrazia cristiana) ...ticamente  partito  comunista  italiano .           

Ora:  ...siamo tutti con letizia, sorella d'Italia... e felicità pronti a votare per Paolo... finalmente una donna e 

un giovane fratello d'Italia... L. Sfortunata e PA. PA. PAppavoti con la  bandiera rossa , AVANTI popolo alla 
riscossa  CON FORZA... Italia, sorella e figlio del presid' Ente PArco... Letizio Paola PAppavoti... PA. in poltrona, 

la zia di Leti in campagna (v. foto)... elettorale, il P.N., il Piano Nazionale...  PArco Nazionale e il PAolo 
Regionale. Ringraziamenti e festa. Salsicce cimmarrostite.                                                                                 

Fra 5 anni farò LA TERZA lista : sindaco Rizzo, vice sindaco Giorgio Cartabollata, assessore Franco-bollo, 
all'opposizione lista PAppa-Grisolia...con letizia e abbenante: noi 1.500 voti e loro 1.000 su 3.500 abitanti ! 

   sindaco 


