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DIARIO DEL MESE
di Nino La Terza

- Settembre

Siamo ancora con la mascherina nei luoghi chiusi, ma le notizie sono confortanti.

.......................................................Il film IL BUCO ,
di M. Frammartino, girato nell' abisso del bifurto
(pollino), la grotta più profonda d'Europa, riscuote
successo alla mostra del cinema di Venezia e riceve
il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA DI VENEZIA .
Mentre in Italia si va in alto (grattacielo Pirelli) negli anni
'60 gli speleologi scoprono la grotta sotterranea, buia .
Le immagini valgono più delle parole,
è una contro-storia (leggi il mio articolo) .
Buco, gola profonda... del Raganello ... sporcaccioni,
se pensate ad altro.
La coscia, il petto... luce nello schermo e si vedono
una donna e un uomo che mangiano il pollo.

La pioggia e il calo della temperatura non devono portarci via via al letargo,
dopo un'estate ricca di eventi, soprattutto qui nel pio borgo.
Pausa di riflessione, dopo la giornata medievale, poi di nuovo con la mente protesa per
provare a mantenere il fermento estivo.
Presentati i progetti del CANTIERE MORMANNO : riscaldamento cattedrale,
rifacimento lastricato del corso, parcheggi, valorizzazione area Faro.
In alcuni articoli le mie proposte :

cattedrale

1° proposta di progetto - il mio tormentone - Sono anni che si parla della creazione

demoliz.

di una vera e propria area parcheggio a S. Anna , nonché centro di raccolta della
popolazione in base al piano sicurezza, previa demolizione del locale al lato sinistro
della cattedrale, per ampliare la curva della discesa , per rendere visibile la parte di facciata oggi nascosta
e per restituire quel metro di larghezza al corso tolto quando si è passati dai gradoni alla rampa.

2° progetto - che sarà attuato sicuramente
(pare che è già stato dato l'incarico) :

dalla nuova chiesa di S.M.Goretti inizia la pista ciclabile utilizzando il vecchio tracciato della f.c.l.,
dopo la lunga galleria, sotto il paese, si arriva al lago del pantano. Tutto in pianura.

,
,
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CANTIERE MORMANNO

I
Uscita A2 Mormanno

Si provi ad Immaginare il percorso pedonale pianeggiante : biciclette, tandem, risciò e carrelli
con canoe unite alle bici, monopattini elettrici, ma anche un 3nino su gomma. Il proseguimento
parziale verso campotenese già esiste, mancano pochi chilometri, il tratto f.c.l. da Laino a
Castelluccio, perchè da Galdo di Lauria è stato ultimato.
In Italia e all'estero le informazioni online su ciclovia dei parchi e pista ciclabile
sono giunte da mesi, ecco perché abbiamo notato un numero considerevole di cicloamatori.

3° progetto
Il percorso da Mormanno alla cappella della Madonna della Catena andrebbe attrezzato,
considerando anche le due processioni annuali, che si snodano per alcune ore, basterebbe
creare e arredare piazzole di fermata (fisse), una ogni km (da offrire tutto l'anno agli automobilisti,
quindi spazi parcheggio) costituite da un tavolo (di appoggio per la statua in quei 2 giorni) bacheche
con foto, informazioni turistiche, cartografia, panchine, lampioni, fontane, cestini rifiuti.
In prossimità della Madonna della Catena , nella rotatoria appena terminata, nel curvone,
si potrebbero creare, per chi arriva a Mormanno, appena dopo l'uscita A2 , sulla destra,
un qualcosa, tipo modello stilizzato in miniatura della cattedrale o del Faro, dove hanno spianato
e dove cresce l'erba, a sinistra nella rotatoria un accenno di plastico, un modello che allude alla
parte alta di Laino Castello, antico centro (vedi esempio foto in alto a destra).
Una grafica originale: MORMANNO a destra e a sinistra LAINO (comuni del PARCO DEL POLLINO).
CANTIERE ? Progetto Buon Uso delle ricchezze naturali e culturali,

meglio del termine cantiere che si associa al concetto di cementificazione ,
anche se i lavori per la costruzione dell' A3 e poi A2 , e quelli di ristrutturazione degli edifici
dopo il terremoto, erano necessari .

Buon Uso
significa riqualificare, utilizzare anche a fini turistici.
Cantiere ?, ma soprattutto RIPRISTINO, CREAZIONE, IDEE DA ATTUARE,
RIQUALIFICAZIONE, PRESENTAZIONE. CONTENUTI più che contenitori.
Nei prossimi anni altri cantieri , ora il termine ci sta:
realizzare il paese albergo (ristrutturazione di edifici semi abbandonati) ,
recupero parziale e parziale demolizione dell'hotel S. Elena
con annesse casa per anziani e piscina (riabilitativa).
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Commovente il ricordo di chi non c'è più a causa del covid
con riconoscimenti all'impegno di medici, infermieri, farmacisti che hanno costituito un'equipe, portata
ad esempio nell'intera Italia, in contrapposizione alle fantomatiche U.S.C.A. inesistenti nella nostra area.

Telemormanno ripropone gli eventi di agosto e
documenta la ricchezza, la varietà,
la vivacità del pio borgo e l'organizzazione.
La piazza, in agosto, un quasi salotto.
La catasta di campotenese fornisce i suoi servizi e... si prepara a proiettare il buco .
Un centro visitatori esisteva 30 anni fa a campotenese, ma era un buco con quattro
visionari ( o lungimiranti ?) appassionati della montagna, che lottavano...
contro i mulini a vento, perché a Mormanno si preferiva ampliare l'hotel S. Elena...
a prescindere dal progetto del Parco.
Il futuro governatore della calabria (io preferisco dire la governatrice) dovrà occuparsi degli
edifici lasciati a metà, non solo il S.Elena, ma anche gli altri presenti in tutta la regione.
Avremo presto nel pio borgo i servizi igienici comunali degni di questo nome se curati,
da un responsabile della pulizia.
responsabile.
.
Salvini è arrivato anche a Castrovillari, il sindaco di Morano candidato alla Regione.

ieri
ieri

L'ing. Pastore di Castrovillari,
responsabile del progetto di
ristrutturazione del palazzo in piazza,
ha assicurato che verranno ricostituiti
i due portali architettonici mancanti.

domani
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... Per armonizzare il passato
con il futuro sarebbe opportuno
trasformare parte della piazza in un vero salotto: uno spazio pedonale,
aree ristoro con tavoli, protette e riscaldate d'inverno e non esposte al sole d'estate.
Basta lasciare sgombra una striscia segnalata (di 3 metri) per passaggi di emergenza
a senzo unico, per convalidati motivi.
Una proposta, quest'ultima, condivisa da molti cittadini (minisondaggio).
La piazza completamente pedonale oggi non sembra una misura praticabile:
per molti è dura da digerire, ma c'è da sperare che, con il passare del tempo,
ci arriveremo, perché si scopriranno i numerosi vantaggi,
a beneficio di tutti. (leggi il diario di agosto, indice autore)
Il rifacimento del manto stradale si effettuerà prossimamente, forse troppo presto
per immaginarlo con la divisione a livelli diversi (10 cm.) distinguendo la fascia inferiore di
3 metri di larghezza dal grande marciapiedi .
I tempi sono maturi ? Si potrebbe fare una prova prima dei lavori definitivi .

Festa della Donazione con sfilata storica dalla piazza all'area eventi Rurà, di tre cortei:
del Principe normanno Ugo di Chiaromonte (Pz) e della principessa
Gumarca - del vescovo Sasso di Cassano Ionio del
Governatore del Castrum di Mormanno.
L'atto di donazione del 1.101, firmato probabilmente a Chiaromonte,
riguarda il castrum di Miromanorum e il vescovo Sasso diventa barone
di Mormanno.
Vi è stato un ritorno alle origini della manifestazione, quando si
svolgeva nel campo sportivo dell'ex seminario, nelle prime edizioni,
con la presenza dei cavalieri a cavallo, degli arcieri e degli
sbandieratori, oltre ai Tamburi di Moncerviero.
Sarebbe carino ed originale effettuare le riprese di alcuni passaggi, l'anno prossimo,
a Chiaromonte (firma del notaio regio G. Plasto dell'atto di donazione) come pure a Cassano
(l'incontro con il vescovo Sasso ) e come protagonisti Il vescovo della diocesi, don Francesco
Savino nel ruolo del vescovo Sasso e il sindaco di Chiaromonte nel ruolo di Ugo.
Senza ovviamente, togliere nulla alla già prestigiosa sfilata di Mormanno,
subito dopo si presenterebbe Il filmato.
La tecnologia ci aiuterà a presentare quanto si svolge nei due comuni,
lucano e calabrese, mentre si celebra la festa della donazione a Mormanno.
Mormanno

.

Viene ora smantellata l'esposizione con richiami all'evento, istallata in una vetrina di una bottega del
pio borgo che l'anno prossimo sarà allestita anche a Chiaromonte e a Cassano . quindi con il
coinvolgimento quindi dei tre comuni del Pollino , al confine nord, al centro e al confine sud. sud.
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La futura festa della donazione 2022, che beneficerà del contributo statale speciale come
quest'anno, in assenza delle prescrizioni covid, avrà come palcoscenico anche il corso che dovrà
essere libero dai simboli della modernità (lamiere della segnaletica, insegne in plexiglass,
alluminio anodizzato, auto parcheggiate, illuminazione elettrica sostituita dalle fiaccole).
Le antiche botteghe (A. Cavaliere e di fronte Salvatore il calzolaio, in costume medievale, qualche
magazzino allestito tipo cantina di perciavutti,) anche tali locali illuminati da fiaccole, contribuiranno a

creare l'atmosfera medievale , che dovrà essere percepita anche nella visione delle immagini tv.
Le riprese, curate e distribuite soprattutto all'esterno dell'area, contribuiscono a stimolare flussi turistici
che, diciamo la verità, attendevamo già quest'anno. E se fossero arrivati ? Siamo pronti ad

accogliere numeri consistenti offrendo servizi adeguati ?
Le formule del turismo di
massa non devono riguardarci e non devono essere auspicate,
ciò nonostante per
particolari manifestazioni ci potrebbe essere una risposta consistente
che va gestita.
ELEZIONI REGIONALI - Secondo gli ultimi sondaggi del fatto quotidiano, si profila un
testa a testa fra BRUNI e OCCHIUTO , entrambi al 40%, DE MAGISTRIS al 17 % e
OLIVERIO al 3%. Questo articolo diventa online proprio mentre andiamo a votare.
Andiamo tutti a votare ! Con la previsione del pareggio fra Bruni e Occhiuto il nostro
voto può essere determinante. Credo che il risultato dipende dal voto di chi non ha più
fiducia nella politica regionale e non vorrebbe recarsi alle urne nemmeno questa volta, ma deve farlo .
Io mi rivolgo a lei, a lui, a chi non ne può più, a chi ha smesso di scandalizzarsi, perché la realtà supera
la fantasia; a chi pensa che Cetto la qualunque è un galantuomo, rispetto a ce r t ti candidati regionali.
Chi va a votare consideri che non c'è il ballottaggio e dunque un voto a De Magistris, che io stimo, o ad
Oliverio, potrebbe togliere, ad esempio, la possibilità alla Bruni, simbolo del cambiamento, di essere
eletta. Chi va a votare per una rivoluzione, per un radicale rinnovamento effettivo, collettivo ,
paradossalmente, con un voto a De Magistris, lo impedisce. Al contrario, dunque, un qualsiasi voto alla
coalizione Bruni, la favorirebbe, ad esempio alla lista tesoro calabria di Carlo Tansi :
datemi fiducia e distruggerò questo sistema .
Il danno lo potrebbe fare l'elettorato di sinistra che vota De Magistris, oppure Oliverio, oppure scheda
bianca, perché potrebbe contribuire a determinare un risultato di questo tipo: OCCHIUTO 40% e BRUNI
35% , - De Magistris 20% , - Oliverio 4%, - bianche 1% . Vincerebbe Forza Italia con voto GENTILE .
Berla diceva: signorina Katya, lei ha un fisico da assessore regionale

Per correttezza, devo riportare anche le previsioni della Noto sondaggi per porta a porta che, un mese fa,
dava una percentuale fra il 43 e il 47 % ad Occhiuto e fra il 34 e il 30 % alla Bruni;
a De Magistris 15% e ad Oliverio 3%, molte schede bianche e nulle, alta la % degli astenuti.
Si è appena conclusa la settimana nazionale dell'escursionismo sul Pollino, iniziativa del Club Alpino.
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