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LETTERA CIRCOLARE DELLA SEGRETARIA NAZIONALE A.I.C.C. AI PRESIDENTI DELLE DELEGAZIONI
SULLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE RELATIVE AL 2010

Chiar.mi Presidenti,
Cari Amici,
la vita dell’Associazione riprende, con rinnovato slancio, per un nuovo anno, che auguro a tutti ricco di serenità,
impegno e soddisfazioni. Il Consiglio Direttivo, recentemente eletto per il prossimo triennio, tenuto conto anche delle
indicazioni fornite dalle Delegazioni, nella riunione del 4 gennaio u.s. ha fissato per il 2010 le seguenti quote sociali:
Quote dovute dai Soci
Sostenitori
E. 40.00
Ordinari
E. 25.00
Studenti
E. 15.00
Quote dovute dalle Delegazioni alla Tesoreria Nazionale
Sostenitori
E. 20.00
Ordinari
E. 17.00
Studenti
E. 13.00
In riferimento alla pratica di abbonamenti alla Rivista versati direttamente alla casa Editrice, si ribadisce che la qualifica
di Socio AICC si consegue UNICAMENTE mediante l’invio dei nominativi e delle quote da parte dei Responsabili
delle varie Delegazioni, con bonifico bancario sul c/c n. 0000010268/97 acceso presso il Banco di Napoli, Filiale di
Lequile (LE), via S. Pietro in Lama 54, 73010 Lequile (LE), ABI 01010; CAB 79690; IBAN
IT39O0101079690000001026897, intestato nel modo seguente: Associazione Italiana di Cultura Classica “Atene e
Roma”. Gli elenchi dei Soci, corredati di copia del bonifico attestante l’avvenuto versamento, vanno inviati alla
Tesoriera Prof. Dora Liuzzi (Via De Angelis 11/A, 73100 Lecce LE), alla Segretaria Generale Prof. Maria Grazia
Vacchina (Via Lys 3, 11100 Aosta AO) e alla Casa Editrice (Mondadori Education Spa. - Periodici Le Monnier - Viale
Manfredo Fanti 53, 50130 Firenze FI); si prega di non inviare Raccomandate a Tesoriera e Segretaria Generale. Poiché
la Rivista esce ormai con puntuale regolarità, Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, stabilito che gli elenchi dei Soci e le
relative quote devono pervenire entro il 31 maggio 2010; nominativi e quote giunti dopo tale data saranno trasferiti
all’anno successivo.
Le informazioni sulle attività svolte dalle Delegazioni e i volumi relativi ad Atti di Convegni o cicli di Conferenze da
recensire, devono pervenire al Direttore della Rivista Prof. Salvatore Cerasuolo (Via Atri 23, 80138 Napoli;
cerasuol@unina.it).
Al fine di completare e aggiornare l’Indirizzario delle Delegazioni da me curato per rendere più rapide ed efficaci le
relazioni, chiedo a quanti non abbiano ancora provveduto di volermi inviare dati e recapiti (denominazione della
Delegazione, indirizzo, mail, telefono, fax, cellulare, relativi alla Delegazione e ai Responsabili: Presidente,
Segretario/a Tesoriere/a). Consiglio alle Delegazioni di operare presso la Presidenza (Prof. Mario Capasso, via V.M.
Stampacchia, 45, 73100, Lecce; tel. 0832 294606; mario.capasso@unisalento.it) ogni opportuna verifica di correttezza e
attualità di elenchi e indirizzi dei Soci, stante il persistere di qualche problema in merito.
I Responsabili di Delegazione che desiderano comunicare con la Segretaria Generale possono farlo telefonicamente ai
numeri 0165/262211, 335.7070016; tramite posta elettronica all’indirizzo mgvacchina@tiscali.it; tramite posta
all’indirizzo Maria Grazia Vacchina, Via Lys 3, 11100 AOSTA AO.
Colgo l’occasione per ringraziarvi della preziosa collaborazione instaurata e per augurarvi buon lavoro. Con i migliori
saluti

Maria Grazia Vacchina
Segretaria Generale A.I.C.C.
Aosta 10 gennaio 2010

