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Cari Presidenti, 

 

Vi scrivo per darvi una serie di comunicazioni: 

 

1. Come sapete, nei giorni 20 e 21 ottobre u.s. si sono tenuti a Brindisi il VI Congresso Nazionale della 

nostra Associazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci e le votazioni per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo Nazionale (triennio 2013-2015). Il Congresso, per unanime giudizio dei partecipanti, ha 

riscosso un lusinghiero successo sia per il tema particolarmente interessante sia per il valore delle 

relazioni presentate. Al Congresso hanno partecipato circa 120 persone, mentre all’Assemblea 

erano presenti un’ottantina di Soci, provenienti da Delegazioni di tutta Italia. Potete vedere alcuni 

momenti sia del Congresso sia dell’Assemblea nella pagina dell’album fotografico all’interno del 

nostro sito web nazionale. 

 

2. Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno portato all’elezione dei seguenti 

candidati: Lista nr. 1: M. Capasso, N. Pellé, D. Liuzzi, L. Canfora, S. Cerasuolo, P. Fioretti, A. 

Russi.; Lista nr. 2: M.C. Matarazzo, R. Uglione, G.A. Minaya, E. Rapalino.  In allegato trovate 

l’indicazione dei voti espressi per ciascuno dei candidati. 

 

3. A nome mio personale e degli altri componenti confermati del Consiglio Direttivo uscente (S. 

Cerasuolo, D. Liuzzi, M.C. Matarazzo, N. Pellé, R. Uglione) esprimo il più vivo ringraziamento sia 

a tutti coloro che, con il loro voto, hanno permesso la nostra conferma sia, in generale, a tutti coloro 

che, votando, hanno preso parte ad un momento importante della nostra Associazione sia, infine, 

ai membri uscenti del Consiglio, i quali hanno dato un importante contributo alle attività del 

Consiglio stesso e quindi di tutta l’Associazione. 

 

4. Il nuovo Consiglio Direttivo potrà avvalersi della preziosa collaborazione dei membri confermati 

e, tra i nuovi componenti, di illustri studiosi quali L. Canfora e A. Russi e dell’entusiastica lena di 

giovani quali P. Fioretti, G.A. Minaya ed E. Rapalino. 
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5. Nel corso dell’Assemblea Ordinaria di Brindisi è stato approvato il testo di una mozione, elaborato 

dalla Prof.ssa M.G. Iodice (che ringrazio) relativa al ventilato aumento delle ore di lezione nelle 

scuole, circostanza che certamente si tradurrebbe in un depauperamento delle discipline classiche. 

Tale mozione è stata da me inviata al Ministro Profumo e viene pubblicata nel nostro sito web 

Nazionale. 

 

6. Questa Presidenza si impegna pubblicamente ad avere frequenti incontri con tutti quei candidati 

che, purtroppo, non hanno ottenuto un numero di preferenze tale da permetterne l’ingresso nel 

nuovo Consiglio. Questo, al fine di poter contare sul contributo delle loro idee e dei loro 

suggerimenti. 

 

7. Come ho già avuto modo di comunicarvi in una mia precedente lettera, sono stati istituiti i 

Diplomi di benemerenza dell’AICC, che l’Associazione conferisce a quei Soci che, nel corso degli 

anni, hanno dato un prezioso, encomiabile contributo alle attività della loro Delegazione e quindi 

della stessa Associazione. Se qualcuno di Voi è in grado di indicarmi il nome di Soci che si siano 

particolarmente distinti in questo senso, mi fa cosa gradita: ad essi sarà conferito il Diploma, che 

potremmo consegnare nel corso della Terza Giornata Nazionale della Cultura Classica, che si 

svolgerà ad Avola il 10/5/2013. Naturalmente le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico 

dell’Associazione. 

 

8. Sarei molto grato a quanti di Voi desiderino organizzare uno dei prossimi Congressi Nazionali se 

volessero segnalarmi la candidatura, che sarà discussa in seno al Consiglio Direttivo. Il VII 

Congresso si terrà a Taranto nell’ottobre 2013.  

 

A tutti un grazie per la paziente collaborazione e per l’attenzione e molti cordiali saluti 

 

 

Il Presidente 

Mario Capasso 


