
Cari Soci,  

Giovedì ci aspetta una giornata intensa: come già sapete alle 12 abbiamo concordato con la 

Soprintendenza, il Museo e l’Ente Cassa, che ci ha generosamente finanziato, l’inaugurazione ufficiale dei 

locali che occupiamo presso il Museo Archeologico, con la nostra biblioteca e gli archivi. A seguire, dopo 

uno spuntino che faremo insieme nel giardino del Museo (speriamo nel bel tempo, il posto è magnifico !) 

terremo la nostra abituale Assemblea.   

Per prima cosa il tesoriere Fabio Negrino e il revisore dei conti Claudio Durazzi illustreranno il bilancio 

consuntivo del 2015, che in gran parte rispecchia la previsione fatta, ma che finalmente presenta qualche 

piacevole sorpresa, costituita da alcune maggiori entrate. Si tratta soprattutto del finanziamento da parte 

dell’Ente Cassa della mostra “La prima farina” curata da Anna Revedin. La mostra, che ha fatto parte degli 

eventi collaterali al convegno “preistoria del cibo”, è stata un buon momento di visibilità per la nostra 

disciplina, senza oneri per l’Istituto.  

Questo introito, aggiunto ad alcune altre entrate superiori alle attese, ad es. dal MIBACT, ha fatto sì che il 

bilancio abbia finalmente un trend positivo, nonostante che la tabella MIUR 2014-2016 (!) sia ancora 

bloccata.  

Ma la cosa più importante non riguarda il bilancio 2015, ma quello dell’anno in corso: il trend positivo sta 

infatti proseguendo con due importanti novità: Il MIBACT ha concesso un finanziamento più che 

raddoppiato rispetto alle attese (oltre 42.000 € anziché 20.000 previsti) e il MIUR ha concesso oltre 47.000 

€ per la partecipazione ad un bando relativo alla “valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di 

interesse storico”. Con questo ultimo finanziamento, che dobbiamo all’iniziativa e al sostegno di Massimo 

Cultraro, completeremo la digitalizzazione dell’archivio fotografico, faremo la traduzione del sito web in 

inglese, miglioreremo la nostra dotazione informatica e organizzeremo una mostra sull’attività di Graziosi in 

Africa.   

Grazie al miglior finanziamento MIBACT, come avrete visto abbiamo subito lanciato un bando per uno /due 

volumi della collana Origines; speriamo adesso che si sblocchi finalmente anche la tabella MIUR, che ci 

consentirebbe di attribuire fondi a progetti di ricerca.  

A parte questo, giovedì vi presenteremo il numero 2015 della RSP, vi aggiorneremo sulle attività tradizionali 

dell’Istituto (Riunioni Scientifiche 2016 e 2017 in via di preparazione e Riunioni passate da pubblicare; 

notiziario on-line) e su quelle nuove  (Incontri annuali di Preistoria e Protostoria, inaugurati dall’incontro sul 

Paleo-Mesolitico organizzato a Genova da Fabio Negrino con grande successo), oltre ad una serie di 

appuntamenti più sul piano della visibilità e della divulgazione a cui non vogliamo mancare (la XIX Borsa del 

Turismo Mediterranea a Paestum; l’evento editoriale Romarchè a cui parteciperemo grazie alla disponibilità 

di Clarissa Belardelli).  

Infine, anche a costo di smorzare lo spirito positivo che il nostro buon risultato può legittimamente indurre, 

non potrà mancare un momento di riflessione sulla situazione critica in cui versa la nostra disciplina, nel 

quadro dei rivolgimenti ministeriali in atto. A questo confronto ci sollecitano, giustamente, diversi soci, tra 

cui Alessandro Guidi, Francesco Rubat Borel e Italo Muntoni. Muntoni, tra l’altro, è stato recentemente 

nominato Presidente dell’Associazione API (Archeologi Pubblico Impiego): gli esprimiamo le nostre 

congratulazioni e il ringraziamento per il suo impegno. 

A giovedì, non mancate ! 

Maria Bernabò Brea  

 

 

 


