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Roma, 10/04/2020 

 

Cari Professori, cari studenti, cari lavoratori dell’ABA,  

nell’imminenza della Santa Pasqua, una ricorrenza che ci è cara ma che siamo 
costretti a vivere privati dei nostri riti collettivi ed identitari, ed in questa primavera 
così strana nella quale la natura come sempre esplode gioiosamente, ma noi ne 
possiamo godere solo in minima parte, desideriamo che vi giunga il nostro 
messaggio di ringraziamento e di augurio.  

In primo luogo, quali rappresentanti di questa gloriosa Accademia della quale siamo 
onorati di appartenere,  vi ringraziamo perché siete capaci di far fronte a questa 
inedita e difficile situazione con intelligenza ed impegno per continuare a portare 
avanti il vostro lavoro, ideando modalità alternative anche per situazioni complesse 
come gli insegnamenti laboratoriali, per non interrompere il servizio e supplire con 
mezzi virtuali all’impossibilità di un rapporto diretto, anche se consapevoli dei limiti 
oggettivi di questa alternativa.  

Vi siete attivati, nella quasi totalità, con un encomiabile spirito di servizio, con la 
massima collaborazione e disponibilità, mettendo ognuno a disposizione le proprie 
competenze, per continuare ad operare come una comunità. 

Quindi auguriamo una serena Pasqua, a voi e alle vostre famiglie, ben sapendo che 
per moltissimi sarà una Pasqua spesso solitaria, lontano dai propri cari.  

Soprattutto auguriamo a tutti, a voi ed a noi, di uscire presto da questa emergenza e 
di essere in grado di affrontare un periodo di ricostruzione difficile e lungo per 
evitare che, ai costi umani così dolorosi che stiamo subendo, non si sommino costi 
sociali altrettanto nefasti. Ci sarà ancora bisogno dell’impegno di tutti, della 
massima collaborazione a tutti i livelli: la sfida che abbiamo davanti non è facile, ma 
dobbiamo vincerla e ognuno di noi, anche nel proprio piccolo e nell’ambito delle 
proprie possibilità, deve dare il meglio di sé per garantire un futuro al nostro paese e 
al mondo intero.  
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Come sapete è finalmente stata ratificata dal MIUR, seppur con riserva, la nomina 
del Direttore per il triennio 2019-2022. L’Accademia ha ora la sua governance al 
completo e molti dei problemi sospesi, quali la nomina dei docenti a tempo 
determinato, dei coordinatori, la funzione dei vari organi, ecc.., potranno trovare 
soluzione per operare al meglio. Ci auguriamo che questo faciliti le attività con una 
piena funzionalità del servizio che l’Accademia è chiamata ad erogare. 

Quindi grazie, auguri di cuore a voi e alle vostre famiglie, ed anche buon lavoro! 

  

     La Presidente                          Il Direttore               La Direttrice Amministrativa 

Alberta Campitelli                    Andrea Lelario                   Rossella Passavanti 

 


