DIARIO DI OTTOBRE
e green pass

ancora con la mascherina in pubblico
di Nino La Terza

.
E' stato individuato un ordigno di guerra

nel territorio di Mormanno.
E' stato individuato, votato ed eletto
il presidente della regione calabria,
è stata quasi costituita la giunta regionale.
L'ordigno è stato disinnescato.
A Rotonda (Pz) giornata nazionale dei borghi autentici d'Italia :
trekking urbano fino al torrente Paraturo e alla cascata, incontro con il
paesologo Franco Arminio: 'ci sono i paesi, usiamo il loro patrimonio e
riconduciamo le persone nei paesi'.
Nonostante la separazione nel teatro fra il poeta sul palco e il pubblico,
è venuta fuori un'interessante chiacchierata su tante iniziative da attuare
nei paesi interni.
Un nutrito gruppo di Mormanno si è confrontato con persone di Rotonda,
grazie agli stimoli del poeta-scrittore che ha creato un'atmosfera familiare.
Si deve costruire il cantiere della fiducia per contrapporsi allo scoraggiatore militante che
sostiene che qui non c'è niente, bisogna essere cittadini-allenatori per bilanciare la comunità
pozzanghera, una comunità ruscello perché questi non sono luoghi arretrati oggi.
La transizione ecologica cosa vuol dire?
In pratica indirizzare le persone che vivono nelle città anche verso Rotonda e Mormanno;
dove creare ad esempio la casa del maestro: bravi artigiani locali che insegnano un mestiere,
ma anche qualche maestro illustre, come M.Frammartino, che viene nei paesi del Pollino per
tenere dei corsi. I turisti effettuano la visita ai pini loricati e partecipano ai corsi.
Creare un elenco di artigiani e professionisti in pensione, anche di giovani che hanno delle
competenze, di signore che si offrono per stirare, per fare la pizza, i dolci, la pasta di casa,
per fare le baby sitter, le badanti, tutti offrono gratuitamente un certo numero di ore mensili
in cambio di altri servizi per lo stesso numero di ore, si chiama la banca del tempo.
A ciò si potrebbe aggiungere un certo numero di ore che vengono offerte per organizzare eventi,
in questo caso i soggetti in elenco non restituiscono tali ore ai soci e quindi tutti possono
contribuire ad organizzare l'evento anche indirettamente, rinunciando alla restituzione delle ore.
Proiettato anche nel pio borgo il film di Frammartino: il buco, premiato a Venezia.
Una vetrina spettacolare con i pini loricati in primo piano, le praterie a 2.000 metri, la vita a
S.Lorenzo Bellizzi negli anni '60, i pastori, le mucche, sono loro i protagonisti di un documentario
molto originale che non ha bisogno di attori professionisti, parole e musiche.
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Il Vescovo mons. Savino nominato membro
della presidenza della caritas italiana.

LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL BUIO
Quando si sale nella dirupata dopo Morano verso campotenese, all'ingresso di una galleria della
ex f.c.l., che costeggia la strada, si ammira l'intonaco bianco e la luminosità artificiale del tunnel,
si nota una striscia luminosa al centro in alto.
La gloriosa ferrovia venne dismessa, il tracciato abbandonato, tolti i binari, in qualche caso non
più visibile la pista; qualche mostra e convegni per stimolarne la conversione turistica, poi anni fa
la trasformazione in pista ciclabile del tratto Castrovillari - Morano e nel versante lucano del pollino.
Ora la luce nella dirupata, una salita panoramica, un'opera ingegneristica del passato riprende
vita, il passato di abbandono è alle spalle, quelle lampade accese in fondo al tunnel
ci annunciano la resurrezione che simboleggia un buon uso complessivo del territorio negli ultimi
anni e soprattutto la riscoperta di un patrimonio, vedi Laino Castello antica,
o l'intero tratto della ferrovia, da Civita a Lauria che dà il senso della valorizzazione.
Consegnati dall'ente parco pollino 9 minivan
ibridi ai comuni di Alessandria del Carretto,
Cerchiara, Civita, Latronico, Lauria, Mormanno,
S.Donato Ninea, S.Agata d'Esaro e Viggianello .

Ciò per migliorare il trasporto pubblico locale e
per gli spostamenti dei turisti dai borghi verso
la montagna.
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