.....una triste notizia che ho purtroppo ricevuto quasi all'alba stamattina:
hanno ammazzato il Sindaco di Pollica-Acciaroli-Pioppi (SA), meraviglioso
comune nel cilento. 9 colpi di pistola lo hanno massacrato sotto casa. Un
agguato vigliacco compiuto da criminali senza cuore e certamente senza
cervello. Ho avuto modo di conoscerlo direttamente, grazie al fatto che con
Goletta Verde ci sono passato più volte negli ultimi anni per consegnargli le
"5 Vele", riconoscimento che Legambiente conferisce alle migliori località
costiere per il loro comportamento verso l'ambiente e verso il turismo di
qualità.
Era un pescatore che amava la sua terra, il suo mare, la sua gente. Era una
persona un pò schiva ma con grande capacità di valutare e "pesare" le persone
con cui aveva a che fare, un "cervello fino". Per la sua terra ha fatto molto,
da quando ha iniziato il suo impegno, prima da Consigliere comunale e poi da
Sindaco (quasi 20 anni or sono) è riuscito nell'ardua scommessa di tutelare
l'ambiente marino e costiero del Suo comune: ha portato la raccolta
differenziata a percentuali da profondo nord quando ancora quasi non se ne
parlava in Campania e le emergenze da prima pagina erano lontane; ha lottato e
lottava contro le speculazioni edilizie e non, riuscendo nel tempo a bloccare
prima scriteriati ed inutili ampliamenti del cemento sulla costa (il porto di
Acciaroli è rimasto a misura umana con solo piccoli ampliamenti e le proposte
di altri porti turistici sono state bloccate così come gli attacchi a suon di
cubature sul lungomare di Acciaroli); ha lavorato per far si che il parco del
Cilento e del Vallo di Diano (uno dei piu grandi d'Italia per estensione)
divenisse ciò che è oggi: un posto bellissimo e conosciuto oltre i confini
nazionali; ha sempre ostacolato la malavita organizzata e l'affarismo senza
scrupoli.
Era una bella persona che colpiva subito per la sua determinazione e la
tenacia con la quale lavorava per la sua terra, era diventato un amico. Per
me,
come per tutta Legambiente.
La settimana scorsa l'ho rivisto con piacere. Ho avuto la fortuna di salutarlo
di persona ancora una volta (non immaginando che fosse l'ultima) e l'onore di
ricevere dalle sue mani un riconoscimento destinato a Legambiente, ed ad altri
soggetti, per come l'associazione ha contribuito negli anni a valorizzare il
lavoro fatto nel Cilento e in particolare a Pollica-Acciaroli-Pioppi. A
ritirare il premio sono andato io per puro caso. Oggi ne sono fiero, per il
ricordo che quell'ultimo incontro mi ha lasciato. Il ricordo di un amico che
faceva il pescatore e amava la sua terra.
Qui sotto il link alla notizia, e scusate il disturbo, dovuto solo alla mia
personale necessità di condividere questo momento, un abbraccio a voi tutti.
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