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di

Nino La Terza

maurobrusa@studiobp.eu
Buongiorno Sig. Gaetano
Leggo con molto piacere della sua visita nel nostro Comune e delle sue splendide riflessioni sul nostro è sul suo
territorio. Vede i casi della vita, mentre lei scriveva queste sue considerazioni io in questi giorni mi trovavo ad
attraversare in macchina le sue stupende terre per raggiungere la Sicilia. Durante il viaggio ho potuto ammirare la
grande ricchezza naturale che regioni come la Calabria e la Basilicata sono in grado di offrire. Le garantisco che
la mia grande passione per la montagna mi ha sempre creato una certo interesse verso la regione del monte
Pollino, a prescindere dalla similitudine dei nomi. Del resto due delle grandi passioni che io coltivo sono la ricerca
dei funghi e lo sci. Sport in cui svolgo anche la professione di maestro.
Per tanto la ringrazio molto per il suo interessamento e prendo molto seriamente la sua proposta, sperando di
poterla incontrare magari in bellissimo scorcio montano presso le bellissime terre del monte Pollino.
Cordiali saluti
Mauro Brusa

Buongiorno
grazie per l'articolo,
il terzo numero di "Premeno News" è in fase di lavorazione, appena sarà pronto glielo mandiamo volentieri, se
vuole parlare con la segretaria della Proloco può contattarla a questo numero: Roberta De Micheli 334 5893113.
Cordiali saluti, Elisabetta

Pro Loco di Premeno

La mia proposta era quella di creare una forma di gemellaggio
fra Mormanno e Premeno, distanti più di 1.000 km.
Ne parlai con il sindaco Guglielmo Armentano e con Mimmo
Pappaterra ma non ci sono stati sviluppi.
Oltre al messaggio del sindaco devo sinteticamente riproporre
parte del mio articolo altrimenti non si spiega l'idea oggi di
riprendere i contatti.
... Mi incuriosiva la visita all’Expo a Milano con pernottamento al Lago Maggiore, mentre salivo in collina
per vederlo dall’alto, all’imbrunire, mi sono quasi perso e ho controllato la cartina geografica per tornare a
casa, un antico fienile riattato. Il nome indicato di un territorio familiare mi ha elettrizzato, POLLINO,
ho pure pensato ad una svista perché senza occhiali, avevo scambiato sillabe in modo da leggere ciò che
volevo leggere? Non era la Bocchetta di Terza che avevo già associato al mio cognome.
Decido il mattino dopo di raggiungere la località con la luce giusta per scattare le foto, Pollino è una
frazione di PREMENO (prato ameno), in provincia di Verbania, in Piemonte. 100 abitanti d’inverno, molti di
più d’estate. Territorio al nord, al confine con la Svizzera (Locarno a pochi chilometri) e Pollino al sud, al
confine con la piana di Sibari, territori simili (e in mezzo c’è gran parte dell’Italia) . Ho anche individuato affinità
riguardo alla gastronomia: capretti, agnelli, trote, trippa, polenta e salumi ...
Storie di vipere e di aquile nella riserva naturale integrale di Pedun ...

Avevo proposto di rafforzare e raddoppiare le forme di gemellaggio, curare i rapporti e gli scambi
culturali e commerciali (prodotti tipici) con gli abitanti di Savigliano e Premeno, nel Piemonte.
Il gemellaggio con Diamante fa un pò ridere considerando i pochi km. di distanza fra i due comuni.

In seguito allo scoop: Pollino, in provincia di Verbania avrei voluto che si si istaurasse un rapporto di
collaborazione fra Mauro Brusa e Guglielmo.
Non è mai troppo tardi, ora Brusa - Regina

www.faronotizie.it

