
Cari Presidenti, 

Vi scrivo per darvi una serie di comunicazioni. 

Nei giorni 18 e 19 ottobre 2014 si sono tenuti a Roma l’Ottavo Congresso Nazionale della nostra 

Associazione e l’Assemblea dei Soci. Il Congresso, ottimamente organizzato dalla Delegazione 

romana, presieduta dall’illustre latinista Michele Coccia, era dedicato al tema La pacificazione di 

Augusto tra realtà e propaganda, nell’anno del Bimillenario Augusteo. L’incontro ha avuto un 

notevole successo di pubblico: i lavori sono stati seguiti da oltre un centinaio di persone, tra le quali 

erano molti studenti liceali. 

Le relazioni hanno approfondito aspetti del Principato augusteo attraverso l’analisi di testimonianze 

architettoniche, archeologiche, letterarie, papirologiche, epigrafiche e numismatiche. Tale analisi ha 

confermato la grandezza e la complessità del primo Imperatore di Roma ed il suo ruolo centrale 

nella vita romana degli ultimi decenni del I sec. a.C. 

Gli Atti del Congresso saranno pubblicati in un volume dei Quaderni di “Atene e Roma”. Il Nono 

Congresso avrà luogo a Gaeta nella seconda metà di ottobre 2015 e sarà dedicato al tema Memoria 

e oblio nel Mondo Antico. 

Colgo l’occasione per comunicarvi che il quarto volume dei Quaderni, contenente gli Atti del Sesto 

Congresso (Brindisi, 20-21 ottobre 2012) e della Terza Giornata Nazionale della Cultura Classica 

(Avola, 10 maggio 2013), è uscito e sarà inviato gratuitamente, come tutti i precedenti, a tutti i Soci 

che confermeranno la loro iscrizione nel 2015, agli inizi del nuovo anno. 

Nella sua riunione del 17 ottobre 2014 il Consiglio Direttivo Nazionale ha stabilito che le varie 

quote sociali restano invariate anche per il 2015. A questo proposito riceverete una circolare della 

Segretaria Generale, Prof. Carmen Matarazzo, che Vi prego di far pervenire a tutti i Soci. 

L’Assemblea Generale di domenica 19 ottobre si è aperta con la relazione del Presidente, che ha 

illustrato lo stato di “buona salute” dell’Associazione: nell’anno sociale 2014 essa ha annoverato 

2500 Soci e 65 Delegazioni; in attivo anche il bilancio dell’Associazione, come ampiamente 

dimostrato dalla relazione finanziaria presentata, con l’aiuto di slides, dalla Tesoriera Nazionale 

Natascia Pellé. Il Presidente, tra le varie comunicazioni, ha fatto presente di avere partecipato, in 

rappresentanza dell’AICC, alla XIV Assemblea Generale della Fédération Internationale des 

Associations d’ Etudes Classiques ed al XIV Congresso Internazionale della stessa FIEC, svoltisi a 

Bordeaux nell’agosto 2014. 

Successivamente il Vicepresidente Nazionale dell’AICC, Renato Uglione, ha illustrato ai presenti i 

tre volumi da lui curati, Romana Itinera, contenenti contributi di vari studiosi in precedenza editi 

negli Atti dei Congressi organizzati dalla Delegazione di Torino. I volumi sono indirizzati 

essenzialmente i ragazzi del Liceo. La relazione della Segretaria Generale, Carmen Matarazzo, ha 

confermato, sulla base dei dati in suo possesso, quanto affermato dal Presidente riguardo al numero 

di Soci e Delegazioni per il 2014. Il Direttore di “Atene e Roma”, Salvatore Cerasuolo, ha illustrato 

il contenuto dei prossimi numeri della Rivista, uno dei quali sarà dedicato monograficamente al 

poeta Lucrezio. 

L’Assemblea ha approvato all’unanimità le varie relazioni. 

È poi seguìto un ricco dibattito sul difficile momento attraversato dagli studi classici, non 

adeguatamente e non convincentemente difesi dalle nostre Autorità, in particolare dai nostri 



Ministri dell’Istruzione. Il Presidente Capasso si è impegnato ad elaborare un dossier sulle relative 

problematiche emesse nel dibattito (calo delle iscrizioni ai Licei Classici, diminuzione delle ore 

dedicate a greco e latino etc.) e di inviarlo ai Presidenti delle Commissioni Istruzione del Senato e 

della Camera. 

  

Molti cordiali saluti 

Il Presidente Nazionale 

Prof. Mario Capasso 

 


