
  
 

 

Illustre Presidente Emerito, Caro Maurizio, 

Ti scriviamo certi della tua consueta sensibilità per i valori che abbiamo sempre condiviso e  che ci 

portano ad auspicare la tua disponibilità ad accettare la nostra sollecitazione ad  una candidatura nel 

CD per il prossimo triennio di ICOMOS Italia. 

Il tuo costante impegno per l’ICOMOS ci da ulteriore convinzione che la comune consapevolezza  della 

urgenza di un consigliere esperto e competente al vertice di ICOMOS Italia, sia indispensabile per 

recuperare i ritardi accumulati e le loro conseguenze in questi tre anni, dopo un’ inattesa e imprevedibile 

gestione caratterizzata da comportamenti, toni e continue assenze ormai evidenti a tutti. 

In questi tre anni hai più volte richiesto ad alcuni di noi, anche con affettuosa determinazione, di far 

rientrare le dimissioni così come pure gli atti formali di sfiducia presentati da alcuni Consiglieri 

conseguenti alle azioni e ai fatti ritenuti eticamente censurabili sia nell’uso della carica, sia nel rispetto dei 

compiti associazionistici da parte di chi riveste la rappresentanza legale dell’ICOMOS Italia, quando 

viceversa questa era stata sempre correttamente e democraticamente posta in essere consentendoci 

rappresentanza e rappresentatività fino ad essere referenti mondiali come nell’A.G. di Firenze 2014. 

L'attuale situazione ora, impone di voltare pagina. Adesso occorre garantire all’ICOMOS una svolta, 

preparandoci per un impegnativo triennio che inizia con l’elaborazione del nuovo Statuto e quindi, alla 

scelta della nostra nuova ragione sociale in coerenza alle leggi sul terzo settore ciò connesso ad una 

assemblea “dialogante” che sappia poi, nel 2° semestre del 2020 porre a regime ICOMOS Italia ed 

immediatamente dopo alle elezioni mondiali del nuovo Presidente nella AG di Sidney del 2020.  

Contemporaneamente per il biennio successivo 2021-22, dobbiamo garantire le numerose convenzioni 

sottoscritte esclusivamente da te negli scorsi anni e mai più coltivate ultimamente. E’ ormai inderogabile 

riproporre fondamentali accordi culturali ed operativi oltre che strutturali come il rinnovo per la sede 

legale con ICCROM. Ripristinare i rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni, soprattutto culturali e 

scientifici, ma anche necessari per quanto concerne i Piani Regionali di Sviluppo culturale per il 

Patrimonio UNESCO e non ultimo, il coinvolgimento dei Soci nei Comitati Scientifici quale vero punto di 

forza della nostra azione.  

Siamo, quindi, a chiederti la disponibilità per continuare a condividere un nuovo programma che 

nell’interesse di ICOMOS Italia, e più in generale, dell’attività che l’ICOMOS svolge nel mondo,  ci 

consenta di ritrovare i valori comuni accompagnando il cambio di paradigma in corso in continuità ai 

principi della Carta di Venezia. I cambiamenti climatici e la sorte di noti siti UNESCO, Venezia prima tra 

tutti e Matera, non consentono ritardi. 

E’ quindi, nostro preciso auspicio chiederti di tornare alla guida nel Consiglio di ICOMOS Italia per il 

prossimo triennio per poter contare sulla tua esperienza e sui tuoi ruoli istituzionali a livello non solo 

nazionale sostenendo il gruppo quanto più allargato di volontari esperti per il raggiungimento del bene  

comune della nostra organizzazione nazionale e internazionale coadiuvandoti con la stima, l’affetto e la 

competenza che ci hai riconosciuto in questi anni con l’auspicio che possa finalmente ritrovarsi lo spirito 

culturale e umano che ha sempre regnato negli anni scorsi. Ti chiediamo quindi, di fissarci un incontro 

urgente, possibilmente nei prossimi giorni,  per poter personalmente esporre i nostri programmi. Con stima 

e affetto 
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Francesco Caruso Aldo Aveta Franco Bocchieri Francesco Calabrò Paolo CarilloLuigi De Falco Carmen De Luca 

Cettina Lenza Paolo Salonia ClaudiaVentura Daniele Campolo Lorenza Capozzi  Martina Casertano Giuseppina 

Cassalia Gennaro Cervone Lorenzo Ciccarelli Gilbert Ciervo Ornella Cirillo Gennaro Ciunfrini Comitato Scientifico 

ICOMOS Architettura del XX Secolo Maria Teresa Como Luigi Covatta Rossella Culotta Giovanni D’Alfonso 

Luigi De Falco Giovanni De Iasio Antonio De Simone Domenico Maria Del Giudice Lucia Della Spina Gerardo 

Doti Maria Teresa Feraboli Giuseppina Ferriello Marina Fumo Maurizio Giufrè Stefano Gizzi Giuseppe Grimaldi 

Maria Teresa Iaquinta Aldo Imer Luigi Letteriello Chantal Lora Emma Mandelli Mandelli Luciano Marchetti 

Claudia Marini Antonio Marino Cerrato Lorenzo Marino Cerrato Carla MauranoBarbara Mazzei Tiziana Meduri, 

Alfonso Merola Pasqualina Mogavero Patrizia Nardi Ou Yapeng Umberto Pappalardo Roberto Parisi Gigliola Patriz 

iAngela Pecorario Martucci Virginia PerniceMaria Gabriella Pezone Maria Giulia Picchione Giuseppe Pignatelli 

Spinazzola Briano Pomata PTI S.p.A. Claudio Ricci Maria Savrami Riccardo Staffa Carmela Tramontana Elisa 

Trani Grazia Tucci Denise Ulivieri Simonetta Valtieri Ivano VerraMassimo Visone Teresa Vitiello  
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To the President of ICOMOS 
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SUBJECT: ICOMOS Italia Officers 2020-2022 

Dear President, 

 it is my pleasure to inform you that on 15
th

 December 2019 the elections of the Executive 

Committee of ICOMOS Italia took place in Rome.  

The Members of ICOMOS Italia elected the following people: 

1. Franco BOCCHIERI 

2. Francesco CALABRÒ 

3. Paolo CARILLO 

4. Ugo CARUGHI 

5. Teresa COLLETTA 

6. Luigi DE FALCO 

7. Pasquale DE TORO 

8. Maurizio DI STEFANO 

9. Rosa FIORILLO 

10. Stefano GIZZI 

11. Cettina LENZA 

12. Fulvio RINAUDO 

13. Paolo SALONIA 

14. Valeria SANTURELLI 

15. Claudia VENTURA 

 

During its first meeting in Naples, the Executive Committee elected the members of the Executive 

Bureau as follow: 

 

         PRESIDENT     Maurizio DI STEFANO 

        VICE PRESIDENT      Cettina LENZA 

        TREASURER     Paolo CARILLO 

        SECRETARY GENERAL     Fulvio Rinaudo 

        EXPERT ADVISER     Paolo SALONIA 

 

During the same meeting the Executive Committee make the decision to submit a bid to host the 

Annual General Assembly 2022. The formal request will be submitted by the established date. 

Best regards. 

Li,27
th

 January 2020 

 

The Secretary General 

                                                                                                                          Fulvio Rinaudo 


