Verbale n. 1
Oggi, mercoledì 9 settembre 2015, alle ore 15.15 presso l’Auditorium del Liceo Classico “Dante
Alighieri” di Ravenna, si è svolta per regolare convocazione l’assemblea dei soci dell’AICC,
Delegazione di Ravenna “Manara Valgimigli”, con il seguente o.d.g.:
-

Rinnovo cariche per l’a.s. 2015/2016;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
-

il Presidente, Prof. Alessandro Iannucci
il Tesoriere uscente, Prof.ssa Antonella Gaudenzi
il Segretario uscente, Prof. Gianni Godoli
la Dirigente, Prof.ssa Patrizia Ravagli
e i Professori: Mirko Banzola, Anna Galeati, Francesca Monti, Alda Pellegrinelli

In apertura, la Prof.ssa Gaudenzi, nel confermare la propria intenzione di non ricandidarsi, presenta
il rendiconto dettagliato relativo alle spese sostenute dall’Associazione nell’a.s. appena conclusosi e
ne illustra le singole voci. Le osservazioni dei presenti circa questo punto riguardano unicamente la
forte incidenza dei costi praticati dalla banca per la tenuta del conto rispetto all’effettiva consistenza
del conto stesso. Il rendiconto viene approvato all’unanimità.
Il Prof. Godoli relaziona sulle attività di maggior rilievo svolte dall’Associazione nel corso del
2014/2015, in particolare l’Agone Placidiano, e auspica che si possano ripetere esperienze
analoghe, assai positive e tali da coinvolgere anche altri Licei Classici della regione e del territorio
nazionale.
Ritiene poi importante per il prosieguo delle attività:
-

-

il coinvolgimento della Istituzione Biblioteca Classense in occasione soprattutto del
cinquantenario della morte di M. Valgimigli;
l’interazione con i Licei Classici di Lugo e Faenza al fine di attivare un laboratorio di
traduzione per le classi del quinto anno e un laboratorio di lingua greca (concentrato sul
lessico) per le classi del ginnasio;
il proseguimento del progetto “Classici contro” in collaborazione con l’Università Ca’
Foscari di Venezia (Proff. Camerotto e Pontani).

Il Presidente condivide le proposte del Prof. Godoli e, a sua volta, ritiene siano da organizzare due
incontri culturali aperti a tutti preferibilmente in ottobre e in orario pomeridiano (17.30 -18) per
ricordare, attraverso la presentazione di testi ad hoc, il cinquantenario della morte di M. Valgimigli.
Pertanto, va contattata la segreteria della Classense al fine di ottenere l’utilizzo della Sala Muratori.
Propone inoltre l’effettuazione di ulteriori due incontri su tematiche inerenti i classici e la classicità;
a tale proposito, ritiene che potrebbero intervenire come relatori alcuni docenti universitari, ad
esempio il Prof. Zaccarini o il Prof. Camerotto o il Prof. Cozzo oppure il Prof. Perilli, esperto di
storia della Filosofia antica e storia della Medicina antica.

Poiché l’assemblea appoggia tale proposta, ci si riserva di contattarli per verificarne la disponibilità
ed eventualmente fissare le date degli interventi stessi.
Il Presidente ritiene anche utile sollecitare nuovamente tramite lettera l’Associazione ex allievi del
Liceo Alighieri per stabilire se sia possibile instaurare una forma di collaborazione tra questa e
l’AICC. Infine, poiché il termine per la presentazione delle richieste di finanziamento alla locale
Cassa di Risparmio è fissato al 30 settembre, dichiara che intende riproporre la relativa domanda.
-

-

Circa il rinnovo delle cariche per l’a.s. 2015/2016, preso atto della indisponibilità dei
Professori Gaudenzi e Godoli a sostenere ulteriormente l’incarico attuale,l’assemblea
all’unanimità riconferma:
nella carica di Presidente il Prof. Alessandro Iannucci che accetta
e nomina:
Tesoriere la Prof.ssa Elena Tenze e Segretario la Prof.ssa Alda Pellegrinelli che pure
accettano.

Esaurito l’o.d.g., la riunione si chiude alle ore 16.45.
Letto, approvato e sottoscritto
Il segretario

Il Presidente

Alda Pellegrinelli

Alessandro Iannucci

