ASSOCIAZIONE BIANCHI BANDINELLI
Istituto di studi, ricerche e formazione fondato da Giulio Carlo Argan

Cara socia/ caro socio,
ti scrivo per ricordarti di rinnovare l’iscrizione all’Associazione Bianchi Bandinelli che vive solo
grazie alle quote degli aderenti (variabili da 20,00 € per disoccupati e precari a 150,00 € per gli
“Amici dell’Associazione”, il modulo per l’adesione lo trovi sul sito www.bianchibandinelli.it).
Come forse sai, stiamo sviluppando un intenso programma di iniziative di cui riporto quelle svolte
recentemente: il convegno sul Progetto Fori Appia Antica; il seminario sulla Commissione
Franceschini; la visita di studio alle stazioni “archeologiche” della metropolitana di Napoli e poi la
discussione, a Roma, sulle cose viste a Napoli; la presentazione dei piani paesaggistici delle regioni
Puglia e Toscana.
A queste seguono, nei prossimi mesi, il “pellegrinaggio laico” a Pompei, previsto per il prossimo 19
ottobre, per fare il punto sugli interventi in corso per la tutela e la valorizzazione del sito; il premio
Bianchi Bandinelli a favore di benemeriti per la salvaguardia del nostro patrimonio culturale,
materiale e immateriale; il ricordo di Pippo Basile che si terrà a Roma il prossimo 10 dicembre; la
pubblicazione e la presentazione degli Atti del convegno del 2012 sul lavoro precario nei beni
culturali; un convegno a 50 anni dall’istituzione del Ministero dei beni culturali. Alle iniziative
pubbliche si accompagna la presenza continua della nostra associazione – di cui avrai colto l’eco
sulla stampa – nel dibattito in corso sulla riforma del ministero e sugli altri provvedimenti in
materia di politiche dei beni culturali, e in difesa del patrimonio sempre più spesso minacciato da
insensati interventi.
Tutto ciò è possibile solo per l’impegno del consiglio direttivo e dei soci che volontariamente
collaborano all’attività dell’associazione. Ma è pur necessario far fronte ai costi crescenti per
l’utilizzazione degli spazi dove incontrarci e per ogni altra esigenza operativa. È indispensabile
perciò che aumenti il numero dei soci e che tornino a iscriversi quanti, come te, si sono allontanati
dalla nostra associazione negli ultimi anni. Conto di incontrarti in una delle prossime occasioni e
spero che tu voglia e possa darci il tuo contributo di idee, di critica, di collaborazione.
Molto cordialmente,
Vezio De Lucia, presidente dell’Associazione Bianchi Bandinelli
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