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ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI CVLTVRA CLASSICA
Delegazione di Torino
Viale E. Thovez, 37
10131 TORINO
Sito web: http: // www.aicc-to.it

NATALE 2015
Cari iscritti e amici dell’A.I.C.C.
nell’imminenza delle festività natalizie mi rivolgo a voi per i tradizionali auguri, nel segno della più
viva gratitudine per la generosa collaborazione da molti offertaci nel corso di quest’anno sociale.
Profitto della gradita circostanza per fare qualche anticipazione sulle attività che intendiamo programmare per il 2016.
Martedì 19 gennaio 2016 si inaugurerà l’ottava edizione degli “ Incontri con gli Antichi ”: una iniziativa della nostra delegazione che sta riscuotendo sempre più vasti consensi tra iscritti ed amici ( cf.
programma allegato ).
Le mete previste nel 2016 per i nostri tradizionali “ Itinerari culturali Alle radici dell’ Europa ”
sono: per il “ ponte ” del 2 giugno un itinerario “ sulle orme degli Albigesi ” e, per fine agosto, una
peregrinatio “sulle orme di Erasmo da Rotterdam” (cf. programmi allegati), in occasione della uscita
dei primi quattro volumi della nuova collana internazionale di testi patristici e umanistici CORONA
PATRVM ERASMIANA, edita dall’ed. Loescher e promossa dal nostro Centro Europeo di Studi
Umanistici “ Erasmo da Rotterdam ” ( cf. sito ufficiale: www.cesutorino.it ).
Ricordo, infine, che per ulteriori e più dettagliate informazioni sulle nostre iniziative è possibile
consultare il visitatissimo sito web ( in pochi anni abbiamo raggiunto il tetto di 33.000 visite ) della
nostra delegazione : www.aicc-to.it
Concludo formulando i più fervidi voti augurali per un 2016 veramente felix, faustus
fortunatusque!
Renato Uglione
Presidente della delegazione torinese dell’A.I.C.C.
e del Centro Europeo di Studi Umanistici “ Erasmo da Rotterdam ”

Per l’iscrizione all’A.I.C.C. le quote fissate per il prossimo anno sociale sono le seguenti:
€ 30 (soci ordinari)
€ 25 (soci studenti).

Entrambe danno diritto a ricevere la rivista “Atene e Roma” (il cui 1° numero esce di solito nell’autunno-inverno di ogni anno).
Per motivi di ordine amministrativo si prega di provvedere al versamento della quota associativa entro e non oltre il 15 aprile.
Le quote pervenute oltre tale data saranno ascritte all’anno sociale successivo.
I relativi versamenti possono essere fatti a mezzo bonifico bancario a favore di Associazione Italiana di Cultura Classica - delegazione di Torino - viale E. Thovez 37 - 10131 Torino, di cui al seguente IBAN: IT59 G076 0101 0000 0001 2318 101; oppure tramite
bollettino postale sul c.c. post. n. 12318101, intestato ad Associazione Italiana di Cultura Classica - delegazione di Torino - viale E.
Thovez 37 - 10131 Torino.
I consueti moduli dei bollettini postali - che non vengono più allegati alla presente - saranno disponibili presso la segreteria degli
“Incontri con gli Antichi” . Detto modulo di c.c. postale è anche scaricabile dal sito: www.aicc-to.it

