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COMITATO 
PER LA DIFESA  

DEL PAESAGGIO 

Profughi, Migranti  
o Occupanti? 

“Sempre la confusion de le persone 
principio fu del mal de la cittade” 

Avellino 
 

 © Tim Davis/CORBIS 

I luoghi assumono sembianze sconosciu-
te. Nuove lingue si sentono nelle vallate, 
e nelle città usanze straniere soppianta-
no quelle antiche. Così il paesaggio rapi-
damente degrada. Non è più lo stesso. 
Un gruppo, attento a tutti gli aspetti 
fondamentali del paesaggio in cui vive, 
decide di dare voce ad una comunità 
impressionata dalla possibilità di scom-
parire. Sentirsi stranieri nella propria 
terra, assistere passivamente a questo 
processo di dissolvimento, impietriti, 
incapaci di una retta azione di difesa: 
questo lo scenario che si mostra agli oc-
chi del gruppo. Il paesaggio dei suoi pa-
dri – esemplare per altezza di ingegno e 
nobiltà di carattere – sembra ormai con-
finato in un lontano passato. Nel rumo-
re insensato di un mondo in disfacimen-
to, si leva un richiamo: tracciare il solco 
che non deve essere superato. Difendere 
attivamente le posizioni.  

Il gruppo, allora, trasforma le idee in 
azioni e lancia il suo richiamo. 

CHI SIAMO 

Governi e amministrazioni locali 
operano apertamente contro ogni 
comunità radicata in un territorio. Il 
manifesto vuole dare voce a chi non 
accetta passivamente che il nostro 
mondo venga definitivamente 
cancellato. 



 Scheda di adesione  

All’Associazione “il Banditore — comitato per la difesa del paesaggio” 

C.F. 92100490645  

 

Il/la sottoscritt___, _________________________________________________________________________________________________, 

 

Nat____ a _____________________________________, il____________________, residente a ____________________________________, 

 

Via ______________________________________________________________________________________________ CAP_________________,  

 

tel. ________________________________, CF. ______________________________________________________________________________, 

 

chiede di divenire socio dell’Associazione “ il Banditore — comitato per la difesa del paesaggio” e versa la quo-
ta di iscrizione di euro 10,00. dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della As-
sociazione. 

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consento al trattamento dei miei dati personali nella 
misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

 

 Nome ____________________________________________      firma 

 

 Cognome________________________________________   ___________________________________________________ 

               

luogo ______________________________, data ________________________ 


