
Il giorno 15 maggio 2012, alle ore 14,30, presso la biblioteca «Severino Boezio» del Liceo Classico 
«Dante Alighieri» di Ravenna, in Piazza Anita Garibaldi 2, convengono per discutere 
dell’attivazione di una delegazione dell’Associazione Italiana di Cultura Classica a Ravenna le 
seguenti persone: 
 

1. Sofia Cortesi (Studente del Liceo Classico «Dante Alighieri», Ravenna) 
2. Monica Fabbri (Docente di Italiano e Latino, Liceo Classico «Dante Alighieri», Ravenna) 
3. Chiara Faraggiana di Sarzana (Ricercatore di Lingua e letteratura Bizantina, Università di Bologna, sede di 

Ravenna)  
4. Maria Paola Funaioli (Ricercatore di Filologia Classica, Università di Bologna, sede di Ravenna) 
5. Antonella Gaudenzi (Docente di Matematica e Fisica, Vice-preside del Liceo Classico «Dante Alighieri», 

Ravenna) 
6. Gianni Godoli (Docente di greco e latino, Liceo Classico «Dante Alighieri», Ravenna) 
7. Alessandro Iannucci (Ricercatore di Lingua e letteratura greca, Università di Bologna, sede di Ravenna) 
8. Federicomaria Muccioli (Professore associato di Storia Greca, Università di Bologna, Sede di Ravenna) 
9. Patrizia Ravagli (Dirigente scolastico, Liceo Classico «Dante Alighieri», Ravenna) 
10. Matteo Zaccarini (Assegnista di ricerca, Università di Bologna, sede di Ravenna) 

 
 
L’assemblea, considerata la presenza di 10 persone e la già accertata disponibilità di ulteriori 10/15 
tra colleghi e studenti che non hanno potuto essere presenti alla riunione odierna ad aderire 
all’associazione nei prossimi giorni, delibera all’unanimità di dar vita a una delegazione provinciale 
di Ravenna, dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, con sede presso lo stesso Liceo Classico 
«Dante Alighieri», piazza Anita Garibaldi 2, 48121 Ravenna, come da parere positivo già 
preventivamente acquisito dal Consiglio di Istituto del 23/04/12. 
 
Si apre una prima discussione in cui sono chiariti alcuni aspetti culturali significativi che motivano 
e rendono anzi decisiva la presenza di una delegazione dell’AICC nel contesto ravennate: 
 

1. Tra il Liceo Classico «Dante Alighieri» e le strutture di ricerca e didattica sui Beni Culturali 
di Ravenna (Facoltà e Dipartimento che a breve, in attuazione della riforma universitaria, 
converranno in un’unica struttura integrata) è da anni attiva una stretta collaborazione e 
compartecipazione all’organizzazione di eventi culturali, attività di ricerca e didattiche e 
ulteriori iniziative nell’ambito degli studi classici. Tra queste si segnala in particolare 
l’Agone Placidiano, gara di traduzione dal greco organizzata dal Liceo, in collaborazione 
con l’Università: evento di grande rilevanza nazionale giunto ormai alla IV edizione. Da 
diverso tempo si avvertiva quindi la necessità di formalizzare questa forte collaborazione 
nonché di evidenziarne la natura e gli oggetti in cui la tradizione culturale dell’antichità 
classica svolge un ruolo decisivo.  

2. La città di Ravenna attraversa un periodo di fecondo rinnovamento culturale e del suo 
complessivo assetto sociale. In particolare la candidatura a Capitale della cultura europea 
per il 2019 ha animato e sollecitato lo sviluppo di enti e associazioni culturali, ha favorito la 
collaborazione tra privati e istituzioni legati ai servizi e alle attività culturali. Si tratta quindi 
di un terreno particolarmente favorevole per la nascita di una delegazione dell’AICC, ed 
anzi emerge con chiarezza la possibilità che questa delegazione possa giocare un ruolo 
significativo in questo contesto di sviluppo culturale, proponendosi come interlocutore 
privilegiato per le numerose iniziative culturali che accompagneranno le diverse fasi di 
valutazione e selezione della candidatura ravennate. 

3. Ulteriori, ed evidenti motivazioni storiche che la stessa, imponente e irripetibile tradizione 
monumentale cittadina conferma, rende Ravenna un luogo privilegiato, in Italia, per gli studi 
classici. La presenza di una delegazione dell’AICC avrà quindi come principale obiettivo 
quello di esplicitare questa connessione tra Ravenna e le civiltà greco-latina e bizantina, 



concreto ponte e crocevia cultura che attraverso l’umanesimo traduce i classici alla 
modernità. 

 
Accertate quindi tali fondate motivazioni, i dieci soci fondatori convenuti a questa prima riunione 
procedono all’elezione del presidente, individuato a voto palese unanime in Alessandro Iannucci, e 
nella designazione, anch’essa unanime, del prof. Gianni Godoli come segretario e della prof.ssa 
Antonella Gaudenzi come tesoriere. Questo stesso gruppo di soci fondatori è da considerarsi per il 
primo triennio come il Consiglio direttivo della delegazione e avrà il compito di riunirsi, 
informalmente, per predisporre le attività e le linee di indirizzo da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea plenaria. 
 
La discussione prosegue affrontando ulteriori aspetti tecnico-organizzativi e culturali come dalla 
sintesi che segue: 
 
 

1. Ai sensi della lettera della segreteria generale dell’AICC del 16/11/2011 relative  alle 
modalità di iscrizione relative al 2012, tutti i soci versano al tesoriere la quota associativa 
come ‘socio sostenitore’ (a eccezione di Sofia Cortesi che versa la quota studente). Il 
tesoriere provvederà nei prossimi giorni ad aprire un conto corrente bancario e a trasferire la 
quota dovuta alla tesoreria nazionale. Il presidente informerà il presidente nazionale, Prof. 
Mario Capasso, dell’avvenuta nascita della delegazione, anche attraverso l’invio del 
presente verbale, e chiederà la possibilità di procrastinare al 30 giugno il versamento delle 
quote associative. S’intende infatti procedere nei prossimi giorni a un’ulteriore e massiva 
comunicazione al fine di favorire l’adesione di ulteriori soci allo scopo di arrivare almeno a 
un numero iniziale di trenta iscritti. 

2. Si converge nell’opinione di intitolare la delegazione a una personalità ravennate del passato 
antico o recente: tra le prime proposte spiccano quella di Cassiodoro, Severino Boezio e 
Manara Valgimigli. Entro l’anno, e sulla base di una più ampia documentazione, si 
procederà a una scelta. 

3. Si ipotizza inoltre di dotare la delegazione di uno statuto ad hoc, sulla base evidentemente 
dello statuto nazionale ma con l’esplicitazione di alcune peculiarità della tradizione classica 
e soprattutto della funzione del classico nel territorio (come per es. quanto evidenziato 
sopra, nelle motivazioni 1-3 che stanno alla base della nascita di questa delegazione). 

4. Si definiscono alcuni aspetti fondamentali sulla comunicazione: la possibilità di attivare un 
servizio di newsletter, attraverso un mailing rivolto agli associati, l’attivazione di un sito 
web anche attraverso l’utilizzo di software open source tipici dei social network (e 
piattaforme come blog, wiki, cms, etc.), si inaugura anche una casella postale della 
delegazione (aicc.ravenna@gmail.com) etc. 

5. Si definiscono alcuni obiettivi e linee di programma, nella convinzione che la delegazione 
per poter vivere e operare con significatività dovrà innanzi tutto mostrarsi in grado di 
intercettare finanziamenti privati per sostenere le proprie iniziative: 

a. entro il 30 giugno 2012: chiusura della campagna di associazione e versamento delle 
quote dovute all’associazione nazionale (obiettivo almeno 30 iscritti);  

b. entro settembre 2012: prima assemblea plenaria e organizzazione di un primo 
programma di iniziative culturali (conferenze, seminari formativi, viaggi di 
istruzione) da svolgersi tra ottobre 2012 e maggio 2013; 

c. entro ottobre-2012: realizzazione di un primo, significativo evento per comunicare e 
dare visibilità alla nascita della delegazione. 

d. entro il primo trienno (maggio 2012-maggio 2015), l’obbiettivo è di arrivare ad 
almeno 100 associati. 

 



Alle ore 16,30 la riunione istitutiva della delegazione provinciale dell’AICC si conclude, con la 
certezza di aver compiuto un passo importante (ancorché mosso da un numero ancora ridotto di 
persone) non solo ai fini della permanenza e della diffusione del classico, ma anche nella stessa vita 
culturale del territorio. 
 
Il presente verbale è stato redatto e approvato dall’assemblea per via telematica il 18/5/2012 
 
 
Il Segretario         Il Presidente 
Gianni Godoli         Alessandro Iannucci   
          


