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LETTERA APERTA A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

INCONTRIAMOCI E COSTRUIAMO LA BASI PER UNA CATEGORIA VERAMENTE FORTE 

 

E’ forte l’esigenza da parte di tutte le associazioni di categoria di difendere e tutelare i 

diritti e il lavoro dei gestori dei PV.  

A prescindere da polemiche e da schermaglie che si riscontrano tra le stesse Assciazioni 

oggi crediamo sia fortemente necessario portare avanti in modo unitario, sinergico, fattivo 

e concreto una linea politica e sindacale programmatica comune composta da pochi punti 

fattibili e realizzabili. 

L’emergenza Sanitaria di una gravità spaventosa, COVID-19, che il genere umano ha 

dovuto affrontare ha fatto emergere una situazione disastrosa della nostra categoria di cui 

non era sicuramente indenne precedentemente. 

Spesso ci si perde in chiacchere, in accuse più o meno pesanti, in recriminazioni che poi 

sfociano in odio verso chi, nel bene o nel male, per i momenti storici ed economici che ha 

vissuto, si è adoperato e impegnato per questa categoria.  

Non saprei dire se si è fatto tanto o poco, forse si poteva e si doveva fare più! Forse si 

doveva osare e pretendere di più. Forse la Categoria non completamente compatta, forse 

un mondo, quello dei carburanti, che è cambiato e continua a cambiare velocemente, 

forse una certa debolezza e una mancata accettzazione di nuove idee e nuovi programmi 

da parte delle associazioni storiche, forse una mancanza di coraggio e sfrontatezza hanno 

portato allo stato attuale delle gestioni. 

Non sono e non vogliono essere accuse verso nessuno i miei “forse”. Del resto in quei 

“forse” ci ho trascorso un ventennio. 

Credo, però, senza distinzione, toglendoci la divisa che ognuno di noi indossa, senza 

pregiudizi, che sono più pericolosi dei giudizi bisogna iniziare a parlarsi.  

Credo conti poco se piccoli o grandi! Ogni associazione espreme un valore, una forza, delle 

idee e dei programmi. Tutto può essere grande oppure piccolo, tutto può avere carattere 

nazionale ( con una forte potenza di fuoco) o Regionale (con poche armi a disposizione) 

ma tutti rappresentiamo una sola e unica categoria.  

Credo sia giunto veramente il momento di iniziare a parlarci, non per rinfacciarci ciò che è 

stato e a snocciolare le problematiche e le difficoltà dei benzinai ma, una volta per tutte, 

per programmare il futuro di questa categoria. Il futuro della categoria è, oggi più che  
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mai, nelle mani di tutti quei soggetti che hanno veramente a  cuore questa categoria. 

Allora diciamo, con molta umiltà, ma con altrettanta determinazione, voglia di lavorare, di 

impegno e di servizio basta a polemiche, schermaglie e soprattutto gelosie. Basta ad 

iniziative personali e personalistiche. Basta a ricette di giornata. Basta ai chiaccheroni a cui 

non sta nulla bene. 

Bisogna ripartire, tutti insieme, con i propri numeri, le proprie forze ma, con un unico 

scopo e obiettivo: I BENZINAI i loro diritti le loro istanze le loro esigenze. 

Noi, dal nostro piccolo, lancaiamo la proposta di un incontro, un tavolo rotondo (stile Re 

Artù) tra tutte le rappresentanze e le associazioni. Nessuno esluso! Un Incontro dove 

ritrovarsi per parlare e discutere. Magari trovare punti d’intento, magari pochi ma buoni. 

Dove mi auspico più che parlare per imporsi ci sia capacità di ascolto tra le parti.  La mia, 

La nostra,  non vuole essere una provocazione ma una mano tesa pronta a cercare una o 

più  mani amiche da stringere nel solo interesse di salvare il salvabile di una categoria che 

certamente non ha bisogno di beghe e litigi ma di azioni e atti concreti a sostegno.  

Ora o mai più!  

Sicuro, che meglio pentirsi per un incontro che non ha portato a nulla che rimanere nel 

famoso dubbio, quello di riuscire a fare qualcosa di veramente “bello” per la categoria. 

Io ci spero, io ci conto, io ci credo fortemente! Benzinai Liberi Italiani è pronta! 

Nonostante alcune mie vicende personali credo in questi anni di aver conosciuto persone 

con molto, tanto buon senso che si sono spese nel settore per la categoria. Concentriamo 

queste forze, compattiamo queste professionalità e facciamo vedere che la categoria c’è 

ed è forte e compatta. 

Siamo a disposizione ma, se c’è qualcun altro, che vuole svolgere questo ruolo, siamo 

immediatamente, pronti a tirarci indietro, a raccogliere le adesioni, a fisare una data e a 

condurre e gestire tecnicamente l’incontro che può tranquillamente essere svolto in video 

conferenza. Il nostro slogan è: Tutti insieme un passo avanti al futuro! Bene affrontiamo e 

sfidiamo il futuro. VI ASPETTO, VI ASPETTIAMO AL TAVOLO  ROTONDO DI  “ RE ARTU’ ”.  

I Nostri Contatti sono: 

Benzinai Liberi Italiani 

Tel. 3290589099 

Email: benzinailiberiitaliani@gmail.com 

 

                                                                   Il Presidente 

                                                               Ferruccio Schiavello 

                                                                   

    


