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Febbraio 2011
Relazione del Presidente

 

Cari Amici,
per la prima volta ci riuniamo oggi senza la presenza di Flaviano con noi o comunque vicino a noi.
Spero vivamente che in spirito ci inciti e ci sia tuttora accanto.
Vorrei che lo ricordassimo in apertura di questo nostro incontro insieme a tutti gli amici che hanno
fatto la storia della nostra Accademia.
Senza pretesa di completezza ma con valore simbolico generale mi limito a ricordare Giuseppe
Aliprandi, Martha Marchesi, Guido e Maria Mezzatesta, Mario Spigoli, Raffaele Palandri, Pietro
Vercesi, Tiburzio Pinter, Alba Fedi, Giuseppa Di Stefano, Andrea Innocenzi, Vittoria Bolognesi,
Anna Maria Garbislander, Antonio Massimo Tirone, Eleonora Pagano...
Resta per noi un impegno di onorarne singolarmente la memoria con iniziative dedicate a ciascuno
(sarebbe bello poter realizzare fra l’altro un fascicolo monografico, ciascuno affidato ad un gruppo
di lavoro che offre la disponibilità in tal senso).
Oggi vorrei svolgere tre riflessioni in un momento così cruciale della nostra storia condivisa che ci
aiutino a trovare da essa nuova linfa e nuovo vigore per l’avvenire.

 
1.      La prima riflessione è per così dire fondante.       

 Credo che dobbiamo alimentare e non smarrire dentro di noi la natura e la semplicità della
nostra Accademia.     

 L’Accademia è anzitutto un’Associazione culturale e questa sua anima profonda non va mai
persa di vista e va salvaguardata in ogni circostanza.           

 E’ quest’anima che ci accomuna tutti e che tiene le porte aperte a quanti desiderano farne parte
per partecipare alle elaborazioni culturali che ci proponiamo e sviluppiamo poi, se possibile, in
singole concrete attività. L’Accademia è questo e perciò anche ogni sua legittima e doverosa
condivisione e partecipazione ad iniziative pratiche, competitive, di natura sindacale,
formative, professionali, politiche non può che essere ispirata dai suoi valori culturali.   

 La storia dell’Accademia ci consegna questo patrimonio alto, sviluppato e costruito (se
prendiamo a riferimento il 1925, anno della prima costituzione dell’Accademia) in 85 anni di
vita.          

 In essi si registrano solo 5 anni di interruzione tra la morte di Giuseppe Aliprandi nel 1975 e il
1980 quando si avviarono i disegni di rifondazione maturati nell’Atto Costitutivo del
1982.          

 Nostro compito è mantenere il timone su questa rotta che ha una ispirazione universale, che si
colloca idealmente super partes, ed è come ogni degna istituzione culturale, scientifica,
artistica, capace di accogliere ogni voce nuova o antica, seria, impegnata, trasparente, animata
da spirito di verità e di ricerca.

2.   La seconda riflessione riguarda le modalità organizzative e le difficoltà operative che
un’Associazione culturale come la nostra incontra lungo la sua strada che è quella del
volontariato, della dedizione, della passione, della condivisione, dell’amore per la verità e la
ricerca.       

 Sostanzialmente si tratta della scarsità di Risorse, umane e materiali, con cui da sempre,
dobbiamo fare i conti. Non abbiamo mai ricevuto alcun sostegno economico dall’esterno; in
alcuni eventi esemplari siamo riusciti ad attivare sinergie significative. Anche qui la storia della
nostra Accademia ha da insegnarci tantissimo. 
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In molte circostanze difficili, ci hanno sostenuto e animato intuizioni, spinte ideali, forza
creativa e ci hanno consentito di superare grandi ostacoli.   

 Basterà ricordare a titolo esemplificativo la grande forza, fantasia, originalità che ha consentito
di creare le basi durature della nostra Associazione come Ente Morale grazie alla volontà ed ai
contributi economici dei Soci Fondatori che con la guida di Flaviano hanno promosso la
trasformazione dell’Accademia in Ente di diritto pubblico, riconosciuto del Ministero
dell’Interno nel 1992.        

 A mio avviso occorre ripartire da lì. Mettere tutto il nostro slancio a disposizione
dell’Accademia, ma altresì concentrarlo volta a volta su chiari e realistici obiettivi discussi e
condivisi, con precise finalità e rigorosi criteri di valutazione e verifica di ogni nostro
Progetto.      

 Dal punto di vista economico occorre (perpetrando in questo una sana tradizione) mantenere
sempre una saggia e realistica gestione.      

 Come noto, l’Accademia ha poche risorse economiche. Dobbiamo continuare a gestirle
solidalmente in maniera oculata. Sia tenendo presente la loro entità, sia proponendo iniziative
che non dimentichino per strada questo vincolo.         

 Non possiamo purtroppo essere un ente finanziatore. Piuttosto dobbiamo noi cercare – impresa
ardua – finanziamenti soprattutto concentrandoci sulle potenzialità dei Progetti Europei; e
comunque investire ogni euro in iniziative che possono determinare sviluppo e crescita.            

 Per quanto riguarda l’aspetto delle risorse umane e in generale quello organizzativo occorre che
ogni idea destinata a tradursi in Progetto operativo sia accompagnata da una Scheda che
definisca il Coordinatore del Progetto; i membri del team; gli obiettivi da conseguire e i tempi
relativi; i criteri di valutazione. Senza queste gambe non si va lontano.

3.   La terza e ultima riflessione apre, sullo sfondo delle prime due, alle tematiche in discussione in
queste giornate.         

 Ci sono molte iniziative sul tappeto, e altre se ne potranno aggiungere nel corso di questa
giornata. 

 Sarebbe importante che utilizzassimo bene, costruttivamente, il tempo a disposizione oggi per
proporre, discutere, dibattere; domani per definire scelte e priorità, nonché articolare le
modalità organizzative (a partire da una chiara fondazione culturale delle nostre idee, progetti,
ispirazioni). 

 Nel procedere con l’intenso programma che ci attende desidero augurare a tutti un buon lavoro,
capace di conseguire i risultati attesi e cioè di realizzare una attuazione concreta delle nostre
attuali intenzioni e idealità, aperti come sempre alla più ampia collaborazione, a cominciare da
tutte le Associazioni, Enti, Fondazioni che operano nei nostri stessi ambiti professionali.

Il Presidente
 prof. Carlo Rodriguez

 


