La Spezia, 20 Maggio 2021

Cari amici,
mi rivolgo a tutti coloro, soci, ex soci e simpatizzanti che, nel corso di questi ultimi
anni, hanno seguito, e spero apprezzato, quanto proposto dall’Accademia Capellini.
Finalmente, dopo un lungo periodo, possiamo riprendere in pieno le nostre
iniziative; in questi due anni non siamo però stati inattivi, tant’è vero che la
Fondazione CARISPEZIA ha considerato L’Accademia come una delle Associazioni
che durante la pandemia ha fatto maggiormente ricorso ad interventi in grado di
assicurare la continuazione dell'attività; la Fondazione ha infatti parzialmente
finanziato la progettazione di un sistema informatico di videoconferenze che ha
permesso la trasmissione in “streaming”, la registrazione e la partecipazione anche
diretta on line ad incontri e dibattiti.
In piena osservanza della normativa anticovid abbiamo organizzato
incontri/convegni contemporaneamente in presenza ed on line; in collaborazione con
il collegio degli Architetti della Spezia ed in collegamento con i Collegi di tutto il Paese
è stato organizzato il convegno "Le tre città" della Spezia: la città civile, quella
militare e quella portuale; è stato celebrato il settecentesimo anno dalla scomparsa di
Dante che ha visto presenti illustri Relatori; è in corso di svolgimento il progetto
“Capellini 2022”, a cento anni dal decesso; il programma, che allego, prevede una
mostra di fossili ed una serie di convegni.
Per le prossime settimane è già previsto un incontro, il 10 Giugno p.v. con
l’Associazione Astrofili della Spezia ed un altro, il 17 Giugno, per la presentazione di
un volume dedicato alla scultore spezzino Angiolo Del Santo.
Altre “tornate” saranno dedicate al “Codice Pelavicino”, all’ Architetto Manlio
Costa, autore del progetto della nostra palazzina e, l’anno prossimo, alla
celebrazione dei cento anni dalla scomparsa di Ubaldo Mazzini.

Riteniamo tuttavia che questa serie di iniziative abbia bisogno di un maggior
apporto di conoscenze e suggerimenti da parte di Persone che condividano i nostri
interessi e l’amore per il Territorio; mi rivolgo perciò a quanti possano essere
interessati a richiedere, od a rinnovare, l’associazione all’ Accademia; a tal fine allego
un modulo che potrà essere ri-inviato all’indirizzo segreteria@accademiacapellini.it;
la quota associativa, invariata dall’inizio di questo secolo, ammonta a 30 euro annui.
Al fine di sostenere l’Accademia invito altresì ad indicarla come beneficiaria del
cinque per mille nella dichiarazione dei redditi al codice
IBAN
IT57Y0623010705000040488283.

In attesa d’incontrarvi, porgo i più calorosi saluti.
Giuseppe Benelli
Presidente dell’Accademia lunigianese di scienze Giovanni Capellini

