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Le terrazze sugli scogli

25 Dicembre 2007

Occhio che non vede, cuore che non duole". Oggi si parla tanto - certo a ragione - del 
Malik, ma quanti fanno di tanto in tanto una passeggiata sugli scogli tra il "Bastione" e 
il Molo? Quando, il 18.04.'08 saranno consegnati i lavori - attualmente in corso - di 
"completamento del restauro della cortina megalitica, finalizzato ad una sua migliore 
fruizione turistica, archeologica e monumentale",(che prevede tra l'altro un percorso 
tra gli scogli) nel tratto che va appunto, dal Molo al Faro, molti più occhi - di quanto 
non accada oggi - si poseranno su altre meraviglie che certa imprenditoria turistica è 
stata capace di realizzare per "valorizzare" le risorse ambientali (in questo caso) della 
nostra costa. Io non sò se tutto questo sia autorizzato o meno; non sta a me 
accertarlo, o quali istituzioni pubbliche abbiano la responsabilità di aver permesso 
questi "misfatti" (la Capitaneria, il Comune? E' tutto un labirinto!); io so solo che a me 
sembra - scusate - uno Schifo, non so a voi!
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Come è possibile restaurare le mura megalitiche lasciando queste opere di ardita 
ingegneria, "precarie" (non certo nel senso del tempo)? Considerate inoltre che quella 



bella altra terrazza con i pilastri in cemento armato risulta nelle carte progettuali, di 
detto restauro, acquisita come "preesistenza": davvero una perla in più della nostra 
storia artisticoa-architettonica-monumentale, in una parola: culturale, da lasciare ai 
nostri posteri! Ma quando la finiremo, appena trovato un bel posto, invece di 
godercelo secondo natura - adattandoci ad essa - , di violentarla costruendovi subito 
sopra qualcosa - priva di gusto -, utile solo alle nostre comodità, per "consumarla" 
meglio?

Pino Lo Presti
Torna al sommario di

Hai ragione Pino !E'
26 Dicembre 2007

Hai ragione Pino !
E' veramente UNO SCHIFO !
Neanche ai tempi dei bagni Virzì di Romagnolo si vedeva tanto SCHIFO !
Ma almeno, là, si era a Rognagnolo, cioè, in un tratto di costa degradato da ogni tipo 
di inquinamento !
Purtroppo da quando sono stati istituiti i responsabili di servizio e i responsabili del 
procedimento, da quando non esistono più commissioni che esaminano i progetti, da 
quando le competenze sulle proprietà demaniali sono state passate di mano ai 
cosiddetti "responsabili",sono diventati loro i veri padroni di ciò che è di tutti.
Stai sicuro che con questo andazzo tutto ciò che è di tutti, in nome del turismo, dei 
posti di lavori, delle entrate nelle casse dello stato, verrà privatizzato.
Tanto, ti diranno, sono strutture precarie !
Chi se ne frega se hanno cambiato pure il colore della lumachella degli scogli !
SONO STRUTTURE PRECARIE E STAGIONALI E STAI SICURO CHE NON LE 
SMONTERANNO MAI!
(sofarel'uovocolbicchiere)

 • rispondi

ASSOCIAZIONI...
27 Dicembre 2007

E Legambiente in tutto questo dov'è???
radio aut

 • rispondi

RE: associazioni...
27 Dicembre 2007

Legambiente è sempre al solito posto, considerato che la segnalazione fatta a 
capitaneria e amministrazione non è mai stata un "editto anti maljk", come più volte 
ho avuto modo di ribadire, ma riguardava tutte - DICO TUTTE - le strutture precarie 
stagionali presenti sul litorale cefaludese. Radio aut, perchè non ti tesseri a 
Legambiente e vieni a dare una scossa alla nostra associazione dal di dentro, visto che 
magari a parer tuo noi "dormiamo" tra sette guanciali. Sai, dal di dentro le cose che 
vengono fatte si vedono meglio, a volte dal di fuori il pettegolezzo annebbia la vista. 
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Con estrema cordialità
Paola :)

 • rispondi

Risposta a radio aut
18 Gennaio 2008

E il C.. in tutto questo dov'è???
Radio vera

 • rispondi

Che almeno il demanio
27 Dicembre 2007

Non scarichiamo tutto sempre su Legambiente.
Tra qualche anno diventeranno tutte preesistenze e saranno pure storicizzate.
I tubi dalmine e le tavole avranno la dignità storica dei megaliti delle mura e degli 
scogli.
Purtroppo, a Cefalù, per aprire un ristorante è sufficiente prendere in affitto (e che 
affitto) un buco sotto tetto.
Sotto tetto la cucina o il bar.
Per le sale provvede il demanio. Le dà, quasi a gratis, a tutti.
Che almeno il demanio facesse pagare gli enormi spazi che concede quanto pagano 
per gli affitti dei buchi !
Li facesse pagare di giusto, così gli altri comproprietari degli scogli, almeno potremmo 
risparmiare nelle tasse.

 • rispondi

E' vero, facile dare la
27 Dicembre 2007

E' vero, facile dare la colpa alle associazioni laddove mancano le istituzioni. Istituzioni 
assenti, associazioni presenti, e la colpa di chi è? Delle seconde. Cefalù farà stancare 
quella poca gente che crede in ciò che fa di continuare a crederci, e ripimberà nel 
silenzion che l'ha sempre contraddistinta. Visto che ogni volta che qualcosa si muove 
per il bene comune c'è sempre qualcuno pronto a spingere verso il basso con i piedi 
sulla testa. Basta accanirsi su Legambiente e sulle altre associazioni, che lavorano ma 
restano tali. Bisogna scendere in piazza contro i corrotti che fanno finta di non vedere 
le porcate che avvengono sugli scogli in difesa dell'interesse di pochi e a discapito del 
bene di tutti. Troppo facile prendersela con le associazioni, qui bisogna inc---zzarsi con 
le istituzioni, e molto anche!!!

 • rispondi

Inciviltà...
27 Dicembre 2007

L'unico commento da fare, a parer mio, è questo....In questo paese, che è un po' il 
microspecchio di gran parte della nazione (almeno per quanto riguarda il Sud Italia, 
tranne qualche eccezione), hanno vinto l'inciviltà, l'arroganza, il non rispetto delle 
regole. Basta avere "quattro soldi" (sull'origine dei quali spesso è meglio sorvolare), 
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"quattro amici e compari", un po' di "voti" a disposizione, e il gioco è fatto! Purtoppo 
però, la mancanza di rispetto delle regole morali e civili è prerogativa anche di quelli 
che soldi ne hanno pochi, "influenza" quasi nulla, "compari" niente proprio...L'avete 
fatta, per restare nella zona sopracitata, una passeggiata al Bastione? E' ridotto uno 
"schifo"! Mura oltraggiate da scritte ridicole, sporcizia a non finire, porte 
sfasciate...Uno dei più bei luoghi della costa tirrenica, lo dico senza enfasi, lasciato 
marcire...La colpa di chi è? Mancano totalmente i controllli, è vero, ma è possibile che 
nessun cittadino si prenda le sue responsabilità in mancanza dei "controllori"? Stesso 
discorso vale per il transito automobilistico nel Corso Ruggiero. In questo caso, anche 
con la presenza (?) di quei pochi vigili urbani, le regole vengono calpestate. Che 
vergogna! Bellissime passeggiate pre-natalizie, natalizie, post-natalizie, rovinate da 
tutti coloro che devono assolutamente entrare con l'auto fino a davanti casa, oppure 
che, sconoscendo il gusto del camminare, devono per forza transitare nel corso con 
l'automobile! Potrei capire i residenti, che comunque dovrebbero rispettare gli orari, 
ma tutti gli altri? Arroganza e inciviltà hanno vinto ancora...Se i cittadini non prendono 
coscienza del fatto che il vivere in una comunità prevede delle piccole rinunce in 
favore del bene comune, abbiamo poco da parlare...Se ognuno continuerà a coltivarsi 
il proprio orticello, magari danneggiando quello del vicino, la situazione non potrà che 
peggiorare. Considerando poi che le varie amministrazioni comunali sono inadeguate 
alla gestione della città, chi per un motivo chi per un altro, non prevedo un futuro 
roseo...
Cefaludese stanco.

 • rispondi

La terrazza del Bastione
27 Dicembre 2007

Scusate l'intromissione ma vorrei manifestare il mio enorme rammarico per la 
progressiva distruzione, attuata in questi anni, della terrazza del Bastione.
E' stata, infatti, prima deturpata da un'illuminazione poco pensata e molto invasiva, 
mentre adesso, da qualche mese, il suo caratteristico muro scrostato, fondale ideale 
per tanti spettacoli, è stato irrimediabilmente imbrattato da anonimi idioti.
Poi, come se non bastasse, in Piazza Crispi è stato allestito un bar... ma questa è 
un'altra storia.
Marco Manera

 • rispondi

Sono d'accordo con Marco e
27 Dicembre 2007

Sono d'accordo con Marco e lui lo sa, considerato che delle luci al bastione abbiamo 
passato serate intere a parlare. Sono indecenti, hanno distrutto uno dei posti più belli 
di cefalù. E' assurdo, si vede il pavimento e non si vedono più nè le stelle nè il 
mare...e poi per metterle hanno deturpato le pietre. E' stata una scelta assurda...
Paola

 • rispondi

Il Bastione è un luogo
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27 Dicembre 2007

Il Bastione è un luogo unico per il rapporto che ti consente di instaurare con il mare, 
con le stelle, con l'infinito ........ con te stesso.
Tutti ed in primis l'Amministrazione abbiamo il dovere di custodirlo come tale.
Non facciamo che qualcuno, magari per custodirlo, abbia in animo di trasformarlo in 
terrazza-ristorante-bar-vineria.
(sofarel'uovocolbicchiere)

 • rispondi

a proposito di luci, quel
28 Dicembre 2007

a proposito di luci, quel palo altissimo che hanno elevato al molo, dove una volta ci 
facevano le cartoline, mi sembra ancora più osceno di quelle del bastione...

 • rispondi

La Notte, le luci
30 Dicembre 2007

Senza malizia e senza polemica, credetemi, mi fa felice percepire (dagli ultimi quattro 
interventi) di non essere il solo rimasto ad amare la "Luce" della Notte. Essa parla 
direttamente al fondo della nostra coscienza. Ogni luce e suono artificiale, ogni 
pensiero opportunistico e razionale, ne distruggono la "magia"; una "magia" che mai 
come nella nostra epoca mi appare "salvifica" e necessaria. Permettetemi di riproporre 
alcuni passaggi di un vecchio testo (Donlappanio-Argomenti-Rocca-"Un nuovo 
progetto per la Rocca"?).

<...la luna, secondo voi, è bella solo in particolari condizioni, magari romantiche, o il 
suo fascino è tale da poter brillare in condizioni anche diverse della mente e del 
cuore? E, il cielo stellato, al di là di quando è più profondo, tanto fitto e scuro da 
sembrare poterne sentire l'eco del respiro, nella risacca del mare, non è sempre 
benefico e stupendo? La luna e il cielo stellato non ci danno - anche - qualcosa che 
non espande solo il sentimento, ma pure la mente e lo stesso respiro dell'anima? Se 
hai accesso a un vasto orizzonte, e tu osservi da un luogo, alto sul mare, mentre la 
sagoma scura della terra, alle tue spalle ti rassicura, ma incombe con la sua mole 
possente, non sembra quel deserto di mare e di cielo - anche quando ti viene 
l'angoscia del vuoto - uno spazio in cui vorresti volare verso qualcosa, che sta oltre, 
quel pur lontano orizzonte?
Non pensate che sia il vero momento della “ri-creazione” quello in cui un uomo ha la 
possibilità di riconsiderare la sua esatta posizione e misura nella vastità polifonica 
dello spazio a lui intorno? (...) Ma, certamente la Rocca non è bella solo di notte, 
come quando la luna è piena, e - d'inverno - è allo zenit, e sei così fortunato da 
scoprire tra le rocce la filigrana di un fiore di cappero attraversata da un suo raggio. 
(...) E, poi l'alba, di cui è particolarmente gelosa con il paese ma che ti svela nella sua 
meraviglia quando hai passato almeno una parte della notte con lei.
E, quante altre cose e magie: il variare dell'aspra vegetazione nell'arco dell'anno, la 
percezione del corpo del vento, specie quando - freddo - giunge, umido di mare, dal 
nord, o caldo, asciutto di terra, dal sud, e ti porta tra i rèfoli - chissà - forse sussurri, 
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da paesi lontani. (...) (La Rocca) ...è un "luogo della mente"; un luogo in cui essa è 
attiva, sia come voce che da un tempo ancestrale, ci giunge - attraverso la memoria - 
come “sentimento”, dal passato; sia come voce che dallo spazio più lontano, ci giunge 
- attraverso la coscienza - come “concetto”, dal futuro.>

"E' assurdo, si vede il pavimento e non si vedono più nè le stelle nè il mare..." (Paola)

"Il Bastione è un luogo unico per il rapporto che ti consente di instaurare con il mare, 
con le stelle, con l'infinito ........ con te stesso" (Saro)

Vedo che dispiace un pò anche a voi che queste suggestioni (un naturale "sballo") 
siano sempre più inaccessibili. Chissà quanti Viaggiatori (che non sta esattamente per 
"Turisti") vanno in cerca di questo!
Ma vi è mai capitato di trovarvi in una profonda notte di luna piena tra le vie del 
centro storico, con tutte le luci della città spente?
Pino lo Presti

 • rispondi

SBALLARE .......... DI NATURA
18 Gennaio 2008

Nel tempo della affannosa ricerca dello "sballo artificiale" trovo bellissimo lo "sballo 
naturale" di Pino Lo Presti.
LO SBALLO A PORTATA DI TUTTI : è GRATIS !
Quanto facile sarebbe RITROVARE NOI STESSI
se riuscissimo a SBALLARE .................. DI LUCI, DI STELLE, DI LUNA, DI MARE, DI 
INFINITO .......... DI NATURA !
(sofarel'uovocolbicchiere)
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