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il mio tramonti ...

Per Tramonti è un’Associazione ONLUS
a carattere volontario che persegue
finalità di solidarietà sociale nel settore
della tutela e valorizzazione della natura
e dell’ambiente.
Per Tramonti si propone di valorizzare
l’identità ambientale di Tramonti
(territorio inserito nel Parco Nazionale
delle Cinque Terre) e salvaguardare il
suo patrimonio naturale e paesaggistico
operando affinché terrazzamenti,
viottoli, muri a secco e l'ambiente in
genere siano conservati attraverso una
azione di continua manutenzione e
cura. Con i ricavi provenienti dalla
distribuzione del calendario,
l’Associazione provvede alla
ricostruzione di altri muretti e alla
manutenzione di altri sentieri,
aumentando le possibilità per tutti di
essere partecipi del fascino e del valore
del territorio di Tramonti.
Nel corso del 2018 l'Associazione ha
utilizzato i contributi raccolti, attraverso
la distribuzione del calendario, per
integrare gli interventi di manutenzione
dei sentieri di Tramonti".
Giovanni Paxia

“Con questa edizione si vuole porre
l'accento sul rapporto tra le terre e il
mare, rapporto fondamentale e
critico del territorio locale.
L'esplorazione del tema da parte
dell'obiettivo fotografico intende
documentare gli aspetti paesaggistici e
le problematiche evidenti e nascoste.
Ci aspettiamo che emergano gli aspetti
del paesaggio che testimoniano il
rapporto del territorio con la sua
interazione con il mare.”
Questo, tratto dal bando di concorso,
è il tema proposto per il nostro
Calendario 2020. Devo però dire che
tutte fotografie pervenute non hanno
raggiunto questo, forse troppo
ambizioso, risultato. Foto molto belle
che guardano il mare, siamo affascinati
dal mare, lo utilizziamo solo per la
nuotata e per registrarne i mutamenti
e i colori, ma sembra che le capacità
passate di utilizzo per trasporto, scambi
commerciali ad esempio, non ci sono
più. Sicuramente questa è la realtà,
ormai siamo di fronte, quasi
esclusivamente, a un territorio che si
affida, per la sua salvaguardia, non al
lavoro e alla produzione dei singoli ma
alla attività ricettiva e ludica. Un segno
dei tempi, di questi tempi di forti
mutamenti non solo climatici.
Ugo Sajini
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