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Cari collaboratori ed amici,        23.4.2013 

circa 10 giorni fa, in data 13 aprile,  si è svolta l´assemblea generale dei soci  del CLE in una bella cornice a 

Roma,  poche ore dopo il convegno di tutto il CLE che ha dimostrato l´alto livello di qualità che le nostre 

manifestazioni possono raggiungere.  

Tra le molte cose discusse ci sono alcune che meritano particolare attenzione: 

Uno dei problemi maggiori che incontriamo lungo la nostra strada è quello dell´unità (o meglio della non-unità) 

della nostra associazione. I nostri punti CLE lavorano bene nei loro territori, ma è debole il contatto e il senso di 

unità tra di loro. E anche con il CLE Centrale, vale a dire la presidenza, gli scambi non sono frequenti come 

dovrebbero essere.  Abbiamo invitato quindi a individuare delle tematiche guida che possono costituire dei fili 

rossi di orientamento. Uno di questi argomenti di massima potrà essere la cura dell´Umanesimo (come 

descritto nel recente convegno) in tempi di crisi, come un vademecum per i giovani. E poi mettere particolare 

attenzione sull´insieme tra civiltà e lingua (e viceversa). Entro l´autunno noi della presidenza (presidente e i due 

vicepresidenti) intendiamo organizzare un incontro di orientamento e sarà aperta una casella per le lettere 

dedicata alla raccolta di raccomandazioni.  

Il CLE va ben oltre la filologia. Metteremo un accento particolare sugli aspetti interdisciplinari e adotteremo 

delle visioni nuove (ma forse anche antichissime) del patrimonio classico e post-classico del quale ci vogliamo 

occupare. Tra le iniziative nuove ci sarà anche il Laboratorio Didattico che è in cantiere a Udine pressi gli 

ambienti dell´Università.  

Una grande opportunità per diffondere e spiegare i nostri lavori a un grande pubblico sarà offerta – anzi: 

l´offerta è gia´ in atto da tempo – dalla casa editrice Delta Tre di Grottaminarda (AV) che ha già pubblicato 

alcuni volumi del CLE e per il CLE. Ora tra i progetti in fase di sviluppo c è anche un bollettino che dovrebbe 

riassumere il “best of” del nostro lavoro. Anche i convegni possono trovare un partner potenziale in Delta Tre, 

ovviamente ciò dipende dalla tematica e il loro impatto su un pubblico non troppo ristretto.  

Si è presentato il nuovo Punto CLE della Sicilia: A Marsala è già in pieno decollo il Punto CLE Lilibeo con sede a 

Marsala, ubicato nell Èx-Convento di S.Stefano nel centro storico della città (in pratica il Liceo Classico) e nel 

Museo Archeologico Baglio Anselmi che è uno dei gioielli della zona. Sarebbe nostra intenzione farne un vero 

punto di incontro nel centro del Mediterraneo, rivolto anche alle altre culture che circondano il Bacino del 

Mare Nostrum.  

È allo studio un nuovo concetto di concorso, idea proveniente dal Punto-CLE di Genova (Prof. A.Del Ponte), 

proprio per introdurre nuovi elementi nel mondo dei Certamina. Segue una informazione a parte.  

La collaborazione con Diotima Society (Milano e “worldwide”) potrà dare nuovi stimoli alla nostra 

interpretazione del mondo. L´umanesimo, infatti, percorre strade diverse da quelle degli ultimi duemila anni, 

me rimane ancorato ai valori perenni che sono alla base del nostro operato. 

 

Con vivi saluti 

 

Rainer Weissengruber 

Presidente del CLE 



 

 


