
Cari Soci,  

In vista dell’Assemblea di martedì 28 aprile desidero aggiornarvi su alcuni punti.  

Il nuovo Direttivo ha iniziato a lavorare, distribuendo in questo modo le cariche sociali: Vicepresidente Carlo 

Luglié, Tesoriere Fabio Negrino, Segretario Andrea De Pascale, coadiuvato da Francesco Rubat Borel.  

Sul fronte dell’editoria, Raffaele de Marinis resta Direttore di RSP.  Monica Miari continuerà a seguire la 

redazione del Notiziario con la collaborazione di Francesco Rubat Borel, e seguirà il sito web e i social 

network con la collaborazione di Andrea De Pascale; ha inoltre offerto la sua disponibilità a collaborare 

Andrea Arcà, che ringraziamo vivamente.   

Sono state istituite due Commissioni interne al Direttivo: la prima, formata da de Marinis, Cultraro e Rubat 
Borel, ha l’incarico di stendere il regolamento dell’IIPP, comprendente una parte sulle norme deontologiche 
e l’altra sul funzionamento, raccogliendo anche le norme finora approvate. La seconda commissione, 
composta da de Marinis quale Direttore della RSP, Miari e Pessina, dovrà studiare il regolamento per le 
pubblicazioni, ivi comprese le norme sulla proprietà intellettuale e sulla diffusione digitale. Le commissioni 
sottoporranno al Consiglio una bozza di documento, che successivamente sarà portato all’approvazione 
dell’Assemblea. 
Vi devo poi comunicare che a partire dal 4 maggio inizieranno le operazioni di trasloco della biblioteca 

dell’IIPP presso il Museo Archeologico, che proseguiranno per tutto il mese. Inevitabilmente in questo 

periodo vi saranno delle difficoltà operative, anche se la segreteria rimarrà ancora per qualche tempo 

presso la vecchia sede di via S. Egidio.  

Nel corso dell’Assemblea di martedì 28, oltre ad approvare il bilancio consuntivo 2014, dovremo nominare i 

membri del Comitato Scientifico della R.SC 2016 (”L’Italia ponte tra il Mediterraneo e l’Europa”), 

esaminando la proposta elaborata dal Consiglio, che ha tenuto presente anche la disponibilità segnalata da 

alcuni soci. La scelta andrà fatta ricordando che la norma che ci siamo dati indica che il Comitato deve 

essere formato da non oltre 11 membri compresi i rappresentanti del Direttivo. Inoltre è necessario che 

copra tutte le competenze in senso cronologico, è opportuna l’alternanza (nel senso che è bene limitare i 

nomi delle persone che hanno fatto parte recentemente di altri Comitati) e infine, dobbiamo cogliere 

l’occasione di coinvolgere un congruo numero di nostri Soci corrispondenti, per costruire una Riunione 

Scientifica di valenza e interesse internazionale.   

Un altro punto importante che toccheremo nell’Assemblea riguarderà la grave situazione del Museo 

Pigorini nel quadro della riforma in atto nel MIBACT. 

Infine, vi ricordo che nel pomeriggio, alle 16, Andrea Cardarelli presenterà la pubblicazione recentemente 

uscita sulla necropoli di Casinalbo, uno studio esemplare, straordinariamente approfondito, a conclusione 

di un’indagine che rappresenta una vera pietra miliare per la conoscenza delle necropoli protostoriche.  

Anche per cogliere questa occasione, vi attendo numerosi !  

Molti cari saluti, Maria Bernabò Brea  

 

 



 


