
Cari Presidenti, care Socie e cari Soci, 
 
Vi scrivo per comunicarvi che il nostro XII Congresso Nazionale, svoltosi nei giorni 20 e 21 ottobre 2018 a 
Messina, sul tema "Salvatore Quasimodo e i classici a cinquant'anni dalla morte del poeta", ha avuto un 
grande successo. Nel corso delle due giornate i lavori sono stati seguiti da non meno di 120 persone. 
Numerose sono state le Delegazioni presenti, tra cui ricordo Como, Siracusa, Napoli, Lecce, Taranto, Bari, 
Mascalucia, Acireale, Locride, Milazzo e Messina. 
Notevole è stato il livello scientifico delle relazioni, che saranno pubblicate nel numero 2019 della rivista 
"Atene e Roma". 
Un sentito caloroso ringraziamento va alla Prof.ssa Anita Di Stefano, Presidente della Delegazione di 
Messina, che ha splendidamente organizzato l'incontro. Sul nostro sito sarà pubblicato un album con una 
serie di fotografie dei vari momenti del Congresso. 
 
Numerosa è stata la partecipazione all'Assemblea Generale dei Soci, svoltasi a fine mattinata del 21 ottobre. 
In qualità di Presidente uscente ho illustrato all'Assemblea l'ottimo 'stato di salute' dell'Associazione, che 
conta attualmente 66 Delegazioni: l'ultima nata è quella di Sassari, che è tornata a nuova vita dopo diversi 
anni di silenzio. 
Su proposta della Delegazione di Como si è deliberato di far pervenire a quanti si iscrivono per la prima volta 
i due fascicoli di "Atene e Roma" al momento disponibili, per evitare che i nuovi Soci attendano l'uscita dei 
volumi relativi all'anno della loro iscrizione. La stessa Delegazione di Como ha chiesto che ogni Delegazione 
trattenga da ciascuna quota di iscrizione una somma superiore a quella attuale (euro 5). Su tale richiesta 
delibererà il prossimo Consiglio Direttivo, che si riunirà nella seconda metà di gennaio 2019. 
Nella stessa Assemblea è stato approvato il verbale dell'Assemblea di Pontedera (2018), verbale che sarà 
quanto prima pubblicato sul nostro sito web, come anche saranno pubblicati da questo momento in poi i 
verbali di tutte le Assemblee. 
 
Colgo l'occasione per esortarvi ad inviare a me, alla Tesoriera Nazionale e alla Segretaria Generale l'elenco 
dei nomi e dei relativi indirizzi postali dei Soci completi e corretti; questo per facilitare il lavoro preparatorio di 
invio della rivista ed evitare disguidi postali. 
 
Un'ultima comunicazione riguarda l'uscita nelle prossime settimane del numero 6 dei "Quaderni di Atene e 
Roma", un volume di 600 pagine, che contiene gli Atti dei Congressi Nazionali di Roma e di Gaeta, gli Atti 
della IV Giornata Nazionale della Cultura Classica (Como) e gli Atti del II Congresso su dislessia e lingue 
classiche, svoltosi a Bologna. Il volume sarà inviato gratuitamente a tutti i Soci. 
 
Vi ringrazio dell'attenzione e invio a tutti molti calorosi saluti 
 
Mario Capasso 

 


