VIA S. ROCCO, 21
85010 GALLICCHIO (PZ)
Gallicchio, 08.11.2014

Gent.mo Presidente Pittella,
Le inviamo questa nota per compiacerci dei buoni risultati ottenuti con la realizzazione dell’evento
“I visionari della scuola” appena conclusosi. Presenza Etica, come Lei sa, ha il merito di aver
proposto l’iniziativa, contribuito all’ideazione del progetto ed evidenziato problematiche e criticità
sia ai cinque tavoli di lavoro (Palazzo Loffredo) sia in sala (Teatro F. Stabile) con interventi
qualificati e pertinenti.
Forse per la prima volta, nella storia della nostra regione, si è realizzata una iniziativa di
questa portata, condivisa e portata avanti dalla massima autorità regionale, non per impulso della
classe politica, ma su richiesta formalizzata (barcamp del 16 maggio u.s. a Marsiconuovo) da parte
di un’associazione culturale, qual è appunto Presenza Etica.
Riteniamo questa la maniera migliore per avvicinare i cittadini alle istituzioni. È in questo
modo, infatti, che noi ci sentiamo partecipi delle grandi questioni che quotidianamente vengono
dibattute dalla società civile. Ed è in questo modo che le decisioni possono essere prese con
maggiore lucidità e dunque essere più rispondenti alle esigenze di un territorio eccessivamente
disarticolato e frammentato in molte diversità.
Lei ha avuto questo merito e glielo riconosciamo pubblicamente, senza infingimenti di
sorta. Ci auguriamo solo che non resti un accadimento episodico e che si continui su questa strada
invitandoLa a proseguire i lavori appena iniziati. In questa giornata e mezza abbiamo solo acceso i
motori e concluso la fase di riscaldamento.
Ora occorre lavorare sulle tematiche emerse a cominciare dal dimensionamento scolastico
che, come Le dicevamo a Marsiconuovo, è problema urgente e non più procrastinabile. Entro il 31
dicembre, ed è possibile, bisogna dare un nuovo assetto alla scuola lucana. Ci teniamo a precisare,
però, che i preparativi e gli esiti del dimensionamento devono avere come quadro di riferimento
valoriale il rispetto di tutti che si concretizza, come Lei ha fermamente dichiarato durante il suo
intervento, nel non farsi tirare per la giacca da nessuno, né dai dirigenti scolastici né dai sindaci né
da altri soggetti.
L’associazione è a sua disposizione per promuovere comportamenti rispettosi delle norme
etiche e dei principi di equità e trasparenza. Ci permettiamo di fare questa precisazione perché

Presenza Etica è nata proprio per promuovere il miglioramento dell’etica nella Pubblica
Amministrazione ed accrescere il “capitale reputazionale” della nostra regione costruendo nuovi
paradigmi sia teorici che applicativi da mettere a disposizione di tutte le istituzioni.
Approfittiamo, in conclusione, di questa circostanza per ricordarLe l’impegno che aveva
preso di rivederci entro sei mesi a partire dall’incontro del 16 maggio citato. I sei mesi sono
trascorsi. Pertanto La invitiamo per il 13 dicembre prossimo, ore 17.00, a Gallicchio, paese che
ufficialmente, in qualità di Presidente, non ha ancora visitato. In tale data Presenza Etica, oltre a
celebrare il suo secondo anniversario, affronterà un altro tema di grande rilevanza con i presidenti
dei tre parchi regionali (per il momento abbiamo l’assenso del presidente del parco di Villa d’Agri).
Speriamo, Presidente, che si renda libero per tale data così potremo continuare il nostro
lavoro di collaborazione e di sollecitazione di nuove problematiche. Altrimenti vorrà, gentilmente,
indicarci una data di suo gradimento per incontrarci nuovamente.
In attesa di un cortese riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgere Distinti
Saluti.
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni ROBERTELLA

