
Cari Amici e Colleghi, 

ho preso la decisione di ricandidarmi nonostante l’esperienza per me assolutamente poco felice del 

precedente consiglio. Troppi veti incrociati, asti, posizioni faziose per principio hanno di fatto ridotto 

enormemente la capacità operativa del Consiglio. Mai un gesto di fiducia e di collaborazione trasversale. 

E forse sta proprio in questo la mia motivazione. Innanzitutto vorrei continuare a rappresentare i soci non 

strutturati. Nel precedente consiglio poco o nulla si è riusciti a fare per loro, nonostante le ripetute buone 

intenzioni. All’Assemblea, il presidente ha detto che non i non strutturati assommano a poco più del 30%. 

Certo, a fronte delle difficoltà economiche, quanti di noi non hanno rinnovata l’iscrizione o fanno fatica a 

farlo! E poi per che cosa? Prima che scompariamo del tutto bisogna assolutamente trovare nel nuovo 

consiglio una soluzione effettiva.  I due candidati presidenti hanno dato la loro disponibilità a venire 

incontro alle nostre esigenze, ma la passata esperienza mi ha lasciato molto scettico sull’effettiva volontà di 

molti degli strutturati di passare dalle parole ai fatti. 

La personale esperienza di questi  tre anni mi ha profondamente convinto che il consiglio di presidenza si 

debba trasformare radicalmente nel modo di operare. La figura del Presidente deve essere principalmente 

quella di un reale coordinatore e di un  organizzatore che lavori a stretto contatto con i membri del 

consiglio. Si deve assolutamente introdurre il principio della delega operativa verso quest’ultimi. Va 

ridisegnata la centralità di un organismo realmente collegiale che non venga, come è successo scavalcato o 

messo in secondo piano a seconda delle differenti situazioni.  

Questa operatività per deleghe funzionali – che possono benissimo in un prossimo futuro andare oltre il 

consiglio medesimo -  è organico a quella linea d’indirizzo che ambedue i candidati hanno sottolineato: più 

partecipazione della base, più attività verso l’esterno, più promozione, più comunicazione. Anche questo 

non è stato purtroppo un obiettivo della maggioranza del passato consiglio, forse, giustamente troppo teso 

alla oculata gestione economica delle scarse risorse. Bisogna investire, innanzitutto nel capitale maggiore a 

nostra disposizione, quello dei soci che a più e diversi livelli devono essere coinvolti e poi, ottimizzando le 

risorse interne della segreteria, programmare un’attività triennale di promozione dell’istituto destinandogli 

dei fondi che di fatto risulteranno investimenti nel medio periodo. 

Da tempo chi mi conosce sa quanto mi sarei realmente voluto occupare di questo, ma mi è stato 

oggettivamente impossibile attuarlo seppur in minima parte nel passato consiglio. Vorrei quindi 

contribuire, anche grazie alla mia esperienza di lavoro nell’azienda privata, a mettere in pratica quanto da 

sempre sostengo. 

Sinceramente non capisco perché esprimere pareri con un filo di coerenza ideale ed etica, implichi tirarsi le 

croci addosso ora degli uni ora degli altri: prima o poi per oggettivo ricambio generazionale verranno meno 

quegli asti  e quelle contrapposizioni che asfissiano da tempo il nostro Istituto. Penso che in linea di 

principio sia molto meglio lasciare alle generazioni future un polo scientifico della Preistoria, con regole 

reciproche ben definite e con spazi magari ampliati proprio per quell’attività dei promozione che tutti 

decantano, piuttosto che una succursale, un ridotto isolato, assolutamente disorganico, nel quadro di un 

progetto di tutt’altra natura. 

In conclusione cari amici e colleghi vorrei che mi rinnovaste la fiducia, se come me, credete che il nostro 

Istituto debba trasformarsi profondamente e trovare un nuovo modo di operare e di agire assieme, 

partendo dal vertice, ma arrivando a coinvolgere tutta la base sociale, per un attività più proiettata verso 

l’esterno e senza quelle dinamiche “accademiche” che sin qui ci hanno bloccato. 
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