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c/o Studio Privitera 

Cari Soci e Amici, 
 
Ringraziandovi per la fiducia accordataci, vi comunichiamo che il Consiglio Direttivo si è riunito a Roma il 6 
marzo e, adempiendo gli obblighi statutari, ha eletto all’unanimità Maria Adriana Giusti alla carica di Vice-
Presidente, ha designato Annunziata Maria Oteri quale Segretario verbalizzante del Consiglio e ha 
confermato Tesoriere il dott. Alessandro Privitera.  
 
Il Consiglio desidera, quale primo atto, ringraziare il Direttivo precedente e, in particolare, Donatella 
Fiorani, Alberto Grimoldi e Giacomo Martinez, per il grande lavoro svolto con impegno, dedizione e 
intelligenza. Analoghi e sinceri ringraziamenti vanno a tutti i Soci che hanno contribuito, nei gruppi di lavoro 
e con le responsabilità a suo tempo attribuite, alla vita attiva e allo sviluppo della comunità.  
 
Per queste ragioni, il Consiglio ha ritenuto giusto confermare i gruppi di lavoro esistenti, auspicando il loro 
rafforzamento con nuove adesioni. Inoltre, è stata proposta l’attivazione di due nuovi gruppi di lavoro: 
“Rapporti con le Istituzioni e il territorio” (che riassorbe quello sulle risorse) e “Rapporti con le Professioni”. 
Soprattutto per questi ultimi, di cui pubblicheremo a breve una sintetica declaratoria sul sito, è importante 
ricevere le vostre intenzioni di collaborazione.  
 
Per coordinare e rendere efficace l’azione dei gruppi, il Consiglio ha poi individuato al suo interno i seguenti 
referenti: Didattica: Maria Grazia Ercolino, Michele Zampilli; Ricerca: Renata Picone; Comunicazione: 
Emanuela Sorbo; Internazionalizzazione: Maria Adriana Giusti; Rapporti con le Istituzioni e il 
Territorio: Marco Pretelli; Rapporto con le professioni: Valeria Pracchi. Vi chiediamo, quindi, di inviare 
ogni comunicazione riferita ai gruppi di lavoro (nuove adesioni, cambi, osservazioni, proposte e contributi) 
ai referenti e, per conoscenza, a Presidente e Segretario, alla mail sira.onlus@gmail.com. Altre proposte di 
nuove attività e azioni, avanzate da singoli o da gruppi di soci, da una sede o più sedi universitarie, 
saranno naturalmente preziose e utili per arricchire la vita dell’Associazione. 
 
Come concordato, Federica Ottoni è poi stata confermata responsabile del sito Web, con i nostri sinceri 
ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto. Il Consiglio ha accolto anche l’indicazione dell’Assemblea, 
decidendo di lavorare, da subito, all’organizzazione della nuova edizione del “Premio Giovani”.  
 
Nel frattempo, seppur con tempi assai limitati, abbiamo operato affinché la SIRA fosse presente alla 
imminente Fiera del Restauro di Ferrara, per farla conoscere e assicurarne la massima visibilità. Il Consiglio 
ha anche deciso di sottoscrivere il documento: “La città futura. Manifesto della green economy per 
l'architettura e l'urbanistica”, elaborato dal gruppo di lavoro degli “Stati generali della Green Economy 
(www.statesgeneral.org), esprimendo alcune osservazioni a tutela delle nostre specifiche competenze. 
 
A proposito di comunicazione, crediamo sia comunque bene rendere visibile il logo della SIRA, con il link al 
sito internet, nelle pagine web dei nostri Dipartimenti o, almeno, in quelle personali, nelle forme possibili.   
 
Il Consiglio si riunirà quanto prima per proseguire e incrementare le molte attività avviate, per accoglierne e 
avviarne eventualmente di nuove, soprattutto su vostro suggerimento.  Vi terremo pertanto aggiornati sui 
futuri lavori e, in ogni caso, potrete consultare i verbali delle riunioni di Consiglio sul sito web. 
 
Auguriamo a Tutti buona giornata e buon lavoro, 
16 marzo 2017 

Per il Consiglio Direttivo 
Stefano Francesco Musso
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