Costituita nel 1987 fortemente voluta dall’allora preside prof. Mariano Baldassarri e dal prof.
Paolo Maggi, la Associazione ex alunni del Liceo Classico "A. Volta" ha come obiettivo quello di
affiancare il Liceo nelle proposte culturali e contribuire alle attività sia del Liceo che
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. Sono stati pubblicati libri e opuscoli, organizzate
“cene romane”, conferenze di alto profilo e viaggi culturali in Paesi ai quali ora non si può più
accedere (Libia, Siria, Giordania ecc.). L’associazione ha donato alla città la scultura di Francesco
Somaini, ex alunno, che reca la storia della fondazione di Novum Comum nell’anno 59 a.C. scritta
dal geografo Strabone e posata sulla parete esterna della torre medioevale del Municipio di Como.
Nel 2020 è stato ripristinato l’impianto audiovisivo della Grand’Aula del Liceo.
Attualmente l’Associazione è impegnata nell’affiancare il progetto di Restauro del Museo di
Scienze naturali, collezione presente presso Il Liceo Classico Scientifico A.Volta
https://progettomuseovoltacomo.wordpress.com/
Per raggiungere questo obiettivo è stata avviata una raccolta di fondi grazie a Fondazione
Provinciale della Comunità Comasca.
Per donare https://dona.fondazione-comasca.it/campaigns/museovolta/
IN DETTAGLIO:
Costituita nel 1987 fortemente voluta dall’allora preside prof. Mariano Baldassarri e dal prof.
Paolo Maggi, e, come evidenziato nell’oggetto sociale dello statuto, affiancando il Liceo nelle
proposte culturali e contribuendo anche finanziariamente alle attività sia del Liceo che
dell’associazione A.I.C.C.
Conferenze di alto profilo, viaggi culturali in Paesi ai quali ora non si può più accedere (Libia, Siria,
Giordania ecc.) accompagnati da guide d’eccezione come il prof. Giorgio Luraschi e il Maestro
Giuliano Collina.
Abbiamo donato alla città la scultura di Francesco Somaini, ex alunno, che reca la storia della
fondazione di Novum Comum nell’anno 59 a.C. scritta dal geografo Strabone e posata sulla parete
esterna della torre medioevale del Municipio di Como
Come dice il prof. Abele dell’Orto o, come si definisce “Caino del Giardino” in un articolo scritto
sull’annuario del Liceo 1992/1994, :
“All’immagine del “Volta” dà lustro anche l’associazione ex alunni con i suoi viaggi, i suoi incontri
culturali e le sue cene di sapore antico”.
Il professor Luraschi all’inizio della vita associativa, aveva proposto una collana denominata “Le
colonne del Liceo” invitando gli ex alunni a scrivere sensazioni, impressioni articoli o monografie e
ricordi di viaggio

Il primo di questi volumeti è intitolato: La Sindone alla luce della ragione, Un argomento al quale
Giorgio Luraschi teneva molto essendone uno scrupoloso ed esigente studioso
Segue poi un testo dal titolo Problemi ecologici di Gianfranco Dabalà, Luciano Arduini e Giuseppe
Dalla Bona
E poi di Rodolfo e Milly Pozzi: La Cina sconosciuta, il villaggio neolitico Banpo e le pitture rupestri
di Huashan, Har Karkom è il Monte Sinai? Le Olimpiadi antiche sempre di Rodolfo Pozzi
Quindi L’eredità di Como antica di Paolo Maggi
Di Giorgio Luraschi : Su un’onda di marmo le origini della nostra città (scultura di Somaini con testo
greco di Strabone) ed infine del Vescovo Maggiolini e del prof. Baldassarri: I Beati Giovanni Battista
Scalabrini ed Enrico Rebuschini
E poi come non parlare delle varie “cene romane” la prima delle quali organizzata presso il
ristorante Pizzi a Villageno e quindi in seguito chiamato apud Apicium
Dopo due anni di silenzio, l’associazione è rinata con nuovo entusiasmo proponendosi di
continuare a difendere e diffondere la cultura umanistica e l’amore e il rispetto per i classici
Nel 2020 abbiamo ripristinato l’impianto audiovisivo della Grand’Aula che avevamo regalato nel
2013 ed in seguito ci siamo dedicati alla realizzazione del progetto Restauro del Museo di Scienze
naturali, collezione presente presso Il Liceo Classico Scientifico A.Volta
L’attuale consiglio è così composto:
Presidente avv. Gianpaolo Scotti, vice presidente e fondatore dott. Fabio Gatti Silo, Consiglieri
dott. Alberto Longatti, dott. Luciano Arnaboldi, dott.ssa Donatella Negri, dott. Niki D’Angelo, dott.
Massimiliano Mondelli, dott. Matteo Longhi, dott. Gabriele Tagliabue, prof. Angelo Valtorta
preside del Liceo membro di diritto, Cristiana Corti fondatore segretaria e tesoriera
Il nostro sito è www.exalunnivolta.como.wordpress.com
Mail exalunniclassico.volta@gmail.com

