2 0 2 2 Due mila venti due MM XX II

di N. La

3a

Già in epoca preistorica, i primi scambi commerciali
necessitavano di una forma di scrittura,
verba volant scripta manent ,
soprattutto servivano i numeri (oggi anche quelli del l' 8) e,
quando sono stat1 dat1, poch1 1mmag1navano che, con lo
stesso sistema, si poteva arrivare alle vocali e alle consonanti.

1o g1oco con 1 numer1
1o
do
1 numer1

Per me il 2022 è un traguardo, ho appena compiuto sessantacinque anni, se s santa M. Goretti
mi protegge e se t tanta fretta di andar via non c'è... se ho t tanta voglia di vivere... continuerò a
scrivere. 1 tempo si andava in pensione a 65 anni.
20 (venti) e tempesta in questi giorni, 22 anni dopo il 2000, quando si temeva la fine del mondo e
così si pronosticava soprattutto nell'anno 1000 , quando nemmeno le architetture venivano
costruite nei decenni precedenti.
Il 2022 è 1 anno i cui venti spazzeranno la coda della pandemia.
l
E' stato presentato nel pio borgo il calendario nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari
con 1 foglio dedicata al fagiolo poverello bianco. 20 pagine, 22 con la copertina, per i 12 mesi.
E' 1 anno 1l 2022 che 1 0 1mmag1no particolare perché noto che le innovazioni sono molto
veloci in questi ultimi tempi e altre novità arriveranno prossimamente; personalmente avverto il
peso degli anni, devo fare una cosa per volta e mi sento un po’ stanco, faccio fatica a star dietro
alle novità, alla tecnolog1 a 1nformat1ca .
Cosa mi auguro nei prossimi mesi? Spero sia 1 anno che cominci a segnalare il ritorno di
mormannesi che ora lavorano altrove e che finalmente troveranno occupazione in loco grazie ad
una serie di attività legate alla valorizzazione del nostro territorio.
Vorrei vedere qualche quartiere del centro storico che ritorna a vivere, dopo la lunga parentesi di
abbandono iniziato dopo il terremoto di 10 anni fa, nel 2012 .
Faccio notare che le date che indico sono numeri con i quali mi piace giocare,
ho scelto lo 0, l'1 e il 2 .
Immag1no ann1 futur1 r1cch1 d1 sorprese e d1 un certo benessere ne1 nostr1 borgh1 ,
In particolare fra 1 anno, fra 2 ann1, fra 10, 11, 12, 20, 21, 22 ann1 e po1 nel 2100, 2101 .
Le reazioni alla pandemia, anche da parte del governo, sembrano spingere in una direzione che
privilegia i centri minori, il sud, la montagna, il turismo culturale, rurale, i borghi isolati.
Una inversione di tendenze, insomma, rispetto al passato, quando si privilegiava il nord e le grandi
città e ciò induceva a sottovalutare le risorse nascoste nei paesi, specie quelli del sud.
Il Papa ha compiuto ottantacinque anni, 20 più di me. Dice: 80 (ho tanta) voglia di lottare.
2 E-VENTI per il 2000VENTI: concerto a VENTImiglia di Renato ZERO e quota 102 pensiONE (1)
Venni, vidi, vinsi (in italiano) - veni vidi, Vicè - quannu ? U vinti (in dialetto)
Già il governo Conte aveva insistito sulle potenzialità delle aree interne, anche attraverso il
ministro Provenzano, ora bisognerebbe riconsiderare anche le proposte in tal senso dell'allora
ministro F. Barca, non a caso allontanato dal governo dopo 1 solo anno, perché troppo
all'avanguardia.
Lo sviluppo dell'Italia intera presuppone un'attenzione particolare per le aree marginali del sud,
è da qui che potrebbe iniziare la svolta e non mi riferisco solo ad una riforma sanitaria necessaria.
Se ciò non dovesse avvenire, il sud condizionerebbe anche lo sviluppo del nord e la tragica
esperienza della Grecia, del recente passato, potrebbe riguardare anche noi.
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I politici dovrebbero lavorare su una politica ambientale che parte dai Parchi del mezzogiorno.
Non solo quota 102 , una malaugurata ipotesi di riduzione degli importi delle pensioni (è quello che
è avvenuto in Grecia, per l'appunto) creerebbe maggiori squilibri fra nord e sud, il ritorno alla legge
Fornero penalizzerebbe il sud, dove il lavoro precario del presente, ma soprattutto quello del
passato, ha determinato difficoltà a raggiungere la quota necessaria per una congrua pensione.
Il 2022 sarà l'anno dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, dovrebbe avere una
personalità autorevole, con un passato alle spalle indiscutibile per integrità morale e saggezza.
Cominciano a farsi nomi di ottantenni, con un profilo per niente specchiabile.
Prodi sostiene che alla sua età, la eventuale scelta che lo riguarda, non è più auspicabile,
nonostante abbia meno anni di quel personaggio... ho t tanta voglia di non vederlo più.
Ottanta voglia di vedere una donna al Quirinale. Se t tanta simpatia provo per una signora al
Colle è perché l'immagino giovane, Se t tanta anni mi sembrano troppi, allora 65 massimo,
non compiuti, per diventare Presidente, anche per un uomo.
Io sono nato il 23. 12 . 56 , peccato, altrimenti la scelta sarebbe stata semplice.
Alla stele1 per ricordar Giovanni Donadio , i posteri del pio borgo potrebbero innalzarne una 2a per
Domenico Pappaterra e una terza, La Terza Stele, al Presidente non eletto nel 2022 (per limiti di età) .
2 sommi architetti e 1 politico, architetto ad honorem del Parco, un Parcheggiatore non abusivo,
non 1 Po l l o e nemmeno 1 Po l l ino, 1 uomo Parco, sobr1o.
1

STELE = lastra di pietra o di marmo infissa nel terreno, con iscrizioni e decorazioni.

Se sarà eletto al Quirinale Draghi, allora si libera la poltrona della Presidenza del Consiglio,
ma ce n'è una più ambita: quella a Sindaco di Mormanno, pare che Nostradamus abbia previsto
Paolo Pappaterra nel 2022 .
Fulco Pratesi era il presidente del WWF e ora la presidentessa è la figlia; Gentile era cons. regionale
e ora c'è la figlia; si è liberato un posto al senato quando si è dimesso Occhiuto e ora c'è il 1° dei
non eletti in Calabria: il fratello della gentile Gentile.
Quando andrò in pensione al mio posto andrà Davide La 4a, mio figlio, e poi la figlia,
La Quinta, La 5a .
Quanti av-v- enim-enti ed e-venti nel 2022 !
Si aprirà la pista ciclabile Morano - Campotenese, non abbiamo certezze, invece, riguardo alla
rimozione della pozzanghera perenne all'uscita A2 di campotenese, di rotatoria si parla e si parlerà;
ugualmente non abbiamo le date di ultimazione dei lavori nel 2022 del palazzo di cristallo,
allo scarnazzo e dei palazzi terremotati perché, probabilmente, bisogna attendere la scadenza dei
10 anni del terremoto.
Per togliere la monnezza vicino alla c. di s.m.goretti, sotto la (mia) fontana pubblica e per
smontare la baracca si attenderanno i 10 anni dalla consacrazione della baracca e della chiesa.
E quella pianta nel vaso di plastica per ricordare chi non c'è più a causa del covid ? Sta bene così ?
Nostradamus ha previsto pure il crollo dell'Unione Europea nel '22 .

Il nuovo anno si apre con l'addio di Richard Rogers , progettista, con R. Piano ,
del centre Pompidou a Parigi, solo per citare 1 capolavoro dell'architetto italo-britannico.
I caratteri 21 e 22 li ho utilizzati per le ho tanta (80) novità, che in realtà sono venti (20) di tramontana.
l'Anno che verrà di Lucio Dalla
Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po'
e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò.
Da quando sei partito c'è una grossa novità,
l'anno vecchio è finito ma qualcosa ancora qui non va .
Si esce poco la sera compreso quando è festa...

22 gatt1 1n f1la per 5 col resto di 2
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