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Quale Segretario Generale della Fondazione porto il saluto

del Presidente Brunetta che ha sperato, ardentemente e

fino all’ultimo, di poter essere qui a testimoniare la vicinanza

Sua e della Fondazione Ravello al Centro. Purtroppo le ben note

vicende parlamentari di queste ore lo tengono impegnato a

Roma.

Fondazione Ravello, sin dalla sua nascita, è stata vicina al Cen-

tro e lo ha affiancato in un percorso ormai lungo 12 anni; que-

sto percorso congiunto speriamo possa andare avanti ancora

per tanto tempo con reciproche fortune, e facendo in modo

che le nostre due strade si possano incrociare il più possibile

nel perseguimento dei rispettivi scopi istituzionali, che tanti

elementi hanno in comune. 

Al saluto voglio aggiungere solo una riflessione, più nella

veste di ex Sindaco che in quella di attuale Segretario Gene-

rale della Fondazione Ravello. Il Centro di Ravello è calato nella

nostra realtà politica e socio-economica da ben 30 anni. Un

contesto politico il nostro che potremmo definire eufemistica-

mente “vivace”, e che spesso si è diviso su numerose que-

stioni anche importanti per il paese, in questa realtà però il

Centro è riuscito ad avere una trasversalità costante e mante-

nersi sempre al di sopra delle parti. A dispetto dei grafici illu-

strati che dimostrano una certa variabilità nel tempo delle

attività del Centro, si può affermare, invece, che un eventuale

grafico rappresentativo del contributo assicurato dai vari Sin-

daci susseguitisi in questi 30 anni, sarebbe estremamente

“piatto”, nel senso che ciascuno e tutti hanno dato sempre il

massimo possibile.

Credo che tutto ciò possa e debba far riflettere tutti quanti sulla

validità dell’azione del Centro, e, soprattutto, ritengo che possa

rappresentare il miglior viatico per augurare ogni futuro mi-

gliore a questa straordinaria realtà, non ravellese ma del

mondo.

Secondo Amalfitano

Segretario Generale Fondazione Ravello


