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SANZA, IL CERVATO.
L’iniziativa assunta per lunedì 29 luglio 2013, alle ore 11,30, da una sedicente
“associazione Comuni monte Cervati” di Piaggine, mi obbliga oggi a parlarne
perché ai miei concittadini di Sanza non sono sembrati chiari e trasparenti gli
obiettivi e le modalità. Anzi, alcuni hanno espresso timore e preoccupazione.
Detta associazione aveva organizzato autonomamente una
solenne
Concelebrazione Eucaristica (che comunque non si è tenuta) con i Vescovi di
Teggiano-Policastro Mons. De Luca Antonio e di Vallo, Mons. Ciro Miniero, sul
monte Cervati, in onore della Madonna della Neve.
È da precisare che il Comune di Sanza non fa parte di questa “Associazione”
benché gran parte dell’intero massiccio del Cervato sia nel suo territorio.
Tuttavia il Comune è stato semplicemente invitato alla Concelebrazione dei due
Vescovi per cui ho accettato l’invito con spirito ospitale e ho accompagnato,
insieme all’assessore Antonucci, tutte le autorità intervenute.
Lì, accanto alla Cappella-Santuario, ho anche accettato ben volentieri di essere
intervistato dall’emittente TV al seguito, perché, al di là di qualsiasi intenzione
(nota o ignota) dell’Associazione e del suo Presidente, ho voluto fissare alcuni
punti fermi, che costituiscono la storia di questo paese che di seguito si riportano:
1. pur ben disposti ad accogliere chiunque sul Cervato, la strada di accesso al
monte Cervato è e rimane solo quella che inizia da Sanza;
2. per tutte le iniziative da promuovere sul Cervato non si può prescindere dal
Comune di Sanza e dall’interesse della sua popolazione;
3. onde evitare equivoci e fraintendimenti è utile ribadire la nostra fermezza e
i nostri convincimenti affinchè non vi siano sul territorio comunale
iniziative preventivamente non concertate con l’Amministrazione Comunale
e il popolo di Sanza che mi onoro di rappresentare.
Pertanto, voglio rassicurare i miei concittadini che nessuno potrà intaccare i
diritti e le prerogative del Comune di Sanza né potrà cancellare la nostra storia
civile e religiosa.
Sanza, 12 agosto 2013
Il Sindaco
Francesco De Mieri

