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Siracusa , 10/03/2016

Gent.mi Soci,
dal mese di settembre scorso ad oggi, come certamente sapete dalle puntuali comunicazioni del VicePresidente Annino, l’attività culturale della Società è proseguita a ritmo elevato.
Abbiamo completato il ciclo di conferenze in occasione del Centenario della I^ Guerra Mondiale, di cui a
breve usciranno gli Atti, contribuendo anche ad allestire la mostra sullo stesso argomento, tutt’ora aperta
presso l’Archivio di Stato; abbiamo altresì portato a compimento il II corso di aggiornamento delle guide
turistiche, mentre è continuata la nostra attività di presentazione di testi particolarmente interessanti per
la storia di Siracusa e della provincia.
Anche l’attività editoriale non ha subito interruzioni come prova la pubblicazione di uno splendido volume
contenente gli Atti del Convegno Siracusa Greca ( Archivio Storico Siracusano anno 2012).
Contemporaneamente la Società ha fornito un gran numero di servizi culturali ai Soci e agli Studiosi sia
attraverso l’attività ordinaria nella sede di Via Maestranza, che comprende anche il mantenimento e lo
sviluppo dei rapporti con altre istituzioni e enti culturali italiani e stranieri, sia attraverso l’attività della
nostra Biblioteca presso l’Archivio di Stato di Siracusa.
Per esplicare queste attività statutarie, la Società ha bisogno di mantenere efficienti e operative la sede di
Via Maestranza e la Biblioteca ed ha , quindi, non solo bisogno di fondi, ma anche di averli in tempo utile.
Bisogna anche considerare che al presente, ma già da alcuni anni, i fondi utilizzabili sono rappresentati solo
dalle quote dei Soci, avendo gli Enti Pubblici cessato di erogare contributi.
Appare chiaro che in queste condizioni le disponibilità finanziarie, malgrado la politica di risparmio, sono
diminuite velocemente ed oggi sono ridotte a livelli minimi, anche perché la quota annuale è rimasta fissata
alla cifra veramente modesta di 50,00 euro all’anno, ed è diminuito contestualmente il numero dei Soci
paganti con puntualità. Le somme raccolte risultano, così, assolutamente inadeguate a svolgere un’attività
culturale incisiva e rilevante, per non dire insufficienti ad assicurare l’operatività generale della Società.
Anche perché i Soci paganti, come sopra accennavo, tendono a ritardare il pagamento della quota ben oltre
il mese di marzo e questo rende molto difficoltosa l’azione di programmazione, perché non si possono fare
previsioni sulla effettiva disponibilità di cassa.
A questo proposito, sento l’obbligo di ringraziare caldamente i Soci che, per venire incontro alle esigenze
della Società, versano la quota di Soci benemeriti.
Mi pare corretto precisarvi che, nel caso in cui questa situazione dovesse prolungarsi, si potrebbe mettere a
repentaglio, in un primo momento, il proseguimento dell’attività culturale e in seguito si prospetterebbe il
rischio di una totale paralisi della Società, come è successo ad altre Istituzioni consimili.
In considerazione di quanto sopra, prego i Sigg. Soci, che non lo avessero ancora fatto, di provvedere a
versare la quota del 2016 ed eventualmente le precedenti annualità prima del mese di aprile c.a.
Mi scuso per la comunicazione, ma si tratta non di precauzione o di prudenza, si tratta in verità di
sopravvivenza.
Cordialmente,
Il Presidente
Sebastiano Amato

Le quote sociali annue (ordinaria € 50,00 – benemerita € 100,00) possono essere versate con le seguenti modalità:
direttamente presso la Segreteria di Via Maestranza n. 103, nelle ore di apertura
(martedì ore 10,00-12,30 – giovedì ore 10,00-12,30 e 16,00-18,00);
- sul c.c.p. n. 10803963 intestato alla "Società Siracusana di Storia Patria" – Siracusa;
- sul conto corrente bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 4 di Siracusa,
Via Savoia n. 35, intestato a "Società Siracusana di Storia Patria" coordinate: IT85 E 01030 17105 000001039363
Ai Soci in regola con il versamento delle quote e non residenti a Siracusa stiamo spedendo gli ultimi numeri dell’Archivio
e di altre eventuali pubblicazioni. Per evitare l’aggravio di spese postali preghiamo vivamente i residenti a Siracusa e nel
circondario di ritirare le pubblicazioni direttamente presso i locali sociali.

