SALUTO AI CONVEGNISTI
di Liliana Bestetti1

Porto a tutti i partecipanti al Convegno sul turismo culturale i saluti del Sindaco di Cividate Camuno
prof. Bortolo Bellesi, che è stato impossibilitato ad intervenire, unitamente ai saluti di tutta
l’amministrazione comunale.
Inoltre, dato che all'interno dell'amministrazione comunale di Cividate Camuno, ho delega alla cultura,
mi sento di ringraziare il Circolo "Ghislandi" per aver pensato a Cividate come sede di questo
convegno, in quanto Cividate, l'antica "Civitas Camunnorum", punta molto sul turismo e sul turismo
culturale in particolare ha puntato assai e punterà molto nel futuro.
Il 1995 speriamo sarà un anno, importante per Cividate e per tutta la Valle Camonica, dato che
inizieranno gli scavi per riportare alla luce l'anfiteatro romano.
Una scommessa che ritengo che tutta la Valle Camonica debba fare per dare uno stimolo ed un
avvenire al turismo, per cui sono interessatissima a tutti gli interventi che ascolterò e spero davvero,
come si augurava prima il Presidente del Circolo Ghislandi che da questo convegno nascano stimoli e
la voglia di trovarsi insieme a dibattere i problemi del turismo culturale, ma anche della cultura in
generale in Valle Camonica. Non vorrei aprire una nota polemica con l'amico sindaco Giorgi, ma non
farei tanto la differenza tra "montanari" e "padani". Io vengo dalla pianura e non vorrei essere tacciata
di "invasione".
Penso piuttosto che la storia dei popoli sia un incontro di culture; è chiaro ci sono delle culture che si
"impongono" e ci sono, alle volte, purtroppo, delle culture che "accettano" queste imposizioni.
E allora far chiarezza, conoscere il proprio passato per riuscire a difenderlo, per accettare dalle culture
che arrivano quello che ci può essere utile, ecco forse questa è la consapevolezza che la gente di
montagna dovrà acquisire (o ha già acquisito), non importa che sia gente di montagna, di pianura,
l'importante è trovarsi su certe direttive comuni e condivise.
Vi auguro una buona permanenza a Cividate, se avete voglia, chi non ha ancora visto gli scavi del
teatro romano e la mostra, nell'intervallo potrà andare a vederli. Buona permanenza.
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