
 

_____________________________________________ 

 
 

   La Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta ha comunicato 

lo scorso 19 gennaio che, a seguito del rilascio della regolare certificazione Cpi da parte dei Vigili del 

fuoco, è stato possibile riaprire il Museo al pubblico.  

 

   Soddisfazione per la sollecitata riapertura è stata 

espressa dal Sindaco dottor Ernesto Sica e 

dall’assessore per la cultura dott.ssa Lucia Zoccoli, la 

quale ha subito invitato i dirigenti scolastici del 

territorio a riprendere le visite con gli studenti al Museo, 

ed ha promesso che, appena in possesso del calendario 

del Ministero per i Beni Culturali, di concerto con la 

Soprintendenza e la Direzione del Museo verranno 

riprese all’interno della struttura le iniziative che nello 

scorso anno hanno ottenuto grande successo di 

pubblico. 

  

   Ma si rileva che in un’intervista la Soprintendente 

dott.ssa Maria Luisa Nava ha paventato il rischio che 

il nostro Museo (ma non solo) possa subire le dirette conseguenze di una continua riduzione dei fondi 

da parte del Ministero; il cui responsabile, Bondi, ha nel frattempo dichiarato che vorrebbe «discutere 

col ministro Gelmini per poter impiegare gli insegnanti in esubero nei musei e nella valorizzazione del 

nostro patrimonio artistico e ambientale….utilizzati anche come dirigenti di strutture se non addirittura 

di musei», previo accordo con la stessa Gelmini e i docenti. 

 

   Ora, ammesso che si debbano pure giustificare tutti i tagli previsti per la scuola e far risultare in 

soprannumero, anche per il nuovo quadro orario e di composizione delle classi, alcuni insegnanti 

(sembrerebbero coinvolti soprattutto quelli di geografia e storia, storia dell’arte, economia e diritto, e 

anche latino), l’opzione suggerita da Bondi potrebbe essere valida, ma se poi si dovessero verificare le 

accennate temute chiusure, dove andrebbero – di grazia? – quei docenti con tutte le altre persone 

occupate nelle strutture museali interessate?  

Intanto si auspica un continuo vigoroso intervento per evitare una possibile chiusura sine die del 

Museo picentino. 
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