Società Tiburtina di Storia e d’Arte
già Accademia degli Agevoli e Colonia degli Arcadi Sibillini
Villa d’Este 00019 Tivoli RM

La Società Tiburtina di storia e d’Arte comunica a tutti i soci e ai simpatizzanti il
nuovo indirizzo email: societatiburtinastoriaarte@gmail.com e il nuovo indirizzo
web: www.societatiburtinastoriaarte.it. Si prega perciò di far riferimento
esclusivamente a questi indirzzi ufficiali, gli unici autorizzati dalla Società.
Si comunica inoltre che sul nuovo sito, oltre a trovare l’organizzazione della Società,
lo Statuto e il Regolamento, il modo di associarsi, le notizie sulle attività, etc., si
possono consultare e scaricare i volumi degli Atti e Memorie e degli Studi e Fonti per
la storia della regione tiburtina, dei quali è incominciata la pubblicazione
sistematica. Alla data odierna sono in rete i primi due volumi degli Atti (anni 1921 e
1922) ed i primi tre volumi degli Studi e Fonti (Giovanni Maria Zappi. ANNALI E
MEMORIE DI TIVOLI; Vincenzo Pacifici. L’ARCHIVIO TIBURTINO DI SAN
GIOVANNI EVANGELISTA; Giuseppe Cascioli. BIBLIOGRAFIA DI TIVOLI.
CODICI-MANOSCRITTI-STAMPE).
Ricordiamo che la Società continua la sua opera ormai dal lontano 1921, grazie al
sostegno dei soci, ai quali va il nostro ringraziamento e che ci sono da sprone, pur
con le notevoli difficoltà economiche che incontriamo ormai da diversi anni. Perciò è
pressante il nostro appello a tutti i soci per rinnovare l’iscrizione per l’anno 2015 e
nello stesso tempo invitiamo tutti coloro che hanno veramente a cuore la nostra città
ad iscriversi alla Società, per continuare l’opera di salvaguardia del nostro patrimonio
artistico, storico e culturale.

Tivoli, li 20 febbraio 2015

Il presidente
(Vincenzo G. Pacifici)

Ricordiamo a tutti i soci inoltre che nel Direttivo sono stati eletti il prof. Vincenzo G.
Pacifici (riconfermato Presidente), prof. Cairoli Fulvio Giuliani (riconfermato
vicepresidente), prof. Roberto Borgia, prof. Pietro Candido, Dott. Ernesto Duranti, dr.
Massimo Ferrari, prof. Francesco Ferruti, prof. Adriano Genga, prof. Zaccaria Mari,
prof. Adalberto Ottati, prof.ssa Anna Maria Panattoni, prof. Franco Sciarretta, e che a
breve verrà comunicato il calendario delle conferenze e visite guidate.
(Comunicato stampa pubblicato a pag. 6 del NOTIZIARIO TIBURTINO, n. 2,
febbraio 2015.)

