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Il Direttore

________
Alla cortese attenzione del Prof. Antal Molnár,
Direttore dell’Accademia d’Ungheria in Roma
Caro Direttore,
carissimo Antal,
nell’apprendere ufficialmente che il tuo mandato di Direttore dell’Accademia d’Ungheria giungerà al
termine il prossimo 31 agosto di questo anno 2016, vorrei esprimerti a nome mio personale, nonché del
Direttivo, del Consiglio Scientifico e di tutti gli afferenti al Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi
e sull’Europa Centro-Orientale, oltre al naturale dispiacere per la notizia, il sentito grazie per lo spirito
di collaborazione e la grande disponibilità nei confronti del nostro Centro che hanno contraddistinto
per cinque anni la tua direzione dell’Accademia.
In questi cinque anni il CISUECO, sia sotto la direzione del Prof. Francesco Guida, sia sotto la mia
direzione, ha potuto realizzare insieme all’Accademia d’Ungheria da te abilmente e saggiamente guidata
moltissime iniziative scientifiche e culturali di alto livello che hanno fortemente contribuito a diffondere
la cultura ungherese in Italia e a rafforzare lo scambio scientifico e culturale fra i nostri due Paesi.
Posso con assoluta certezza affermare che mai, prima di questi cinque anni, la collaborazione fra il
CISUECO e l’Accademia d’Ungheria in Roma aveva raggiunto un livello così altamente positivo e
fruttuoso.
Mentre oso sperare che il tuo non sia un addio, ma un arrivederci, sono comunque certo che non
mancheranno in futuro occasioni di reciproca collaborazione sia da parte del CISUECO, che oggi qui
rappresento, sia da parte tua quale docente universitario dell’Università Eötvös Loránd di Budapest,
attività che stai ora per riprendere, arricchito – ne sono certo – dalla tua esperienza di Direttore
dell’Accademia d’Ungheria in Roma esercitata con grande abilità professionale ed entusiasmo
costruttivo e fattivo.
Ti prego di accogliere a nome mio personale e dell’intero Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e
sull’Europa Centro-Orientale il più caloroso saluto con l’augurio di future soddisfazioni nella tua vita
personale e di studioso.
Con gratitudine e simpatia
Roberto Ruspanti
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