Do
obbiam
mo conssiderare
e il patrrimonio
o pubblico cossto o risorsa?
di
d Luisa D
De Biasio
o Caliman
ni

E’ come
c
se unaa persona o famiglia, av
vendo la cassa sporca, in
nvece di pu
ulirla decideesse di vend
derla.
Queesto gli com
mporterebbe di consegu
uenza la limiitazione all''uso e all'accesso. Ovviiamente nesssuno
penserebbe di rrisolvere così il problem
ma della puulizia e dellaa manutenziione di un pproprio benee.
Ma perché maii si pone speesso in quessti termini laa questione se si tratta di Beni Pubbblici?
ni che, anzicché essere considerati Beni
B di tuttii, sono trattaati come Beeni di nessunno.
Ben
È un
na mentalitàà pericolosaa in un Paesse come l'Itaalia ricco dii opere d'arte, di immobbili di inestiimabile preggio,
di beni
b paesistiici naturali ineguagliab
i
ili, che ci soono stati lassciati in ered
dità dalla sttoria, dall'in
ngegno
dell'uomo, dal m
miracolo deella natura. Non
N solo ogggi in Italiaa si costruisccono ben pooche opere significative
s
e,
che arricchiscaano il nostroo Paese e il patrimonio
p
nazionale con
c il loro prestigio, com
me è avven
nuto con
conttinuità nei ssecoli scorsii, ma non viiene dedicat
ata neppure particolare
p
cura nel preeservare queelle trasmessseci
dal passato.
p
È un
na grave colpa per un Paese
P
che ha nella belleezza il suo più
p alto poteenziale econnomico e laa responsabiilità
di frronte al monndo di custoodire un immenso patriimonio di cultura, di arrte e di storiia.
Villla Draghi a Montegrottto Terme è un
u esempio . Una mentaalità diffusaa, scarsamennte consapeevole
dell'impoverim
mento permaanente e irreeversibile deeterminato dall'alienazi
d
ione del pattrimonio pu
ubblico, genera
la teentazione dii “liberarsi”” di un Benee, anche di aalto valore simbolico
s
per la colletttività, perché consideratoo un costo e non una rissorsa. Il prooblema dellaa manutenzione di un iimmobile, non
n ha bisoggno
di un
u grande inngegno per essere
e
risoltto, ma di unna modesta dose
d
di volo
ontà politicaa e amore per il proprioo
terriitorio.
Il giiusto sdegnoo dei comm
mercianti, espresso giornni fa in un articolo
a
del mattino perr lo stato di abbandonoo in
cui versa il Parrco di Villa Draghi, dev
ve trovare riisposta non nella esasperata doman
anda di alien
nazione, chee
priv
verebbe la collettività di
d un Bene che
c le apparrtiene, ma nella semplicce pulizia e decoro chee va riservatta a
tuttii gli spazi uurbani.
L'in
nteressante C
Convenzionne sottoscrittta dal Parcoo Colli con il Cai può essere
e
l'occaasione per avviare
a
un
proccesso di riquualificazionne che partaa proprio dalll'inserimen
nto dell'impo
ortante senttiero che atttraversa tuttto il
parcco di Villa D
Draghi, nel programmaa di ripristinno e manuteenzione dei sentieri dei Colli Euganei.
Sen
nza oneri perr il Comunee.

