
Cari colleghi e amici dell’AMMM, 

 

anzitutto ringrazio tutti per la fiducia che mi avete dimostrato eleggendomi come nuovo Presidente 

della nostra associazione. Ho accettato la candidatura in spirito di servizio, accogliendo le 

sollecitazioni di alcuni di voi, perché dopo anni nei quali cui ho ricevuto tanto da AMMM in termini 

professionali e umani, credo sia giunto il momento di ricambiare e di mettersi in gioco più 

direttamente, anche se so bene che non sarà facile, dopo presidenti di grande valore come Elvira 

Mata, Dragana Ratkovic, Maria Paola Profumo. 

 

Ho conosciuto AMMM nel 2003, durante un convegno a Siracusa, e da allora ho potuto apprezzare 

lo speciale e non comune valore della nostra associazione: non un semplice gruppo professionale 

dove parlare di questioni interne al nostro lavoro, ma una rete aperta, dove confrontarci anzitutto sul 

nostro patrimonio culturale, tra noi ma anche con le comunità e le persone che lo salvaguardano e lo 

tramandano, con le altre reti, con le istituzioni; ma anche un luogo dove trovare motivazioni, 

occasioni, aiuto, in uno scambio che trasforma spesso la colleganza anche in amicizia. 

 

Ho proposto la mia candidatura alla Presidenza a condizione che vi fosse la possibilità di creare un 

comitato esecutivo allargato, che nelle mie intenzioni dovrebbe funzionare come un attivo gruppo di 

lavoro. Abbiamo davanti infatti varie sfide ed impegni sui quali i nostri musei e associazioni sono 

chiamati ad impegnarsi e sui quali il nostro gruppo di lavoro inizierà subito a confrontarsi: 

 anzitutto, la fine (ci contiamo) dell’emergenza Covid, con tutto ciò che ci ha insegnato: a 

comunicare meglio con tutti gli strumenti, a trovare nuove modalità di azione; ma anche il 

valore insostituibile del museo come luogo “reale” di esperienza e di incontro con le persone 

e le comunità; 

 la diffusione della consapevolezza del patrimonio marittimo e del “seascape”, 

particolarmente urgente in un momento storico in cui rischia ancora di essere trasformato o 

banalizzato da un turismo non sostenibile, e dai cambiamenti climatici: un impegno dove 

musei e centri di interpretazione svolgono un ruolo fondamentale per una “lettura” dei 

luoghi, che facendo conoscere la loro identità e dignità, può essere il primo strumento di 

salvaguardia; 

 dare nuove occasioni di formazione e aggiornamento professionale sia sui temi propri del 

nostro lavoro, come la ricerca, la catalogazione, la conservazione, l’allestimento, la 

comunicazione, sia sulle nuove competenze e abilità che stanno emergendo; 

 portare avanti i progetti sui quali siamo già impegnati, come l’iscrizione della vela latina e al 

terzo nella lista rappresentativa UNESCO del patrimonio intangibile, il censimento delle 

barche tradizionali, e iniziarne dei nuovi; 

 mantenere e incrementare gli scambi dentro la nostra rete, ad esempio per mostre, convegni, 

progetti europei, e anche all’esterno, con le reti con cui collaboriamo, come ICMM, ICOM, 

FPMM, EMH, che voglio ringraziare in particolare per la partecipazione assidua ai nostri 

forum, con un saluto speciale al Presidente Joao de Almeida e all’amico Thedo Fruithof; 

 scambiare opportunità e informazioni sui canali di finanziamento per i nostri progetti, a 

partire da Next Generation, e con i progetti europei nelle loro varie articolazioni. 

 

Inoltre, credo che AMMM debba fare conoscere sé stessa e il patrimonio marittimo anche attraverso 

una presenza sui canali dove ora si svolge la comunicazione più immediata e diretta, come i social 

networks: a questo proposito è intenzione del gruppo di lavoro aprire un profilo Facebook e 

Instagram (da affiancare al sito Web dove trovare tutte le informazioni e la documentazione) per 

condividere non solo le informazioni sulle nostre attività ma anche veicolare ciò che di interessante 

accade sul versante della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio marittimo mediterraneo. 

 

Le persone elette nel gruppo di lavoro che inizia da oggi il suo mandato per i prossimi quattro anni 

sono: 



 

Consiglio del CE: 

• Presidente: Davide Gnola (Maritime Museum - Cesenatico) 

• Vice-Presidente: Lurdes Boix (Museu de l'Anxova i de la Sal - L’Escala) 

• Vice-President: Franco Juri (Pomorski Muzej "S. Masera" - Piran) 

• Comitato esecutivo: Kate Sikic Cubric (Muzej betinske drvene brodogradnje - Betina) 

• Comitato esecutivo: Maurizio Daccà (Galata Museum of the Sea - Genoa) 

• Comitato esecutivo: Enric Garcia (Museu Maritim de Barcelona) 

• Comitato esecutivo: Giuseppe Merlini (Museo del Mare- San Benedetto del Tronto) 

• Secretary and Treasurer, as per statutes: Lluisa Prieto (Museu Maritim de Barcelona) 

 

Presidente onorario: 

• Elvira Mata 

Membro onorario: 

• Maria Paola Profumo 

 

Gruppi di lavoro: 

• Annalisa Canali (Salt Museum - Cervia) 

• Tamara Nikolic (Kuća or batani - Rovinij) 

• Sabrina Marlier (Museum dep. Arles antique - Arles) 

• Miquel Martì (Fishing Museum - Palamos) 

• Tea Perincic (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja - Rijeka) 

• Antonio Mussari (Museum of the Sea - Naples) 

 

Desidero ringraziare infine in modo speciale Lluisa Prieto per il lavoro fondamentale che svolge a 

favore dell’AMMM, contiamo su di lei per questi prossimi anni di mandato. 

 

Auguro a tutti un buon lavoro e invito chi vuole a prendere contatto per tutte le segnalazioni, idee, 

opportunità che vorrete condividere con AMMM: 

Davide Gnola – davide.gnola@comune.cesenatico.fc.it - +39 329-2107711 
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Dear colleagues and friends of the AMMM, 

 

First of all, I thank everyone for the trust you have shown in me by electing me as the new President 

of our association. I accepted the candidacy in a spirit of service, accepting the solicitations of some 

of you, because after years in which I have received so much from AMMM in professional and 

human terms, I believe it is also right to give, even if I know well which will not be easy, after 

presidents of great value such as Elvira Mata, Dragana Ratkovic, Maria Paola Profumo. 

 

I met AMMM in 2003, during a conference in Syracuse, and since then I have been able to get to 

know the special and uncommon value of our association: not only a simple professional group 

where we can talk about internal issues in our work, but an open network, where we can confront 

ourselves first of all on our cultural heritage, among us but also with the communities and people 

who safeguard and pass it on, with other networks, with institutions; and also a place to find 

motivations, opportunities, help, in an exchange that often transforms the connection into friendship. 

 

I did it as you know on condition that there was the possibility of creating an enlarged executive 

committee, to be understood as an active working group. We face various challenges and 

commitments on which our museums and associations are called to commit themselves and on 

which our working group will immediately start working: 

• first of all, the end (we count on) of the Covid emergency, with everything it has taught us: to 

communicate better with all the tools, to find new ways of acting; but also the irreplaceable value of 

the museum as a "real" place of experience and meeting with people and communities; 

    • the dissemination of awareness of the maritime heritage and the "seascape", particularly urgent 

in a historical moment in which it still risks being transformed or trivialized by unsustainable 

tourism, and by climate change: a commitment where museums and interpretation centers play a 

fundamental role for a "reading" of the places that, making their identity and dignity known, can be 

the first safeguard tool; 

    • give new opportunities for training and professional updating both on the themes of our work, 

such as research, cataloging, conservation, preparation, communication, and on the new skills and 

abilities that are emerging; 

    • carry out the projects on which we are already committed, such as the inclusion of latin and “al 

terzo” sail in the UNESCO intangible representative list, the census of traditional boats, and start 

new ones; 

    • maintain and increase exchanges within our network, for example for exhibitions, conferences, 

European projects, and also outside, with the networks we collaborate with, such as ICMM, ICOM, 

FPMM, EMH, which I want to thank in particular for the assiduous participation in our forums, 

with a special greeting to President Joao de Almeida and to our friend Thedo Fruithof; 

    • exchange opportunities and information on the financing channels for our projects, starting with 

the Next Generation, and with European projects in their various articulations. 

 

Furthermore, I believe that AMMM must make itself and the maritime heritage known also through 

a presence on the channels where the most immediate and direct communication now takes place, 

such as social networks: in this regard it is the intention of the working group to open a Facebook 

profile and Instagram (to be placed alongside the website where you can find all the information 

and documentation) to share not only information about our activities but also to convey what is 

interesting in terms of safeguarding and enhancing the Mediterranean maritime heritage. 

 

 

 

 

 



The people elected in the working group starting today its mandate for the next four years are: 

 

EC members: 

• President: Davide Gnola (Maritime Museum - Cesenatico) 

• Vice-President: Lurdes Boix (Museu de l'Anxova i de la Sal - L’Escala) 

• Vice-President: Franco Juri (Pomorski Muzej "S. Masera" - Piran) 

• EC member: Kate Sikic Cubric (Muzej betinske drvene brodogradnje - Betina) 

• EC member: Maurizio Daccà (Galata Museum of the Sea - Genoa) 

• EC member: Enric Garcia (Museu Maritim de Barcelona) 

• EC member: Giuseppe Merlini (Museo del Mare- San Benedetto del Tronto) 

• Secretary and Treasurer, as per statutes: Lluisa Prieto (Museu Maritim de Barcelona) 

 

Honorary president: 

• Elvira Mata 

Honorary member: 

• Maria Paola Profumo 

 

Working groups: 

• Annalisa Canali (Salt Museum - Cervia) 

• Tamara Nikolic (Kuća or batani - Rovinij) 

• Sabrina Marlier (Museum dep. Arles antique - Arles) 

• Miquel Martì (Fishing Museum - Palamos) 

• Tea Perincic (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja - Rijeka) 

• Antonio Mussari (Museum of the Sea - Naples) 

 

Finally, I would like to thank Lluisa Prieto in a special way for the fundamental work she does in 

favor of the AMMM, we are counting on her for these next years of mandate. 

 

I wish everyone a good job and invite those who want to make contact for all the reports, ideas, 

opportunities that you want to share with AMMM: 

Davide Gnola - davide.gnola@comune.cesenatico.fc.it - +39 329-2107711 
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