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Oggi, martedì 23 maggio 2017, alle ore 16.00, in Venezia, è regolarmente convocata 
l’Assemblea di Delegazione dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (A.I.C.C.) – 
Delegazione di Venezia, presso la Sala Geymonat del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università Ca’ Foscari, a Palazzo Marcorà (Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia), per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1- Conclusione delle operazioni per le iscrizioni 2017; 
2- Resoconto economico 
3- Resoconto sull’attività annuale 
4- Prime indicazioni e discussione sui progetti e sulle attività 2017/2018; 
5- Pubblicazioni e presentazioni. 

 
Il Presidente Alberto Camerotto apre l’Assemblea alle ore 16.05. 
 
Sono presenti (in ordine alfabetico) i soci:  
Alberto Camerotto, 
Aldo Maria Costantini,  
Manuela Padoan, 
Filippomaria Pontani, 
Luigi Salvioni,  
Silvia Talluri (esce alle ore 16.40), 
Antonella Trevisiol,   
Alessandra Valentini,  
Davide Zammattio. 
 
1. Il Presidente apre l’incontro di progettazione operando un breve resoconto delle iscrizioni 
e mettendo in luce come si registri una significativa contrazione nel numero dei rinnovi e dei 
nuovi soci. Il 2016 ha visto l’adesione di 102 soci iscritti a cui vanno sommati 180 soci 
corrispondenti: ciò significa che vi sono circa 182 persone nel Triveneto che agiscono e si 
relazionano con l’Associazione. Si tratta di un notevole risultato. A margine dei Classici 
Contro, inoltre, si conta una mailing list che vanta circa 300 iscritti.  



Zammattio: È stata presentata richiesta di iscrizione all’Associazione da parte della moglie 
del Prof. Pavese: data l’importanza scientifica del Prof. Pavese, si propone di creare la figura 
del Socio Onorario e di conferire tale titolo al Prof. Pavese. L’Assemblea approva 
all’unanimità.  
2. Il Presidente precisa che parte dei costi sono gestiti dalla segreteria del Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari e tali voci non sono conteggiate nel resoconto 
annuale. Il contributo che nel corso del tempo veniva versato da Veneto Banca, inoltre, non 
è più stato concesso.  
Zammattio: Le entrate per l’esercizio 2016, comprensive delle quote versate dai soci, 
ammontano a 2670 euro: parte di questa cifra è stata versata al coordinamento nazionale 
dell’associazione. I soci iscritti per il 2016 sono stati 101 per un totale di 2330 euro di cui 
1856 euro versati all’Aicc Nazionale. I restanti 474 euro sono in parte stati utilizzati per 
coprire le spese del conto corrente bancario. In totale le uscite sono state pari a 2024 euro 
e il saldo finale ammonta a 645,48 euro. 
3. Il Presidente si congratula con tutti per la buona riuscita dei progetti che hanno interessato 
le attività della delegazione poiché il gioco complesso di collaborazione e sinergia: ogni 
sede, infatti, ha collaborato in qualche modo. Il principio della collaborazione è quello che 
guida queste azioni, quando non è possibile interviene l’Associazione nel ruolo di 
coordinazione e, in qualche modo, di garante. Per quanto riguarda i progetti, il Presidente 
sottolinea come l’attenzione si sia concentrata sui Classici Contro, nati dalla collaborazione 
tra i soci Aicc ma divenuto un progetto esteso ad altre regioni. In autunno si terranno altre 
azioni a conclusione del progetto Utopia Europa a Mirano, Pavia, Velia. La risposta è stata 
notevole, vanno creati dei riferimenti a livello centrale, ma ci deve essere una forte 
autonomia e la presenza di un referente.  
4. Per quanto riguarda i progetti dell’anno prossimo sono da pensare nel loro impianto 
generale e, di certo, i suggerimenti nonché le idee sono ben accette. Per i Classici Contro 
si potrebbe mantenere il tema Utopia Europa, con delle variazioni.  
Salvioni: Si potrebbe mantenere un’idea centrale, conferire maggiore autonomia ai gruppi 
locali ma è necessario che la responsabilità dell’Associazione permanga, soprattutto 
nell’offrire un indirizzo preciso. 
Camerotto: Potremmo pensare ad un tema diverso per ciascuna sede che trovi, tuttavia, 
una ricomposizione generale in un argomento comune. Per esempio l’azione che si è tenuta 
a Venezia si è dimostrata molto efficace anche se, forse, quattro interventi sono troppi e si 
dovrebbe pensare ad un formato più agile.  
Trevisiol: In ogni caso l’esperienza è stata molto positiva e, anche se è stato previsto un 
numero corposo di interventi, si è riusciti comunque a rimanere nei tempi previsti. 
Camerotto: Se il progetto ha funzionato è perché c’è stata una reale sinergia tra le parti: 
l’obiettivo, infatti, è mettersi insieme a fare delle cose, non si tratta del luminare che va a 
fare lezione ma di una progettazione condivisa. Da qui è nata l’idea degli studenti che 
partecipano alle azioni seduti intorno all’oratore o i laboratori. 
Pontani: Il teatro non è un luogo didattico: l’idea è far partecipare attivamente forze giovani 
con la guida dei docenti, ma è fondamentale rendere questa partecipazione meno costruita 
e più genuina, inscenando un dibattito che sia più immediato. Per quanto riguarda il tema 
dei Classici Contro si potrebbe mantenere quello attuale o pensare ad uno nuovo da 
introdurre nel 2018, dopo le ultime attività connesse ad Utopia Europa. Per decidere ciò è 
necessario il feedback degli insegnanti. 
Camerotto: Utopia Europa è un tema molto ampio che, senz’altro, ha bisogno di tempo per 
padroneggiarlo e lavorarci: cambiare completamente tema significa iniziare da zero. Anche 
solo per i Laboratori si tratta di un lavoro molto impegnativo e lungo. 



Pontani: È necessario capire cosa i licei preferiscono. Dal nostro punto di vista risulta certo 
più semplice continuare con il tema precedente, ma è importante che le scuole aderiscano 
con slancio. 
Salvioni: Si potrebbe proseguire con Utopia Europa ma è necessario che vi siano elementi 
nuovi. 
Camerotto: Si può introdurre un tema nuovo per il 2018 e, a partire da Utopia Europa, 
trovare una declinazione diversa del tema.  
Padoan: Dal punto di vista della comunicazione è necessario lanciare il nuovo tema già in 
autunno. 
Pontani: Diviene necessario anche demandare di più gli aspetti organizzativi ai Licei e 
l’Associazione deve mantenere un ruolo di supervisione. 
Salvioni: Il problema organizzativo risulta decisamente complesso, a fronte di un 
elevatissimo numero di azioni.  
Pontani: Bisogna cercare di dare una organizzazione che sia più leggera, puntando 
sull’autonomia delle singole sedi, soprattutto quelle ‘storiche’, offrendo un maggiore 
supporto a quelle ‘nuove’. 
Camerotto: La macchina organizzativa non è così gravosa, anche dal punto di vista 
finanziario. È necessario valutare la capacità organizzativa di ogni singolo liceo e i rapporti 
col territorio. Un principio di selezione potrebbe essere quello di avere a disposizione una 
sede adeguata. 
Pontani: È necessario cominciare ad intervenire solo se si verificano problemi. 
Salvioni: Per mantenere l’efficacia di tali iniziative, però, il ‘controllo di qualità’ risulta 
fondamentale. 
Camerotto: Sarebbe opportuno, inoltre, quando possibile, puntare su appuntamenti serali 
per raggiungere chi normalmente non è coinvolto in queste iniziative. 
Padoan: In effetti nella fascia mattutina partecipano solo le scuole, mentre in quella serale 
gli altri. 
Salvioni: Per noi è difficile allestire azioni di sera che rischiano una scarsa partecipazione. 
Si può provare, ma è fondamentale che si attivi una forma di pubblicità fin da subito. 
Padoan: Poiché il periodo più opportuno per i Licei di Portogruaro e San Donà è tra gennaio 
e febbraio, è necessario evitare la sovrapposizione con la Notte dei Licei. Inoltre di sera 
sarebbe opportuno ridurre il numero delle relazioni ad un massimo di due. 
Camerotto: Due relazioni sono sufficienti, ma quando ci sono almeno tre interventi vi è 
maggiore varietà. Forse è meglio pensare a tre interventi ma più brevi, introdotti da una 
prolusione che renda la comunicazione più efficace. In relazione alla comunicazione e 
pubblicità degli eventi va sottolineata, inoltre, il discreto interesse mostrato dalla stampa 
locale e non per le azioni proposte, come dimostrato dalla rassegna stampa regolarmente 
inviata alla mailing list dell’Associazione. 
5. Per quanto riguarda le pubblicazioni, il Presidente annuncia che è imminente l’uscita, 
dopo ‘Teatri di Guerra’, di 'Uomioni Contro' e della ‘Satira del successo’. 
Prepariamo le presentazioni per l'autunno, a partire da Pordenonelegge. 
 
L’Assemblea di Delegazione si chiude alle ore 17.45.  
 

Venezia, 23 maggio 2017 
Il Presidente 
Alberto Camerotto  
 
Il Segretario 
Alessandra Valentini 

 


