LETTERA APERTA AI CITTADINI DEL COMUNE D I MORCIANO DI
LEUCA E FRAZIONI ED AI SIGNORI CONSIGLIERI COMUNALI
Le frizzanti e maldestre considerazioni succedutesi a quel che sembrava essere un
prospero e ben augurante accordo, sono andate via via degenerando in un rincorrersi di
voci sempre più infamanti e cariche di veleno, frutto esclusivo di giudizi gratuiti e privi di
fondamento. Queste non possono che definirsi speculazioni di bassa lega, che le parti del
“gioco politico” usano “a tempo” per cercare un consenso popolare e, quindi, come leva
della loro propaganda.
L’accordo siglato con il Comune per l’istituzione (presso l’EX CONVENTO DEI
CARMELITANI), di una seconda Sede Operativa in Italia della Jean-Michel Cousteau’sOCEAN FUTURES SOCIETY, presente in diverse decine di Paesi del mondo e con sede
generale a Santa Barbara, California - Stati Uniti d’America, volge al termine !
-

-

N on perché s’è taciuto , giacché l’Amministrazione è stata sempre informata (vedi
ultima comunicazione del 12 gennaio 2010).
N on perché latitante , giacché la Fondazione non ha mai preso possesso del palazzo.
N on perchè irreperibile , dati i contatti web, nonché la diffusa fruizione e
conoscenza del mezzo Internet.
N on a causa di interessi personali , visto che l’unico scopo sono le conquiste
ambientali che ne caratterizzano la storia e sono di tale derivabilità e risonanza
mondiale che ogni individuo dotato di buon senso può comprendere.
Tanto meno a causa delle lungaggini burocratico-diplomatiche , pur fisiologiche
per un Progetto di tale portata che vede coinvolti numerosi soggetti pubblici tra cui
alcuni Ministeri ed altri Enti ed Amministrazioni.

Ma solo ed esclusivamente a causa dell’inesperienza di coloro che vi rappresentano,
soprattutto dell’opposizione, di cogliere, di questo progetto, la genuinità e le
potenzialità, unitamente ai consequenziali vantaggi che avrebbe apportato sul piano
dell’economia non solo per la popolazione del nostro territorio, ma di tutto il basso
Salento.
Il resto sì, è tutto fumo negli occhi!
Pertanto rivolgo un ringraziamento personale a tutti, ma in particolare all’opposizione ,
perchè sono riusciti con la loro “incapacità” ed “ignoranza” a far perdere la possibilità di
vedere realizzato un Progetto di simile valore nelle nostre belle terre dimenticate da tutti,
eccetto che durante i periodi elettorali!
Vorrei solo ricordare che, per questo Progetto, ho dovuto personalmente lottare per
l’approvazione del sito in Morciano, come Sede O perat iv a non solo per l’Italia ma per tutti
i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
La presente memoria è motivata solo dal profondo riguardo che ho sempre nutrito in
Voi, cittadini di questa Comunità. N onché dal rispetto e lealtà di cui mi avete onorato
nei tanti lustri della nostra conoscenza, e di cui vi sono grato. D a sempre ho avuto a
cuore le sorti della terra nella quale sono cresciuto. Cordialmente
Ant onio Volpe

