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                       Alla PERSONALE attenzione della Dirigente del Commissariato P.S.di Patti 
                                       Dottoressa GIUSEPPINA INTERDONATO 

A tutti gli organi di competenza a partire delle forze armate 
con richiesta di contatti urgenti 

 
OGGETTO: PROGETTO CENFORUM per la rinascita sociale: 
                       un programma di competenza con  un’attività di studi in continuo divenire… 

 
Non le armi per debellare mafie e dintorni, ma un progetto educativo 

radicale che dia vitalità e coerenza al pensiero. Progetto che non può essere eluso 
da nessuno. 

 
Stimatissima Dottoressa Interdonato, 
non è per contraddirla se oggi, giorno 15 del mese di agosto del 2019, alle 5.00 di mattina, mi 
accingo a scriverle per sollecitare un ulteriore più tempestivo incontro rispetto ai tempi richiesti da 
lei. Le cose cambiano e l’ennesima crisi di governo è già un buon pretesto per ricordarle che siamo 
in una situazione di completo abbandono… 
 
Le cose cambiano attorno a noi, portandoci allo sfascio perchè alla base c’è l’immaturità umana e 
l’incapacità di far fronte ad impegni che richiedono competenze . Nel vortice di un sistema 
politico che si muove per pura spinta superficiale dettata da interessi di parte, 
non ci può essere mai  un’attenzione speciale ai problemi sociali con prese di posizione 
radicali. 
 
Questa relazione, insieme ad altre riportate nel sito del Centro, di cui sopra… vuole essere da 
stimolo per una presa di posizione di tutti nei confronti di un sistema istituzionale che non 
garantisce la democratica informazione e il confronto sulla base di un diritto acquisito da studi e 
competenze specifici… 
 
Oggi, in una cornice che tende ad esaltare il periodo del divertimento, quasi a stordire la gente per 
fare dimenticare che la terra trema e brucia, dando forti, frequenti segnali per fare pensare, riflettere 
e agire, affinchè si apportino cambiamenti radicali non sulle parole che girano vorticosamente, ma 
su dimostrazioni di fenomeni mentali che non possono essere ignorate come ha già fatto Renzi, 
Salvini e compagnia bella…io sola  NON DORMO, ma agisco e non sottovaluto nessuna cosa, che 
essa venga dal cielo oppure dalla terra (vedi testo con titolo “ PER AMORE OPPURE PER 
COSCIENZA”). 
 Mentre la gente  è assolutamente narcotizzata e i giovani ridotti a larve, incapaci di pensare, di 
coltivare sogni costruttivi, di trovare relazioni tra gli eventi per trovare spinta e uscire fuori dal 
fango, facendo un esame di coscienza  rigenerativo...io mi spingo oltre le vie chiuse, perchè non mi 
diverto nel vedere l’alieno e lo schifo e lo scempio che genera a causa della sua vacuità di pensiero, 
e da persona consapevole e cosciente, mentre la gente ride, penso ed opero… 
 
In questo momento penso a lei, gentile Dirigente, con rispetto, ma con le dovute cautele vista 



l’esperienza…Non aspetto che  mi chiami perchè ho aspettato invano chiamate da un’infinità di 
gente, da troppo tempo. Quaranta anni di parola negata non hanno giustificazione e la denunzia 
registrata presso codesto Commissariato nel 1990 è a documento di una situazione di completa 
inaffidabilità che si protrae a tal punto da fare ricorso, oggi, ad un’azione decisa perché si diano 
risposte concrete come CONCRETO E ATTENTO E’ STATO IL MIO LAVORO. 
 
La richiesta di incontrarci nel più breve tempo possibile per mettere sul tavolo le rispettive ipotesi di 
intervento affinchè si giunga ad una democratica informazione e ad un democratico confronto sulle 
basi degli studi attuati da me, richiede un’accelerazione per due buoni motivi:  
 

1) che non si sprechi in chiacchiere di propaganda politica, tempo prezioso… Si deve dare 
una spinta forte per mettere in campo sotto le lenti d’ingrandimento il BISOGNO 
urgente di cambiamento radicale che partendo dalle scuole giunga alle famiglie… 
 

            Il mio lavoro è orientato ai metodi per la formazione della coscienza, sistematici e 
            scientifici, in una scuola che sia prima informata sulle naturali predisposizioni umane e sul 
            ruolo altamente formativo dell’arte…Le argomentazioni su cui fare intrattenimento 
            collettivo sono stilate AD ARTE e organizzate in 18 manifesti figurati provocatori… 
            servono, insieme ai testi pubblicati incluso quello realizzato a concorso, da pubblicare, 
            per scuotere le coscienze sopite e fare giungere a serie riflessioni. Prepareremo un evento, 
            organizzando una conferenza stampa che sia da stimolo per un confronto nelle sedi 
            specifiche di Roma, alla redazione di Porta a Porta che in passato mi ha negato l’attenzione.  

 
2) Il governo deve assumersi la responsabilità di sovrintendere al lavoro svolto dagli esperti del 

CENFORUM e non da improvvisatori nel campo psichiatrico ed educativo, sapendo che 
oltre a me che ho i mezzi specifici del settore dell’arte c’è UNO PSICHIATRA, il dr Biagio 
Gennaro e anche la  referente, responsabile  della scuola di Berceto, in provincia di Parma,  
prof.ssa Zoppi Enrica all’altezza di dare le direttive ai futuri improvvisatori del Ministero… 
 

3) Da non sottovalutare i riferimenti sul ruolo di inaffidabilità del referente dell’ufficio 
scolastico regionale, prof. Maurizio Gentile, che insieme al provveditore agli studi di 
Messina si permettono di sorvolare sui miei studi, sugli EVENTI ORGANIZZATI AD 
ARTE a dimostrazione dei percorsi obbligatori, evolutivi della mente. L’incompetenza 
non è ammissibile, ancor meno l’astuzia di non rispondere per non contraddire il 
sistema dei finanziamenti… sottolineo che la mia non è un’iniziativa privata, come ha 
pensato di riferire il Provveditore, ma la risposta personale, concreta e competente di 
una studiosa affiancata da esperti, alle richieste dello STATO!!!! 

            Non parole al vento, le mie, ma attestati di una grave forma di omissione di atti d’ufficio e 
            reticenza istituzionale nell’affrontare la verità!!!! CONTINUIAMO AD APPOGGIARE 
             APERTAMENTE CHI NEGA L’EVIDENZA? Io sono pronta a tutto pur di fare luce sui 
             fenomeni che con ARTE SI RIVELANO!!!. 

 
4) E’ chiaro che NON POSSIAMO  PIU’ ASPETTARE che il nulla risponda…, i miei 

obblighi morali verso lo STATO offeso da più parti, senza escludere la mia famiglia che è 
stata trascinata con me nel fango delle sabbie mobili e nel turbinio di eventi negativi a 
conferma del male che imperversa per colpire chi difende la verità, mi obbligano ad una 
presa di posizione... Senza di me lo Stato non potrà mai giungere ai 
metodi, questo è certo! Io voglio riconosciuto il mio lavoro e 
ripristinato il livello di rispetto che è stato messo sotto i piedi da 
tutti!!!  



                                                      Non altro, La saluto cordialmente, Angela Giordano 
               


