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                             Lettera aperta indirizzata al  Sig.. QUESTORE, Dr. VITO  CALVINO, 
 Messina e, per conoscenza ed eventuali interventi mirati, a tutti gli organi superiori di Polizia di 
Stato e Carabinieri 
 
OGGETTO: PROGETTO CENFORUM , un progetto in difesa del diritto alla vita… 
 
                      EMERGENZA SOCIALE – non i tribunali e neanche le armi, ma 
                      la collaborazione di tutti per rimuovere una situazione di “latitanze” che 
                      BLOCCA un progetto culturale elaborato – su richieste istituzionali – per la 
                      rinascita sociale, un progetto in sintonia con i tempi e nel rispetto del ruolo 
                      formativo dell’arte e della evoluzione dell’uomo e della scienza. 
 
                     Mafie, droga, degrado, dispersione scolastica,  carenze lavorative, sono frutto di 
                     mentalità deviate che si devono recuperare con un programma culturale 
                     sistematico nell’ambito della disciplina artistica…in una scuola collaborativa e 
                     non oppositiva e disinformata sul ruolo formativo dell’arte e sulle naturali 
                     predisposizioni umane… 
 
                     BISOGNA INTERVENIRE SUBITO, con un’azione congiunta per liberare il 
                     Centro studi CENFORUM dal muro di silenzio eretto da più parti ad 
                     impedimento delle informazioni su un’attività scomoda per chi vuole mantenere 
                     gli equilibri malsani di sempre. Il Centro, nato per dare accoglienza e spazio 
                     ai documenti dimostrativi dei fenomeni mentali implicati nell’attività sommersa 
                     di presa di coscienza e di reazione al male… 
                      è l’unico punto di riferimento culturale d’avanguardia ,  
                           con le carte in regola, per dare ALLE SCUOLE e a tutti… le 
                     giuste coordinate con i metodi necessari per aiutare i giovani nel 
                     processo di maturazione e di affermazione di sé e di conoscenza del mondo reale. 
 
                                                    DI FATTO, mentre l’uomo fa il gioco dell’alieno…           
                     la gente HA PERSO OGNI SPERANZA e vive nella disperazione più 
                 assoluta per situazioni che vanno dalla precarietà economica al disagio 
                 esistenziale per mancanza di  punti di riferimento.…I giovani ridotti a 
                larve per il ricorso alle droghe… 
 
                    Il CENTRO STUDI, osteggiato da tutti perché propone linee guida concrete in 
                    contrasto con i criteri di formazione culturale vigenti, diventa, attraverso 
                    l’espressione grafica e lavorativa artigianale  della scrivente, maestra d’arte 
                    ANGELA  GIORDANO, luogo espositivo con opere dimostrative delle attinenze 
                     fra arte e psiche, esse stesse veicolo per accedere alle informazioni sull’energia 
                     che ci domina dall’interno, diventando COSCIENZA IN TRASPARENZA… 
 



                     L’attività  di studio che si estrinseca in un lavoro analitico ed espressivo condotto 
                     in oltre quaranta anni di esperienza sul filo del rasoio, tra casa e scuola,  anni 
                     durante i quali la scrivente non solo ha anticipato le spese di un’attività 
                     complessa pretesa istituzionalmente, quindi destinata allo STATO,  stando 
                     esposta a linciaggi di ogni tipo, è a dimostrazione che con ARTE si vince…  
                                   perché la studiosa non si arrende e a voce alta dice: 
 
                     “ Se la scuola che ha rivelato di avere un buco nero grande quanto è grande 
                     l’incoscienza del mondo…, se la scuola  dove di fatto c’è il baratro scavato da una 
                     formazione che non tiene conto delle naturali predisposizioni umane e dei 
                      percorsi della scienza (Freud)…, se la scuola dove  pur  promuovendo attività di 
                     studio col proliferare di infiniti progetti ed invadenze di campo, non  riesce a 
                      capire il senso di quel che si fa e tantomeno a penetrare il senso 
                      dell’insegnamento artistico, come  fa a valutare un lavoro radicale che ha 
                      quantificato anche l’estensione delle metastasi di un cancro generazionale?””.  
                                                          Ci rivolgiamo agli esperti? 
                      Tutti in fuga!!! Tranne i collaboratori attivi del Centro: uno psichiatra e una 
                      dirigente scolastica…che sono pronti per un dibattito pubblico aperto a tutti. 
            
                     Il Centro studi CENFORUM ha pensato a tutto: la mancata  formazione della 
                     coscienza nel mondo adulto è irrecuperabile tuttavia un percorso di 
                      sensibilizzazione che dalle scuole passi alle famiglie, può limitare altri danni in 
                     un paese dove si dà spazio agli attori opinionisti e non ai docenti professionisti!. 
                      
                     In una nazione che ha smarrito il senso dello STATO, dove l’identità ricercata con 
                     sudore da chi ci ha preceduto viene svenduta a chi usa giochi virtuali con 
                     manipolazioni di immagini artefatte,  prive di verità…, in uno STATO 
                     dove vince il male che con arroganza e una diffusa complicità, nega ad 
                     un’insegnante artista il diritto di espressione in senso lato, la spazzatura è 
                     destinata a crescere fino a sommergerci totalmente, se non si interviene subito… 
                      
                     In questo Stato dove tutti diventano scivolosi e impalpabili, e viscidi come il 
                     fango, chi dovrebbe tutelare la scrivente, maestra d’arte Angela Giordano, e il 
                     lavoro che è a garanzia di VERITA’ e GIUSTIZIA?  
 
                     I TRIBUNALI?   No, grazie!!!! La titolare del Centro studi CENFORUM 
                     preferisce  pensare ad un’alternativa più idonea….Compreso il ricorso ad una 
                     situazione estrema se non si dovesse rispondere subito a questa richiesta 
                     d’attenzione. 
 
Egregio Sig. QUESTORE,  
dr. VITO  CALVINO, 
 
la presentazione in oggetto, appena espressa, insieme ai documenti inviati con fax giorno 29 agosto 
appena trascorso, documenti che rimando, sono a motivo di  
                                                   UNA RICHIESTA D’INCONTRO   
per un colloquio costruttivo, cosa che fino ad ora mi è stato negato da tutti compreso l’ultimo 
tentativo con la  dirigente del commissariato di Patti. E’ da considerare che io sono una studiosa in 
piena attività e che registro immediatamente ogni percezione di inganno. Per tale motivo, per 
evitare che il mio lavoro sia considerato spazzatura come quello degli altri, io metto le mie relazioni 
in internet sul sito del Centro, perché ci sia un tribunale popolare a giudicare fatti e misfatti. Se oggi 



sono  costretta a rivolgermi alla sua autorevole persona è per limitare i danni di una polemica senza 
fine nei confronti di chi sa e fa finta di non sapere. Che non ci siano più fughe da decisioni da 
prendere, omissioni e reticenze nell’affrontare temi importanti!!!!! 
 E’ necessario e urgente trovare opportunità di confronto per arrivare insieme ad  una risoluzione 
conclusiva di un problema che deve essere affrontato pubblicamente, come auspica la Presidenza 
della Repubblica, consapevole del mio operato e del bisogno urgente di cambiamenti. 
                                      
In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti, 
                                                                        ANGELA GIORDANO LO RICCO           


