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LORO SEDI

PRESENTAZIONE CANDIDATURA CON L’ENNESIMO DISASTRO AMBIENTALE

  Sabato  16  febbraio  2013  alle  ore  11.00.  dall’impianto  eolico  di  Carpinone,  terrò  la  conferenza  stampa  di  
presentazione

Tassello su tassello, l’attività della UIL Beni Culturali sta affermando un concetto importante: non c’importa dei  
giochetti, dei poteri, dei menefreghisti, della politica insulsa e di tutto quello che vi pare. Tantomeno di ragioni  
senza ragione, di modi di nascondere responsabilità o di deviarle. Almeno nel campo della fruizione, stiamo  
stanando falsi concetti e bugie enormi. Senza miliardi, investimenti pesanti da grossi appetiti, roboanti promesse, 
questa O.S. piano piano, con grandi sacrifici, attaccamento e senso di responsabilità al di là dei propri compiti, sta 
inculcando e, spesso in prima persona, risolvendo il problema della fruizione. E’ dura, di questo potete star certi,  
ma l’opinione pubblica sta capendo ed apprezzando. Capendo ed apprezzando quotidianamente l’impegno su 
siti prestigiosi come San Vincenzo al Volturno ed il Paleolitico, tanto per citarne un paio, aperti solo grazie ad  
abnegazione e senso di appartenenza. La voglia di difendere un bene collettivo messo ogni giorno a grande 
rischio  di  chiusura e di  abbandono.  Almeno duemila  le  persone,  tanti  bambini,  i  vostri  figli,  in  questi  mesi 
accompagnati (personalmente),  in quella loro sete di sapere che spesso i padri hanno dimenticato, proprio a 
visitare il Paleolitico ufficialmente chiuso ma quasi per incanto aperto a tutti quelli che finora ne hanno fatto 
richiesta.  Bello  anche  verificare  che  la  voglia  fresca  dei  figli  ne  solleciti  una  rinnovata  dei  più  grandi 
accompagnatori. Potete crederci. Battaglie e soddisfazioni vanno di pari passo, scoramenti ed esaltanti momenti 
di gioia collettiva, stanchezza ripagata con il riposo del sentire lieve, il tutto condito dalle belle parole lasciate a 
noi dai visitatori soddisfatti. I lavori annunciati procedono secondo scaletta, anche questi seguiti passo passo, ora  
per ora al fine di evitare le sciagurate lungaggini (chiamiamole così) di questi anni. Fra qualche giorno, così come 
promesso, chiameremo ancora una volta Voi organi di stampa, al fine di verificare in tempo reale il procedere  
delle lavorazioni. Intanto però, ci piace sottolineare ancora una volta che questa O.S. è riuscita a far inserire il sito 
Paleolitico fra quelli aperti il 1° maggio e che sta diventando portante il contributo personale degli uomini di 
questa organizzazione ai fini della fruizione. Ancora una volta vi aspetteremo per una giornata all’insegna della  
cultura  e  della  ricerca  delle  nostre  origini.  Infine,  vogliamo  sottolineare  che  la  festa  dei  lavoratori  noi  la 
rispettiamo eccome. In primo luogo perché l’adesione al progetto di apertura è assolutamente volontario,  in 
secondo luogo perché lavorare per la cultura è sempre una festa.
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