
 

 

 

La Visita al Santo Padre del prossimo 26 ottobre, la legalità, l’identità… 

 

Lodevole Sindaco, ho ritenuto opportuno rammentarti che il prossimo 26 ottobre saremo da Papa Francesco. 

Oltre alla delegazione di cittadini che, magari, avrai già prenotato io terrei molto alla tua partecipazione e 

qualora decidessi di venire, però, sarà necessario che lo comunichi subito all’organizzazione anche perché 

siamo nella fase in cui dovremo dare i nominativi delle 100 entità che ci rappresenteranno sull’altare. Colgo 

l’occasione per rappresentarti che in funzione di quella giornata stiamo organizzando per il 21 settembre in 

Paestum un concerto con 1.000 musicisti (provenienti dai Licei Musicali italiani e dalle Bande Musicali dei 

nostri Comuni associati) che video-riprenderemo immaginando di donare al Santo Padre la musica che 

abbiamo scelto ed eseguito per Lui in una delle emergenze italiane maggiormente connotative della nostra 

cultura. Il video potrà essere - (lo vorremmo) - anche occasione per presentare in forma più esaustiva la 

nostra Comunità e i nostri Comuni che, però, allo stato ci siamo accorti non hanno ancora nessun segno 

connotativo di appartenenza ed allora vorremmo attivare quanto appresso: 

- La regola: ama il prossimo tuo! Il tema da cui scaturirà un MURALE in ogni comune associato perché 

la rete possa visibilmente… essere avvertita come COMUNITA’ da tutta la nostra comunità. Questa 

realizzazione ci appare come la migliore modalità per ricordare a cittadine e cittadini quanto avvenne a Capaci 

esattamente trent’anni orsono collegando il tema della legalità alla nostra comune identità. Di più: troverai 

nell’allegato la base in cui viene evocato il logo peace richiamando la necessità impellente della conclusione 

del conflitto russo-ucraino come elemento che sarà parte integrante del Murale. 

- Bimed è disponibile a contribuire per la realizzazione dei MURALES: abbiamo presupposto una 

misura del murale di almeno 4.00x4.00 m che contenga all’interno una base comune così come può vedersi 

dall’allegato alla presente nota; ambiremmo che a realizzare il murale fosse un artista del posto, ma stiamo 

anche provando a mettere in relazione l’artista del comune X con il comune Y e viceversa così da arricchire il 

progetto con il valore della contaminazione. Qualora nel comune non vi fossero artisti disponibili siamo in 

grado di provvedere con un ns. artista. I comuni che aderiranno potranno, ove necessario, richiedere alla 

scrivente un contributo per gli eventuali ponteggi e i materiali necessari alla realizzazione. Qualora 

riuscissimo a realizzare i murales in data antecedente il 10 settembre riusciremo a inserire nel video per il 

Santo Padre – con il Concerto – anche immagini dei nostri comuni associati. La Dott. ssa Nicoletta Antoniello 

Resp. Bimed per la relazione con gli Enti associati avrà cura di contattarti per le vie brevi così da verificare 

con te la fattibilità nei tempi richiesti dell’azione. 

Nel ringraziarti per l’attenzione mi è gradito salutare cordialmente. 

 

Salerno, 21 giugno 2022        A n d r e a    I o v i n o 

 

 



 

 

 

 

 

Modello dei murales 4 X 4 m 

 


