
Cari Presidenti, care Socie, cari Soci, 

 

Vi scrivo per darvi una serie di comunicazioni. 

1. Da più parti cogliamo segnali piacevolmente positivi sulla situazione attuale degli studi 

classici e in generale sull’attenzione del pubblico per la cultura classica. Mi limito a ricordare 

l’aumento degli iscritti al Liceo Classico che nel caso dei licei di Milano ha costretto i 

responsabili addirittura a respingere le richieste di iscrizione; e il successo che ha avuto la serie 

delle manifestazioni legate alla I Giornata Mondiale della Lingua Greca, indetta con una legge 

del Parlamento greco il 9 Febbraio 2018, che hanno avuto un caloroso successo presso gli 

studenti e la società civile, come ho potuto io stesso constatare prendendo parte nelle 

manifestazioni organizzate dal liceo “T. Tasso” di Roma in collaborazione con l’Ambasciata 

della Grecia in Italia. Si tratta di circostanze che confortano tutti noi. 

2. È in distribuzione il secondo tomo di “Atene e Roma” 2016. Tra pochissimo dovrebbe uscire 

il I tomo dell’anno 2017. 

3. È in I bozze, già corrette dagli autori, il volume 6 della Collana “I Quaderni di Atene e 

Roma”, che contiene gli Atti dell’VIII Congresso Nazionale AICC (Roma 2014), del IX 

Congresso (Gaeta 2015), della IV Giornata Nazionale della Cultura Classica (Como 2015) e del 

II Convegno bolognese su dislessia e insegnamento delle lingue classiche. Il successivo Volume 

7, per il quale già sono pervenuti alcuni contributi, conterrà gli Atti dei Congressi X (Trento 

2016) e XI (Pontedera 2017) e della V Giornata Nazionale della Cultura Classica (Siracusa 

2017). 

4. Entro il 31 maggio 2018 potete rinnovare la Vostra iscrizione all’Associazione; le quote 

sono invariate rispetto al 2017. 

5. Il prossimo Congresso Nazionale, il XII, si svolgerà il 20 e il 21 Ottobre 2018 a Messina; 

organizzato dalla locale Delegazione diretta dalla prof. Anita Di Stefano, avrà per titolo “S. 

Quasimodo a Cinquant’anni dalla morte”. In quella occasione il giorno 21 Ottobre si terrà 

l’Assemblea Generale dei Soci. Nei due giorni del Congresso si svolgeranno le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale. A questo proposito sarà adottato il medesimo sistema 

già felicemente sperimentato nell’occasione del referendum sul nuovo Statuto 

dell’Associazione: ogni Presidente riceverà un plico contenente un certo numero di schede 

elettorali che avrà cura di distribuire tra i Soci della propria Delegazione e successivamente, 

dopo che i Soci avranno provveduto ad esprimere le loro preferenze sulle schede, raccoglierà 

queste ultime e le invierà all’indirizzo che comunicherò quanto prima. I Soci possono anche far 

pervenire autonomamente al suddetto indirizzo la loro scheda oppure consegnarla di persona al 

seggio elettorale. Un rappresentante ufficiale di una Delegazione (Presidente, Segretario, 



Tesoriere) può consegnare le schede dei propri Soci direttamente al seggio elettorale. Si tratta di 

un meccanismo di votazione che permette, nel complesso, un notevole risparmio di denaro 

all’Associazione. In ogni caso nel plico con le schede che perverrà ad ogni Presidente sarà 

debitamente illustrato il modo di procedere.  

6. Il XIII Congresso Nazionale, previsto per la seconda metà di Ottobre 2019, si svolgerà a 

Matera, organizzato dalla locale Delegazione presieduta dalla dr. Nicoletta Bruno, in 

collaborazione con la Delegazione di Potenza, presieduta dal prof. Aldo Corcella. La VI 

Giornata Nazionale della Cultura Classica si svolgerà nel maggio del 2019 a Napoli; 

nell’occasione saranno premiati con medaglia d’oro due illustri rappresentanti degli studi 

classici italiani. 

 

Vi ringrazio dell’attenzione e invio a tutti molti cordiali saluti  

Mario Capasso 

 


