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Lecce, 11/1/2010
Cari Presidenti,
desidero comunicarvi che il nuovo Consiglio Direttivo della nostra Associazione, scaturito dalle elezioni del 7 ed 8
dicembre 2009 e composto dai soci Mario Capasso, Salvatore Cerasuolo, Maria Luisa Chirico, Mario Geymonat, Dora Liuzzi, Enrico
Maltese, Carmen Matarazzo, Claudio Moreschini, Natascia Pellé, Renato Uglione, Maria Grazia Vacchina, si è riunito lo scorso 4
gennaio per l’attribuzione delle varie cariche nazionali.
Chi scrive è stato confermato Presidente, Vice Presidente è R. Uglione, Segretaria è M.G. Vacchina, Tesoriera D. Liuzzi,
mentre S. Cerasuolo è stato confermato alla Direzione della Rivista «Atene e Roma». N. Pellé è stata eletta Vice Segretaria.
Sostanzialmente, dunque, la squadra destinata a governare la struttura nazionale dell’AICC per il triennio 2010-2012 è stata
confermata.
Ancóra una volta desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento non solo a quanti, in occasione delle ultime elezioni, hanno
ritenuto di darmi il loro voto, ma anche, più in generale, a quanti hanno comunque partecipato alla consultazione elettorale,
confermando, anche in questo modo, fiducia nella vitalità dell’Associazione e nel suo ruolo per la difesa e la divulgazione delle
nostre tradizioni classiche. Ho a suo tempo fatto pervenire a tutti i Soci, attraverso i Presidenti delle Delegazioni locali, un bilancio
delle attività da me svolte, quale Presidente, in collaborazione con il Consiglio Direttivo.
Nel corso del prossimo triennio le nostre finalità principali dovranno essere l’ulteriore riorganizzazione e valorizzazione
della Rivista, alla quale affiancheremo una Collana, intitolata “I Quaderni di Atene e Roma” e destinata, tra l’altro, ad accogliere gli
Atti dei nostri Congressi Nazionali. Dovremo inoltre continuare ad esercitare pressioni sul Ministero della Pubblica Istruzione,
affinché, nel quadro delle attuali riforme dei Licei, non subiscano contrazioni di alcun tipo il Greco e il Latino. Sarà mia cura
prendere ancóra una volta contatti in questo senso con il Ministro Gelmini. A questo proposito Vi comunico anche che nei prossimi
giorni apriremo nell’àmbito del nostro sito web nazionale (www.aicc-nazionale.it) una pagina destinata ad accogliere, da parte dei
Soci che vorranno inviarceli, consigli, suggerimenti, proposte, osservazioni, contributi di varia natura, su forme, modi e ruoli
dell’insegnamento delle discipline classiche nella società moderna: si tratterà di una specie di Forum aperto a tutti e, si spera, tale da
contribuire ad un dibattito che sia, ad un tempo, interessante e proficuo. Attraverso di Voi, dunque, cari Presidenti, invito tutti i Soci
ad inviare a questo mio indirizzo e-mail i loro contributi in proposito: tutti saranno divulgati in rete.
Nel 2011 è prevista la Seconda Giornata Nazionale della Cultura Classica, nel corso della quale saranno premiati con
medaglia d’oro due illustri Studiosi.
Come sempre esorto tutti Voi a scrivermi per comunicarmi consigli e suggerimenti che riteniate possano aiutarmi a
presiedere al meglio la nostra Istituzione.
Nel ringraziarvi per l’attenzione, invio a Voi e a tutti i Soci ancóra auguri per il Nuovo Anno e molti cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale AICC
Mario Capasso

