SOCIETA’ NUMISMATICA ITALIANA
ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINI DI LUCRO (ONLUS)
FONDATA NEL 1892

Il Presidente
Milano, 15 gennaio 2021
Caro Socio,
spero che questa mia lettera La trovi bene in questo difficile momento.
Purtroppo le misure di contenimento da Covid-19 non ci hanno consentito di tenere la nostra
consueta Assemblea di marzo scorso nella sala comunale Weiss Weil del Castello, occasione sia di
incontro per stilare un bilancio dell’attività svolta nell’anno 2019, sia per consegnare la copia della
«Rivista Italiana di Numismatica» 2020 e il volume 11° della Collana di Numismatica "Moneta,
economia e società nel Lazio meridionale (secoli IV-VII)" di Flavia Marani e poter scambiare quattro
chiacchere “numismatiche”.
Temiamo che i primi mesi del 2021 saranno condizionati dal prolungarsi dell’attuale situazione
sanitaria e dubitiamo di poter usufruire della sala comunale in primavera. Stiamo pertanto
valutando, come Consiglio, di rinviare l’Assemblea 2021 al prossimo autunno oppure tenerla in via
telematica. Appena possibile, lo comunicheremo.
Seppur con le difficoltà che la nostra Società sta attraversando, così come è in generale per le altre
istituzioni culturali non-profit, desideriamo farla partecipe delle novità di questi ultimi mesi.
Avrà già avuto l’opportunità di leggere il volume 2020 della RIN, distribuito nella scorsa
primavera: un volume di eccellente livello, al solito, e di cui dobbiamo ringraziare il Direttore prof.
Saccocci, la Redazione tutta e gli Autori che tra mille difficoltà hanno tenuto fede ai propri impegni.
Il Direttore ci ha comunicato che, nonostante le ovvie difficoltà, la preparazione del volume 2021
procede secondo l’usuale tabella di marcia e gli articoli sono vari ed interessanti. Prevediamo di
poterlo distribuire nella prossima primavera.
Insieme il Consiglio ha deciso di distribuire la RIN 1985.
Nel 2020 è stato pubblicato l’undicesimo volume della Collana: abbiamo di concerto scelto l’opera
di una giovane studiosa, "Moneta, economia e società nel Lazio meridionale (secoli IV-VII)" di Flavia
Marani, ci auguriamo abbia riscosso il Suo meritato interesse.
Appena è stato possibile, la Segreteria ha inviato ai soci in regola con la quota, circa l’80%, in linea con
l’anno precedente, i due volumi.
Sul sito della Società è pubblicato il pdf di Comunicazione 76, anch’essa ricca di spunti interessanti per la
nostra comune passione, ringrazio personalmente la Redazione e gli Autori, conscio delle difficoltà che sono
state affrontate per la pubblicazione.
La copia cartacea Le verrà inviata a fine gennaio 2021 insieme a Comunicazione 77 con gli aggiornamenti
sulla vita sociale e la richiesta della quota 2021: ci auguriamo anche quest’anno di poter contare sul Suo
sostegno.

Naturalmente il servizio Biblioteca è stato severamente penalizzato dalle disposizioni sanitarie.
Ciononostante il nostro bibliotecario, Giuseppe Girola, è riuscito a soddisfare le poche richieste e
Matteo Rongo ha validamente aggiornato il nostro sito con le notizie e segnalazioni di attività di
associazioni, pubblicazioni e conferenze nello scorso anno, ad entrambi il nostro ringraziamento. Al
momento la Biblioteca non è accessibile e stiamo valutando date e modalità per permettere almeno

una consultazione programmata e limitata. Speriamo di poter presto ritornare ad una più normale
fruizione della stessa.
Nelle ottemperanze che il Consiglio si è proposto per il 2021 e per gli anni a seguire punto di
rilevante interesse è la tutela delle collezioni private di lecita proprietà dei nostri Associati ed i
rapporti con le Istituzioni e Sovraintendenze ai Beni Culturali. Ben nota a tutti l’attuale situazione di
vigoroso contrasto tra il collezionismo privato e l’accentramento e tutela del Patrimonio delle
Istituzioni. Una situazione complessa e che al momento non sta recando alcun beneficio sia al
collezionismo sia al Patrimonio nazionale, mentre reca un grave danno al commercio, alla libera
fruizione dei beni e comporta il rischio concreto di disaffezione dei vecchi collezionisti e di
disinteresse dei potenziali nuovi adepti. Ci stiamo attivando per avere modo di incontrare quanto
prima i funzionari preposti per esporre il punto di vista della SNI e dei propri associati. Sicuramente
un argomento spinoso ma è tempo che sia affrontato per il bene della SNI. Infatti, più dell’80% dei
nostri soci colleziona o commercia. Se ciò non fosse più possibile per i fondati timori di notifiche
spesso immotivate, ci troveremmo, a medio termine ad avere sempre più soci demotivati. Vi
terremo aggiornati sugli sviluppi e progressi nei rapporti con le istituzioni.
Speriamo nel 2021 di tornare ad incontraci di persona,
Il Consiglio augura un nuovo anno sereno e ricco di soddisfazioni personali e … numismatiche.

Nicolò Pirera
Presidente

