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Dopo Napoli (e Pompei) 
 
Cari amici e colleghi della S.I.R.A., 
 
ringrazio di cuore tutti i partecipanti, davvero numerosi, all’Assemblea Ordinaria di Napoli del 23 febbraio. So 
che Pompei ha giocato il suo ruolo e ne sono contento (Giove pluvio ci ha anche in parte graziati). Saluto anche 
quanti, per diverse ragioni, non hanno potuto essere con noi, ma che abbiamo comunque sentito presenti.  
 
A vostro nome, ho già ringraziato ufficialmente il Magnifico Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli, prof. 
Gaetano Manfredi, per il suo intervento non formale, così come il Direttore del Parco archeologico di Pompei, 
dott. Massimo Osanna, per la sua generosa accoglienza. 
 
Durante l’Assemblea, abbiamo assunto molte decisioni cui il Direttivo darà seguito al più presto.  
Vi avviseremo appena sarà pronto in forma definitiva il Bando Giovani 2018, con l’accoglimento delle vostre 
richieste di modifica e di precisazioni. 
Vi avviseremo anche della pubblicazione della “Call” per il Convegno S.I.R.A. 2018, di cui abbiamo illustrato in 
modo sintetico obiettivi e struttura, con la precisazione della scadenza per l’invio degli abstract quali 
manifestazioni di interesse alla partecipazione e delle date di svolgimento dei lavori. 
 
Nel frattempo, inseriremo sul sito web dell’Associazione le presentazioni dei referenti dei vari Gruppi di Lavoro, 
così che tutti siano informati sul loro andamento e che anche altri soci possano decidere di portare il proprio 
contributo al loro sviluppo.  
 
Con questo spirito, anche le proposte dei nostri nuovi Soci Aggregati, sui temi e le sfide secondo loro preminenti 
per il Restauro, oggi, saranno rese disponibili a tutti sul sito web, invitando tutti loro a comunicarci le proposte 
annunciate per le loro prossime attività e iniziative.   
 
L’Associazione, d’altra parte, può davvero vivere e crescere solo con il concorso attivo di tutti, in una prospettiva 
aperta, plurale e dinamica. Presidente e Direttivo sono solo un’infrastruttura necessaria alla sua esistenza 
istituzionale ma, da soli, non possono certo fare più di tanto.  
 
Invito pertanto tutti ad avere davvero cura della SIRA.  
 
Tanto più in un momento assai delicato per l’Università italiana e quindi anche per Noi, come avete avuto modo 
di capire dalle parole del prof. Gaetano Manfredi, anche nella sua veste di Presidente CRUI, e dalla mail che vi ho 
letto di Chiara Occelli, nostra rappresentante al CUN.  
Vi terremo naturalmente informati sugli sviluppi dell’annunciato (minacciato?) piano ministeriale di “Riforma dei 
saperi” e chiederemo il vostro contributo alla costruzione di risposte condivise, non arroccate o meramente 
difensive, ma neppure troppo timide, agli assalti che certo verranno.  
Non vogliatecene, quindi, per le forse numerose comunicazioni a venire. 
 
Buona giornata e ancora grazie a Tutti, 
 
Stefano 

  

  

  

  

  

 


