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Chiudi

la festa
Spazio anche alla riflessione Il ricordo del sisma
NELLO POLLIO Piano. Vernissage,
ieri mattina, per la riapertura del
Centro culturale e la presentazione
del cartellone dei festeggiamenti per
il BICENTENARIO del Comune. Si
parte venerdì alle 19 con il primo
appuntamento nello stesso Centro
culturale di via delle Rose. In
rassegna i filmati di Ermanno
Acanfora dal 1954 al 1984 (pellicole
girate in penisola sorrentina,
originariamente in 8 e super 8, poi
restaurate). La prima proiezione,
preceduta dalla messa, alle 17 nella
basilica di San Michele Arcangelo, è
dedicata al terremoto del 1980 a
Piano. La giornata clou è fissata per
il 9 gennaio, data in cui, nel 1808, il
Piano (una sorta di hinterland esteso
da Meta all’attuale Sant’Agnello)
ottenne la separazione da Sorrento
e costituì un comune autonomo. Alle
19 in piazza Cota, festa con
mega-torta, fuochi d’artificio,
concerto augurale, brindisi e mostra
di foto storiche. Prima di illustrare gli
eventi (per ora riportati su un bel
segnalibro) il sindaco di Piano
Giovanni Ruggiero ha inaugurato i
locali comunali che tornano ad
essere spazio e luogo a
disposizione di tutti i cittadini. «Il
ricordo che ci sia stato qualcuno
prima di noi – ha affermato il primo cittadino rivolgendosi ai ragazzi - deve spronarci a
raccogliere un testimone, quello di una storia che cresce, per poi passarlo ad altri. Stiamo
costruendo con passione e fatica un programma al quale aggiungeremo altre iniziative che
arriveranno dal cuore e dall’intelligenza della nostra gente. L’evento del BICENTENARIO sia
caratterizzato dalla memoria e dall’affermazione di un’identità che però non vada in contrasto
con la partecipazione». Ha quindi preso la parola il giovanissimo Giuseppe Arpino, sindaco dei
ragazzi di Piano, sottolineando l’importanza di un centro comunale accogliente. Carlo Pepe,
funzionario comunale responsabile del settore cultura e coordinatore delle manifestazioni del
bicentenario, ha esortato i ragazzi a trovare idee che possano innestarsi su quelle degli adulti,
arricchendole. Tra le tante iniziative in preparazione, il volume a cura di Guido d’Agostino ed
autori vari «Storia di Piano di Sorrento», che sarà poi inviato a ogni famiglia, la cui presentazione
è prevista in primavera, così come il collegamento con i carottesi nel mondo.
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