
                                                          
                                                                                                                                                       Sezione di Crotone “U.Zanotti Bianco” 
                                                                                                                                        Consiglio Regionale Calabria 
 

 
SECONDA GIORNATA NAZIONALE DEI PAESAGGI SENSIBILI* 
Nel 13° Anniversario dell’Alluvione di Crotone, 14 ottobre 1996-2009 

 
 
 
*“Dalla Calabria mi giungono notizie di associazioni di giovani che vogliono lavorare per il risveglio 
delle loro province e questo è un fatto nuovo……. Ma, anche se ciò non fosse, ragione di più per 
battersi: ……come i pellegrini di Plotino, io ho sempre tenuto gli occhi fissi là dove dovrà sorgere un 
giorno l’alba. Non la vedrò? Ma chi mi potrà togliere la certezza che ho accelerato anche di un misero 
attimo la sua apparizione?” (U.Zanotti Bianco - lettera a Giustino Fortunato-1919) 

 
 
ItaliaNostra, sezione di Crotone e Consiglio Regionale di Calabria, con il Gruppo 
Archeologico Krotoniate e con Gettini di Vitalba,  organizza per il 14 ottobre 2009  
                la Seconda Giornata nazionale dei Paesaggi Sensibili,  
con una mostra fotografica dedicata alla Via per Capo Colonna, come era e com'è,  
ed una tavola rotonda sul tema "Riscattiamo il Nostro Territorio". 
Sono previsti gli interventi di Domenico Marino (Soprintendenza Archeologica) 
Anna Corsini (Gettini di Vitalba)  Teresa Liguori (ItaliaNostra).  
Coincidendo la data con il 13° Anniversario dell'alluvione di Crotone (14 ottobre 
1996-2009), si farà memoria di quel tragico evento "per non dimenticare",  anzi per 
agire nel segno della corretta manutenzione e della tutela del territorio. 
Si chiederà all’Amministrazione Comunale di dedicare il futuro, auspicabile Parco 
fluviale dell’Esaro alle vittime dell’alluvione del 1996. ItaliaNostra aveva già fatto 
questa proposta (del Parco 14 Ottobre)  nel dicembre 2000, in occasione del 
convegno: “Fiume Esaro:ieri, oggi,domani” . 
La manifestazione avrà luogo Mercoledì 14 ottobre 2009 alle ore 17.30  
presso palazzo Berlingieri, piazza Santa Veneranda, Crotone.  
 
*......"La mancanza di cura...porta al vuoto della coscienza che non si percepisce come particella 
dell'universo, la dissoluzione del sentimento del Sacro nei confronti del cosmo e di ciascuno degli 
esseri, l'assenza della percezione dell'unità di tutte le cose, ancorate al mistero del Supremo 
Creatore e Amministratore di tutto". ( “Il Creato in una carezza” di Leonardo Boff) 
                                                                                        
                                                                                          ItaliaNostra-Crotone 
                                                                                          Gruppo Archeologico Krotoniate 
                                                                                          Gettini di Vitalba 
 
Info: crotone@italianostra.org       
         www.italianostra.org  
 
NB l’invito è esteso alla cittadinanza. 
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