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Siracusa 14 maggio 2018

Gent.mi Sigg. Soci,
come già comunicatovi nel corso dell’Assemblea ordinaria del 4 maggio u.s.,
ribadisco che è ferma intenzione del Consiglio Direttivo fare in modo che i risultati
conseguiti col secondo ciclo di incontri sulla Grande Guerra e con la Giornata in
memoria di Enzo La Rosa non rimangano inediti e, quindi, dispersi e condannati a
rapido e sicuro oblio. L’unica soluzione praticabile è quella già utilizzata in analoghe
circostanze, e, cioè, pubblicare i volumi contenenti degli Atti delle due
manifestazioni.
Accennai, però, sempre in quella occasione, anche alla impossibilità per la Nostra
Società di operare come per il passato, quando essa era in grado di affrontare le spese
di pubblicazioni dei volumi, che poi venivano distribuiti ai Soci. Oggi, come ben
sapete, non è più possibile muoversi in quell’ottica e tuttavia la Società non può
rinunciare alla sua più profonda identità e non può, quindi, non garantire un “futuro”
alle proprie attività più significative, nella convinzione, ripeto, che ciò che non viene
pubblicato, difficilmente vede la luce del domani.
Così si è pensato di chiedere ai Soci una mano per poter continuare a svolgere
dignitosamente l’attività editoriale. Saranno, dunque, i Soci a rendere possibile o
meno le altre pubblicazioni, con esclusione ovviamente dell’Archivio Storico
Siracusano.

Si tratta di un modus operandi che si va affermando sempre più e che a Siracusa ha
permesso già di pubblicare la traduzione del volume di Mertens sulle Mura
Dionigiane e che fra poco permetterà di completare la traduzione del volume di H.P.Drögemüller, Syrakus. Zur Topographie und Geschichte einer Griechischen Stadt,
alla cui pubblicazione anche la nostra Società sta offrendo collaborazione culturale.

I due volumi da pubblicare sono di grandezza diseguale: quello contenente gli Atti
della Grande Guerra, considerato il numero degli interventi, si aggirerà sulle 300
pagine, quello della Giornata in memoria di La Rosa sarà di dimensioni più modeste,
sulle 96 pagine. A dimensioni diverse rispondono costi diversi.
La Società, alla data di invio della presente, aprirà una sottoscrizione della durata di
due mesi, alla quale potranno aderire tutti i Soci che anticipatamente vorranno
contribuire alla stampa dei due volumi, prenotando uno o ambedue i volumi. I nomi
dei sottoscrittori, che verseranno le somme entro questi due mesi, saranno raccolti in
una Tabula gratulatoria che verrà pubblicata nei rispettivi volumi.
Le sottoscrizioni dovranno essere inviate al Vice Presidente Angelo Annino.
Le cifre per la prenotazione dei volumi sono fissate in euro 15,00 per gli Atti della
Grande Guerra e 10,00 per gli Atti La Rosa. Non si tratta di cifre esorbitanti, che però
diventano significative se il numero dei sottoscrittori è adeguato.
Una volta raccolti i nomi dei sottoscrittori, si provvederà alla stampa, probabilmente
in digitale, di un corrispondente numero di volumi.
Non si tratta ripeto, di somme ingenti e credo bastino 70-80 sottoscrizioni per ciascun
volume, per approntare una tiratura decente. Credetemi, questo è l’unico modo per
dare senso e assicurare il futuro alla nostra attività culturale.
Confido fermamente che i Soci aderiranno con entusiasmo all’iniziativa, che vedo,
quindi, destinata al pieno successo.
In attesa di un vostro (celere) riscontro Vi porgo i più cordiali saluti,

Il Presidente
(Sebastiano Amato).

