Perchè non Belvedere?
Scritto da loretta maccagnan

Scrivevo tempo fa, commentando il progetto “La cultura non Isola”, che fa di Procida
la capitale italiana della cultura 2022:
- Ecco uscire l’anima di una visione culturale
contemporanea , che sa coniugare l’immaginario e il reale, nella cura amorevole del bene
paesaggistico.
Per questo si guarda a un
turismo di qualità, che valorizzi le tradizioni e sappia mantenere inalterata la selvaggia bellezza
naturale, fascino senza tempo che va diritto al cuore.
E la cultura sa diventare fattore trainante di sviluppo ecosostenibile, economico e sociale,
anche per le piccole realtà delle isole e dei paesi costieri.
Pensiamo per un attimo alla Riviera dei Cedri, ai Comuni del Parco del Pollino, ai Centri storici
e agli splendidi territori pedemontani : quanto e come potrebbe essere proposto! Che peccato
che manchino slancio, fantasia, passione, fervore, in altre parole, CREDERCI!
Sarebbe davvero auspicabile che se ne convincessero gli amministratori locali, perché la
cultura non ISOLA, adesso lo sappiamo tutti.
Brava Procida! Oggi, leggere del percorso intrapreso dal Comune di Diamante nel proporsi per il 2024, oltre a
un grande piacere, suscita in me sempre più forte il convincimento che, quando si vuole
davvero raggiungere un obiettivo e ci si lavora con serietà, nulla è impossibile.
Nello stesso tempo, un sospiro amaro accompagna i miei pensieri: perché questo mio paese è
sempre più appisolato?
Stiamo uscendo da un periodo buio, per la pandemia, per la crisi economica da essa aggravata,
per le incertezze amministrative, per lo sfilacciamento sociale che ha spazzato via l’auspicato
“saremo tutti più buoni”, e nulla si muove!
Non mancano certo a Belvedere le caratteristiche storiche, religiose, artistiche, paesaggistiche,
ambientali, per proposte turistico-culturali di rilievo, e allora perché no?
Possibile che non si riescano ad attivare le migliori energie per ridare slancio, entusiasmo,
fiducia?
Perché Belvedere no?
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