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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA

Verbale dell’ Assemblea ordinaria dell’Associazione Italiana di Cultura Classica del 30/10/2011.

Domenica 30 ottobre 2011, alle ore 11.00, ha avuto luogo in seconda convocazione in S.
Maria Capua Vetere presso la Seconda Università di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Convento S. Francesco, Piazza S. Francesco, l’assemblea ordinaria dell’Associazione Italiana di
Cultura Classica, con il seguente o.d.g.:

1. relazione del Presidente;
2. relazione del Vicepresidente;
3. relazione della Tesoriera;
4. relazione del Direttore di “Atene e Roma”;
5. discussione.

Il Presidente, prof. Capasso, apre i lavori leggendo il verbale dell’assemblea ordinaria del
giorno 17/10/2010 svoltasi a Giardini Naxos in occasione del Terzo Congresso Nazionale dell’
A.I.C.C. Al termine ne sottopone l’approvazione all’assemblea. Il prof. Cerasuolo evidenzia che
una buona percentuale dei soci presenti non ha preso parte alla precedente assemblea e che si dovrà
trovare il modo di ovviare a tale inconveniente che si manifesta puntualmente nelle assemblee.
Chiede di intervenire il D.S. Francesco Iorio, presidente dell’Associazione Ex-alunni del
“Durante”, Presidente della Delegazione di Frattamaggiore. Egli, pur non avendo partecipato
all’assemblea del 17/10/2010, si sente di approvare il verbale, esprimendo fiducia al Presidente, ed
aggiunge che il numero degli iscritti di Frattamaggiore è aumentato da quando è Presidente
dell’A.I.C.C. il Prof. Capasso.
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Interviene la Prof.ssa Poretti, Segretaria della Delegazione di Taranto, la quale approva il
verbale, dando piena fiducia anch’Ella al Prof. Capasso. Aggiunge che da quando è presidente il
Prof. Capasso, i suoi rapporti col Direttivo dell’A.I.C.C. sono molto più frequenti.
Interviene il Prof. Mario Geymonat a proposito della parte del verbale riguardante la
confutazione dell’affermazione “Assenza di dialogo con le consulte di Greco, di Latino, di Filologia
e di Archeologia” presente nel documento letto dal prof. Zanetto e riguardante il risentimento del
Presidente Capasso di non essere stato invitato alla Consulta in sedute in cui si è parlato di
“problemi” con l’A.I.C.C.. Egli condivide il punto di vista del Presidente che, se la Consulta mette
all’o.d.g. i problemi dell’A.I.C.C., deve esserne invitato il Presidente e sottolinea che l’A.I.C.C. è
una libera associazione costituita da tre anime (quella dell’Università, quella della Scuola e quella
della Società) che, proprio per la sua composizione, è al di sopra degli interessi di specifiche parti.
Suggerisce di ammorbidire i termini del confronto ed auspica aperture per il futuro, anche perché
non tutti gli appartenenti a dette consulte condividono le critiche rivolte all’A.I.C.C.. Il Presidente
specifica che il verbale riflette la situazione dell’ottobre 2010, attualmente i rapporti con gli
esponenti del Coordinamento si sono molto distesi.
Al termine di detti interventi il verbale è approvato all’unanimità.

Si passa all’o.d.g.

Primo punto all’o.d.g.: Relazione del Presidente
Il Prof. Capasso informa l’assemblea che è salito a 2500 il numero degli iscritti, mentre 62 sono le
delegazioni. Sottolinea che, nonostante le difficoltà economiche, non sono state aumentate le quote
da versare alla sede nazionale né per il 2011, né per il 2012.
Ricorda che le notizie relative alle attività svolte vanno inviate al Direttore della Rivista, mentre
quelle riguardanti le attività da svolgere vanno inviate al Presidente che provvede a farle pubblicare
sul sito.
Ragguaglia l’assemblea sul grande successo di pubblico riscosso dalla II Giornata della Cultura
Classica svoltasi a Torino, caratterizzata da un elevato spessore scientifico. La III terza Giornata si
svolgerà nel 2013 in sede da definirsi.
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Dà informazioni sul secondo numero, distribuito gratuitamente agli iscritti, de I Quaderni di Atene
e Roma che raccoglie gli Atti del II e del III Congresso Nazionale, rispettivamente svoltisi a C/mare
di Stabia e a Giardini Naxos. Il III numero de I Quaderni raccoglierà gli Atti del IV Congresso di
Torino e del V Congresso di Aversa. Il IV volume conterrà lo studio sulla storia dell’A.I.C.C.,
affidato ad una collaboratrice della Prof.ssa Chirico.
E’ stata attribuita la seconda borsa di studio AICC per la collaborazione al Thesaurus Linguae
Latinae. L’A.I.C.C. comparirà insieme all’Accademia dei Lincei quale sostenitrice del Thesaurus.
Il Presidente conclude la sua relazione comunicando le decisioni prese nel Consiglio Direttivo del
28 ottobre u.s.: 1) la nomina a segretaria nazionale della prof.ssa M. Carmen Matarazzo; 2)
l’integrazione del Direttivo con i Proff. Tosi dell’Università degli Studi di Bologna e del Prof.
Salanitro dell’Università degli Studi di Catania.Essi sostituiscono i proff. Moreschini e Maltese
dimissionari. 3) la scelta di Brindisi come sede della prossima assemblea nazionale; 4) la messa a
punto del regolamento elettorale con qualche piccola modifica.

Il secondo punto all’o.d.g.
Non viene trattato data l’assenza del Vicepresidente Prof. Uglione.

Terzo punto all’o.d.g.: Relazione della Tesoriera
La Prof.ssa Dora Liuzzi legge la propria relazione evidenziando qualche incongruenza tra i numeri
degli iscritti in suo possesso e quelli risultanti al Presidente. Ciò è dovuto al fatto che non sempre
vengono inviati i doppi elenchi al Presidente ed alla Tesoriera. Il Prof. Capasso esorta i Presidenti
e/o i Segretari delle delegazioni a rispettare la spedizione degli elenchi a chi di dovuto.
Il bilancio registra entrate per 38.131,00 euro ed uscite per 50.210,00 euro, con un passivo di
12.074,00 euro. Le maggiori spese sono dovute alla pubblicazione dei numeri arretrati della rivista
“Atene e Roma”.
Le spese sostenute riguardano il bonifico per la medaglia d’oro ai Proff. Luciano Canfora e Luigi
Lehnus, la pubblicazione dei numeri di Atene e Roma, l’allestimento del sito nazionale
dell’A.I.C.C., la borsa di studio per la collaborazione con il Thesaurus, l’iscrizione alla FIEC, il
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rimborso spese al Presidente ed ai membri del Direttivo per la partecipazione al Congresso di
Torino, il compenso dovuto alla Cartografica Rosato per la stampa di locandine.
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio.

Quarto punto all’o.d.g.: Relazione del Direttore di “Atene e Roma”
Prende la parola il Prof. Cerasuolo che aggiunge una postilla al verbale letto in apertura di seduta, a
conferma dell’intervento del prof. Geymonat. Egli,in qualità di Presidente della Consulta di
Filologia Classica, che comprende anche i cristianisti ed i papirologi, mantiene ottimi rapporti con
la Consulta di Latino. Inoltre i proff. Tulli e Mazzoli fanno parte del Comitato scientifico della
rivista.
Passando alla relazione, Il Prof. Cerasuolo comunica che la rivista si è dovuta adeguare alle
richieste del CUN e dell’ANVUR. Ogni articolo, pertanto, deve essere preceduto da un breve
abstract.
Ricorda che la rivista edita dal 1898 è una delle più antiche in Italia ed è sempre stata molto
prestigiosa. Dal 2007 sta uscendo regolarmente e la redazione riceve numerose richieste di
pubblicazione che vengono opportunamente vagliate dal Comitato tecnico-scientifico, del quale
fanno parte obbligatoriamente anche membri internazionali. Il Prof. Cerasuolo conclude il suo
intervento con la lettura degli articoli dei prossimi numeri.

Quinto punto all’odg: Discussione
Viene posta qualche domanda sui tempi della distribuzione della rivista. Il Direttore risponde che
restano solo i tempi strettamente tecnici della pubblicazione perché i numeri siano distribuiti.

Alle ore 13.00, conclusi gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta.

La Segretaria
Prof.ssa M.Carmen Matarazzo

Il Presidente
Prof. Mario Capasso

