LETTERA AI PRESIDENTI DELLE DELEGAZIONI DA PARTE DELLA SEGRETARIA NAZIONALE
PROF. MARIA GRAZIA VACCHINA SULLE QUOTE DI ISCRIZIONE RELATIVE AL 2008
Cari Amici,
la vita dell’Associazione riprende con il nuovo anno e con la riunione del Consiglio Direttivo in Roma, il 4
gennaio u.s., caratterizzato da un nutrito ordine del giorno, predisposto dal Presidente Capasso, a testimonianza della
vitalità della nostra Associazione. Esaminata attentamente la situazione delle Delegazioni, le quote sociali per il 2008
sono state così stabilite:

Quote dovute dai Soci
Sostenitori E. 30.00
Ordinari E. 22.00
Studenti E. 14.50

Quote dovute dalle Delegazioni alla Tesoreria Nazionale
Sostenitori E. 20.00
Ordinari E. 17.00
Studenti E. 13.00

Le quote devono essere versate, mediante bonifico bancario, unicamente sul c/c nr 0000010268/97 acceso presso
la Banca Intesa Sanpaolo, agenzia di Lequile (LE), via S. Pietro in Lama, 54, 73010 (Lecce), ABI 03069; CAB 79690;
IBAN IT72P0306979690000001026897 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 LE), alla Segretaria Prof. Maria Grazia Vacchina (Via Lys, 3,
11100 Aosta AO) e a Edumond Le Monnier (Via Meucci, 2, 50015 Grassina FI). Si prega di non inviare R.A.R. a
Tesoriera e Segretaria per non aggravare il loro lavoro. Il Consiglio Direttivo ha stabilito, inoltre, che gli elenchi dei
Soci e relative quote siano inviati entro il 30 giugno 2008; le quote giunte dopo tale data saranno trasferite al bilancio
dell’anno successivo.

Le informazioni sulle attività svolte dalle Delegazioni e i volumi relativi ad Atti di Convegni o cicli di Conferenze
da recensire, dovranno pervenire al Direttore della Rivista Prof. Salvatore Cerasuolo (via Atri, 23, 80138 Napoli;
cerasuol@unina.it) o al Vice-Presidente A.I.C.C. e Membro della Redazione della Rivista Prof. Renato Uglione (Corso
Italia, 12, 13041 Bianzé-VC; info@aicc-to.it). È preferibile che il testo delle informazioni sia inviato via e-mail.
Al fine di completare l’indirizzario delle Delegazioni e rendere più immediate le relazioni tra le stesse e i nostri Organi
direttivi, chiedo a quanti non abbiano ancora provveduto di volermi inviare dati e recapiti (comprensivi di mail, numero
telefono, fax e, possibilmente, cellulare) relativi alla Delegazione e ai Responsabili (Presidente, Segretario/a
Tesoriere/a). Consiglio, altresì, di chiedere a Le Monnier copia delle etichette di spedizione, relative alla Delegazione,
per opportuna verifica di correttezza e attualità di elenchi e indirizzi dei Soci.

I Responsabili di Delegazione che desiderano comunicare con la Segretaria nazionale possono farlo telefonicamente ai
numeri 0165/262211, 335.7070016; tramite posta elettronica all’indirizzo garzino@studiotrasino.it; tramite posta
all’indirizzo Prof. Maria Grazia Vacchina, Via Lys, 3, 11100 AOSTA AO.
Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti della preziosa collaborazione instaurata e per augurarvi un sereno e fecondo
2008, con i migliori saluti

Aosta 11 gennaio 2008
Maria Grazia Vacchina
Segretaria Nazionale A.I.C.C.
Nota del Presidente:
Naturalmente ciascuna delegazione può fissare, per l'iscrizione di ciascun socio, quote maggiori.

