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QUALCOSA CHE MOLTI NON DOVREBBERO VEDERE

15 Luglio 2008, 06:07
Credo che Antonio non me ne vorrà se mi unisco a lui nel contribuire a ricordare quanto è 
semplicemente bello ciò che il nostro modo di intendere lo “sviluppo” non ha potuto ancora 
toccare.

Ho fatto questa foto quando ancora la Rocca era libera; oggi a quell'ora d'inverno non vi 
avrei potuto "legalmente" stare.

Per quanto certo non sia un luogo inesplorato - che io solo abbia scoperto -, tuttavia ho un 
certo ritegno se non timore a “tradire” quella vecchia porta chiusa, incredibile fragile 
baluardo di un paradiso, di cui ancora a Cefalù sopravvive un lembo, in tanta 
sconsideratezza!
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Pensate che neanche tanti mesi fa, quando si cominciò a parlare degli incontri di Terrasi 
sulla chiusura del Centro Storico, a più di uno in strada ho sentito convintamente dire: “ma 

lì dietro la cattedrale c’è un bello spazio per fare un bel parcheggio! Magari con delle 
cortine di alberi per nascondere la vista delle macchine dal lato mare. Se vogliamo lo 

sviluppo c’è un prezzo”!



Non voglio in questa sede commentare più di quanto già non facciano da sè le foto.











Anche io ho visto un bel tramonto, ne feci una cartolina ma non piacque a nessuno.

Così per gioco, per me, allora ho pensato cosa potesse apparire, quel giorno, da dietro la 
cattedrale, con un fotomontaggio. Non l'ho mai fatto vedere a nessuno.



Magari un parcheggio nò, ma un bel ristorante, un nuovo “Benik” con massaggi idraulici e 
fitness, e quant’altro richiesto, secondo le statistiche, dal turista tipo del prossimo decennio 

(milioni, che dobbiamo intercettare) valorizzerebbe questa brulla e inutilizzata contrada.
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15 Luglio 2008, 06:59
IL NUOVO "BENIK"

Al nuovo "BENIK" non avrei mai pensato !
Geniale !
- paraminKiate - con la K maiuscola
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Giardino pubblico

questa e' la vocazione di quell'area con palme e piante di tutti i tipi e spazi per i bambini, 
un giardino pubblico che a Cefalu' non esiste e che tutti vorremmo,vergogna 
amministrazioni di tutti i periodi. avete portato avanti soltanto gli interessi dei palazzinari.
Campo Santo
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a Pino Lo Presti
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Caro Pino noi attraverso le immagini riusciamo ancora a credere in qualcosa, anche se a 
volte l'indiffenza "di qualcuno " ci porta a vedere negativo.
Cumunque alla fine sono convinto che dobbiamo continuare a lavorare cercando di unire 
le nostre forze. Non bisogna mai buttare la spugna e andare contro quella logica di alcuni 
cefaludesi che sanno solo criticare e amano il dolce far niente ... Bene Pino a presto.
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complimenti

complimenti, belle foto!
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Complimenti a Pino Lo Presti

per la qualità delle foto....sono bellissimi
Cefalù dovrebbe essere riprodotta in migliaia
di carte postali,purtroppo la realtà è ben diversa
Speriamo sempre in un futuro migliore.
P.G.
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