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In data odierna, 12 settembre 2012, presso l’Auditorium del Liceo Classico Dante Alighieri di 
Ravenna sotto la presidenza del Prof. Alessandro Iannucci si è riunita la II Assemblea della 

Delegazione di Ravenna dell’Associazione Italiana di Cultura Classica con il seguente O. d. G. 

1) Comunicazioni 

2) Intitolazione della Delegazione di Ravenna 

3) Programmazione attività  

4) Varie ed eventuali 

Erano presenti i seguenti associati: 

Mariagrazia Angelini, Mirco Banzola, Emanuela Branzanti, Sofia Cortesi, Rita Cricca, Monica 

Fabbri, Maria Paola Funaioli, Antonella Gaudenzi, Gianni Godoli, Filippo Liuti, Federico Mingazzi, 
Patrizia Ravagli, Ilario Rusticali, Valeria Sassi, Matteo Zaccarini. 

Hanno assistito alla riunione anche Elisa Benetti e Andrea Ciuffoli che hanno espresso la loro 

intenzione di associarsi appena possibile. 

Sul punto 1) Comunicazioni, il Presidente, dopo i saluti e i ringraziamenti agli intervenuti, ha 

ricordato l’imminenza delle elezioni del Consiglio Direttivo dell’AICC, per le quali a tutti i soci è 

pervenuta una busta con il materiale per esprimere le proprie preferenze fra i candidati in lista, da 
inviare in busta chiusa. E’ stato proposto ai soci di consegnare le buste chiuse direttamente ai 

responsabili della Delegazione, in modo da fare un invio unico. Sembra invece problematica la 

presenza per quest’anno di una rappresentanza ravennate al Convegno dell’A.I.C.C. di Brindisi (20-
21 ottobre),  considerati i concomitanti impegni di lavoro sia del Presidente sia del Segretario. 

Si è poi passati all’approvazione del patrocinio della Delegazione per il V Agone Placidiano, la 

gara di greco organizzata dal Liceo Dante Alighieri di Ravenna, che si svolgerà nell’aprile 2013, le 
cui caratteristiche sono state illustrate dal segretario prof. Gianni Godoli, docente responsabile del 

concorso. 

Ha quindi preso la parola la tesoriera prof. Antonella Gaudenzi che ha relazionato sulle somme 
raccolte per l’iscrizione dei soci (11 sostenitori, 13 ordinari e 3 alunni), per un totale di 810 euro, di 

cui 497 versati con bonifico alla sede centrale dell’AICC il 30/07/2012 e gli altri depositati sul conto 

aperto presso la sede centrale della Cassa di Risparmio di Ravenna. Il conto corrente è stato 
intestato al Presidente, al Segretario e alla Tesoriera, per evitare le imposte di bollo e le spese pari a 

circa 100 euro per i conti delle società. 

Sul punto 2) Intitolazione della delegazione di Ravenna, la discussione è stata aperta da due brevi 
relazioni del segretario e del presidente volte ad illustrare le personalità di Cassiodoro, ministro del 

regno goto e poi monaco, figura chiave in un momento di transizione culturale nella preservazione 

della tradizione classica, e Manara Valgimigli, insigne studioso, commentatore e traduttore dei 
classici, per 7 anni Direttore della Biblioteca Classense a cui ha lasciato in eredità il patrimonio 

librario e documentario, e le conseguenti motivazioni per intitolare la delegazione ad uno o all’altro. 

La discussione seguente ha visto interventi a favore di Valgimigli da parte dei soci Funaioli, 
Mingazzi e Ravagli, a cui si si sono aggiunte identiche valutazioni comunicate dai soci Faraggiana, 

Loreto, Monti, Neri, Patuelli, impossibilitati ad essere presenti. Non essendo emerse valutazioni 

contrarie, si è quindi stabilito di scegliere l’intitolazione a Manara Valgimigli. 

Sul punto 3) Programmazione attività,  il presidente presenta alcune proposte di attività pubbliche 

da promuovere. Si potrebbe innanzitutto organizzare un primo incontro entro la fine del 2012 cui 
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far seguire una cena sociale. Le iniziative successive potrebbero essere legate a due filoni paralleli, 

anche per ottimizzare le spese organizzative trovando accordi con committenze locali.  

Un primo filone potrebbe consistere in un ciclo di presentazioni di volumi di argomento classico 

di recente uscita, da concordare insieme a una libreria di Ravenna.  

Un secondo filone potrebbe invece consistere in un ciclo di conferenze pubbliche relative al 
medesimo ambito, cercando di trovare sponsor interessati anche alle tematiche in oggetto. Come 

possibili temi si sono proposti: 1) L’alimentazione nel mondo antico e le δίαιται; 2) L’igiene, la 

cosmesi e la cura del corpo; 3) La scienza antica; 4) La musica nel mondo antico; 5) Il denaro e la 
ricchezza nell’antichità. Dopo un breve dibattito si decide di far convergere i primi due temi in un 

unico contenitore provvisoriamente intitolato “La cura di sé”, in riferimento al quale si propone di 

contattare le Terme di Punta Marina come possibile sponsor e patrocinatore delle iniziative. 

Prende la parola la prof.ssa Patrizia Ravagli e ricorda che nel 2012 ricorre l’anniversario della 

morte di Pascoli, legato da forte amicizia a Valgimigli, come  testimoniato anche dal carteggio 

presente nella Biblioteca Classense. Si stabilisce quindi di organizzare un pomeriggio di studi su 
Pascoli classicista e Valgimigli alla Biblioteca Classense, coinvolgendo docenti dell’Università di 

Bologna e docenti del Liceo Classico Alighieri. La proposta viene unanimemente accolta e si dà 

mandato al Presidente e al Segretario di individuare due/tre possibili relatori per predisporre il 
programma. L’evento, nel caso sia disponibile la sala Muratori della Biblioteca Classense, dovrebbe 

tenersi un martedì o un mercoledì pomeriggio tra il 20 novembre e il 5 dicembre. 

Tra le iniziative per il 2012/2013 il prof. Godoli suggerisce di organizzare un pomeriggio di visita 
al Museo Archeologico di Sarsina. 

Sul punto 4) Varie ed eventuali, in vista dei prossimi appuntamenti interviene la prof. Fabbri 

sollecitando l’attivazione immediata di un gruppo di lavoro che si occupi della stampa di locandine 
e di altro materiale di promozione e comunicazione degli eventi.  

Non essendo emersi ulteriori argomenti di discussione, la seduta è sciolta alle ore 16,45.  

 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Gianni Godoli       Prof. Alessandro Iannucci 


