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Carissimi amici e collaboratori,       13 / 11 / 2013 

come avete potuto vedere dal precedente messaggio, fervono le attività del Punto CLE 

„diffuso“ dell´Irpinia. Il CLE  si  impegna a dare dei contributi forti e concreti allo sviluppo 

socioculturale di quell´area con progetti mirati per il bacino di S.Angelo dei Lombardi e Conza 

della Campania. In più sono in fase di elaborazione (e pressochè ultimati) i lavori preliminiari  

per i progetti CLE-Fondazione Alario che potranno svolversi nell´area dell´antica Velia. 

Quando questi preparativi saranno arrivati a buon punto, Vi informerò dettagliatamente.  

Allo studio e in fase di progettazione si trova anche una „school“ pensata per Velia-Elea, 

progetto che ci vede inseriti in un più ampio progetto firmato dalla Diotima Society. Ma 

vorrei dirigere la Vostra attenzione anche verso gli eventi organizzati da altri Punti CLE in 

varie zone d´Italia.  

Si preannuncia importante, più importante di prima, il nostro carattere internazionale. 

Ammetto che non è facile collocare il CLE in un contesto europeo. Le attuali tensioni 

economiche e quindi anche politiche all´interno dell´Eurozona si riflettono anche sul quadro 

culturale internazionale e sarà un compito notevole rasserenare le anime in Italia e 

all´estero. Vari pregiudizi ed interpretazioni sbagliate della situazione complicano 

ulteriormente il quadro.  

Mi permetto di ricordarVi che il Progetto della Carta del Latino sarà un elemento centrale del 

nostro lavoro dei prossimi mesi. Vi ho già mandato un questionario che dovrà servire da 

base per l´avvio dei lavori.  Siamo ancora in attesa delle risposte, ne sono pervenute poche 

fino a questo momento.  

Allo stato attuale prevediamo di tenere l´assemblea generale (con un annesso convegno !) 

nel mese di febbraio, a Velia (Ascea), negli ambienti della Fondazione Alario che sarà uno dei 

nostri partner più importanti per gli anni futuri. In quella occasione sarà da realizzare la 

concreta partenza dei lavori articolati rivolti alla „Carta“ e prevediamo un convegno di studio 

come secondo momento dei lavori intensi da organizzare a S.Angelo dei Lombardi,  cittadina 

molto carina ed accogliente nel cuore dell´Irpinia verde, che diventa sempre di più un 

„Centro Studi CLE“ per compiti speciali come questo.  

In questi giorni si fa vivo in maniera particolare il Punto CLE di Genova, nostra sede 

operativa, con il convegno „De Felicitate“. Un tema scelto appositamente per sottolineare il 

nostro approccio positivo verso i problemi da risolvere. Con la dovuta pazienza possiamo 

attendere tempi più sereni. E intanto lavoriamo. Vi segnalo anche l´apertura ufficiale del 

Punto CLE di Marsala, che propone un convegno molto „mediterraneo“ nella seconda parte 

di novembre.  

Con questi messaggi Vi saluto caramente                         Rainer Weissengruber  


