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Lettera circolare del Presidente a tutti i Soci del 14/01/2013 

  

  
Lecce, 14/01/2013 

  
Cari Presidenti, cari Soci, 
  

desidero comunicarvi che il nuovo Consiglio Direttivo della nostra Associazione nella seduta del 7 gennaio 2013, su 

proposta di Luciano Canfora, mi ha confermato all’unanimità quale Presidente della nostra Istituzione per il triennio 

2013-2015. Ringrazio pubblicamente i componenti del Direttivo per questa conferma ed ancóra una volta i Soci che 

nelle elezioni nazionali del 20 e 21 ottobre 2012 hanno espresso la loro fiducia nei miei confronti. Continuerò ad 

impegnarmi con entusiasmo ed abnegazione nella conduzione dell’AICC.  
  
Nella stessa seduta il Consiglio Direttivo ha confermato all’unanimità Renato Uglione quale Vicepresidente e Maria 

Carmen Matarazzo quale Segretaria Generale; a Natascia Pellé, confermata Vicesegretaria Generale, è stata affidata, 

anche in questo caso con votazione unanime, la carica di Tesoriera, che per lunghi anni è stata tenuta da Dora Liuzzi. 

Alla Liuzzi, che ha espresso la sua volontà di far parte del Consiglio Direttivo ma non di continuare a tenere la carica di 

Tesoriera, va la gratitudine di tutti quanti noi per il lavoro fin qui svolto. Salvatore Cerasuolo continuerà a curare la 

Direzione della Rivista «Atene e Roma»: a lui il Consiglio Direttivo ha espresso compiacimento e gratitudine per la 

felice rinascita della Rivista. 
  
Ancóra una volta il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere invariate le quote di iscrizione, che dunque restano 

quelle del 2012, vale a dire € 40,00 (Soci sostenitori), € 25,00 (Soci ordinari), € 15,00 (Soci studenti). È stata deliberata  

solo una lieve modifica relativa alla somma che per ciascuna tipologia di Socio la Delegazione deve versare alla 

Tesoreria Nazionale (€ 25,00 Soci sostenitori, € 20,00 Soci ordinari, € 13,00 Soci studenti). Ogni Socio continuerà a 

ricevere, per ciascun anno, 2 tomi di «Atene e Roma» e 1 volume dei Quaderni di «Atene e Roma»: complessivamente 

3 libri. In questi giorni riceverete dalla Segretaria Generale Matarazzo un’analitica circolare esplicativa relativa ai 

versamenti.  
  
Esorto tutti quanti Voi a presentare candidature per l’organizzazione dei prossimi Congressi Nazionali e delle 

prossime edizioni della Giornata Nazionale della Cultura Classica. Vi esorto anche ad utilizzare, per le manifestazioni 

organizzate o promosse dalla Vostra Delegazione, il logo nazionale, cui non sempre si fa riferimento. È anche 

opportuno che ciascuna Delegazione consegni ai propri iscritti le tessere ufficiali AICC, che la Delegazione deve 

richiedere a questa Presidenza. 
  
Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, confermato, per l’anno 2013-2014, la Borsa di Studio AICC/Thesaurus linguae 

Latinae ed ha deciso l’istituzione di un’altra Borsa annuale AICC: di entrambe nelle prossime settimane sarà divulgato 

il relativo Bando. 
  
Il Consiglio ha altresì deciso di cominciare a rendere disponibili gratuitamente nel nostro sito web nazionale le 

vecchie annate della nostra Rivista. 
  
Il 10 maggio 2013, come già Vi è stato comunicato, si svolgerà ad Avola (SR) la Terza Giornata Nazionale della 

Cultura Classica. In quell’occasione saranno premiati con medaglia d’oro i Prof. Peter J. Parsons e Andrea Giardina; 

saranno inoltre premiati con diplomi di benemerenza alcuni Soci che hanno dedicato gran parte della loro vita all’AICC. 
  
Vi prego di segnalarmi eventuali problemi e situazioni per i quali riteniate che io possa proficuamente intervenire. 
  
Ringrazio tutti per la collaborazione ed a tutti invio molti calorosi saluti 

  
Il Presidente 

Mario Capasso 
 


