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Carissimi collaboratori, soci, coordinatori, rappresentanti e amici del CLE, 

 

il giorno 5 aprile sarà una data importante per tutto il CLE. 

 

Abbiamo in programma un convegno di tutto il CLE che si terrà negli ambienti di Villa Sora a 

Frascati (Roma). Villa Sora è il nuovo punto CLE speciale tra le dolci colline die Castelli 

Romani a pochi chilometri dalla capitale.  L´Istituto Salesiano Villa Sora, noto liceo in 

provinicia di Roma, ha messo a disposizione la nobile „dimora“ per questo doppio evento e 

cosi inizia la presenza del CLE negli ambienti dell´Istituto che funge anche come punto di 

riferimento per i lavori che sono in partenza per la redazione della Carta del Latino. 

Tale collaborazione si presenterà sostanziale e sostanziosa anche per lo stretto legame che 

esisterà tra il CLE e il Pontificium Institutm Altioris Latinitatis (presso la Pontificia Università 

Salesiana di Roma), collaborazione istradata dal Prof. Roberto Spataro, padre salesiano e 

grande promotore della lingua latina in ambienti ecclesiastici,  che dirige tale Institutum e 

funge da rappresentante della „latinitas vaticana“  nelle nostre cerchie. Siamo sentitamente 

grati per questa collaborazione che sicuramente ci aiuterà molto, su vari livelli e con vari 

accenti che arricchiscono il nostro lavoro.  

 

Riassumo il programma del Convegno: 

 

 „UN UMANESIMO PER I GIOVANI“  (relazioni e tavola rotonda) 

 

5 aprile 2014,  Villa Sora – Istituto Salesiano, Via Tuscolana, 5    FRASCATI (Roma) 

Inizio ore 9.00   conclusione della parte convegnistica tra le 12.00 e le 13.00 

 

Pausa per pranzo 

 

(Inizio Assemblea Generale del CLE in  Villa Sora, edificio storico,  attorno alle 14.30,  

conclusione verso le 17.30) 



Programma del Convegno: 

- Saluti di apertura 

- „Spirito Plutarcheo per la Nuova Europa“ – Andrea Del Ponte (Genova) – 

Vicepresidente del CLE con funzione di Presidente Nazionale, Punto CLE di Genova 

(Sede Operativa del CLE) , filologo e antichista 

- „Perchè e come leggere i classici antichi oggi“ – Romualdo Marandino (S.Angelo d.L.) 

– Vice-Presidente  del CLE con funzione di Presidente Nazionale, Punto CLE 

dell´Irpinia, filologo e antichista, già Preside del Liceo De Sanctis di S.Angelo d.L. 

- „Paideia Christianorum. Nonnulla specimina.“ – Roberto Spataro (Roma) – Docente 

della Faccoltà di Lettere Cristiane e Classiche, Pont.Università Salesiana, Direttore del 

Pontificium Institutum Altioris Latinitatis 

- „Kalou Mathema“ - Paolo Zanenga (Genova, Milano) – Docente di Scienze della 

Complessità e Innovazione, Presidente della Diotima Society, ricercatore  e relatore in 

vari istituti specializzati del mondo 

- „Aspetti didattici della diffusione dell´Umanesimo Latino (attualizzato) nel mondo 

educativo dei Paesi di lingua tedesca“ – Rainer Weissengruber – Presidente del CLE, 

con funzione di Presidente Internazionale, membro del Board di Diotima Society e 

EOS, docente di Latino al Kollegium Aloisianum di Linz (A) 

Discussione ed interventi dei rappresentanti dei Punti- CLE, della rappresentante dell´AICC di 

Verona (Prof.ssa A.Lanza) e dei docenti e studenti dell´Istituto Salesiano, nonchè del 

pubblico in sala.  

 

Dichiarazione finale: Un Vademecum per il mondo della scuola italiana ed europea.  

 

PAUSA DI PRANZO 

 

Assemblea Generale del CLE   (5 aprile – dalle 14.30) 

Villa Sora – edificio centrale (Palazzo storico) 

L`assemblea generale è dedicata a tutti i membri e collaboratori del CLE e ha lo scopo di 

fungere come platea di discussione sugli aromenti che maggiormente riguardano il futuro 

del Centrum Latinitatis in Italia e all´Estero. Sono previste incirca 3 ore di dibattito. 

- Lo stato attuale del CLE in Italia e in Europa 

- I meccanismi di funzionamento del CLE (regolamento, nuova versione) 

- La geografia dei Punti CLE (la struttura, i nuovi punti CLE, criteri di assunzione, 

consolidamento e sviluppo della qualità) 

- Gli aspetti economici del CLE (sponsoring, fondi europei e altri, gestione, sviluppo 

materiale, risorse….) 

- Le collaborazioni in atto e quelle future, criteri di avviamento di cooperazioni, la 

politica del marchio CLE 



- Le linee tematiche privilegiate 

- I nuovi traguardi „oltre la filologia“ 

- Il salto tecnologico del CLE (video-conferenza, comunicazione, CLE online) 

- I libri del CLE (attività editoriale) 

- Il CLE e la didattica (Laboratorio Didattico) 

- Il CLE e gli studi sulla spiritualità 

- La Carta del Latino (Orbis Latinitatis): Avvio dei lavori concreti 

 

Sono invitati tutti gli adetti ai lavori, in particolar modo i coordinatori , rappresentanti e 

collaboratori dei Punti CLE di nuova formazione e di quelli di recente rinnovo o ridefinizione. 

Il CLE cerca di differenziare, da anno in anno, lo svolgimento dell´assemblea generale, tra 

Nord e Centro-Sud.  Ringrazio sentitamente la prof.ssa Antonella Marandino per il lavoro 

organizzativo di questo evento. Un ringraziamento caldo va alla Direzione/Presidenza di Villa 

Sora.  È previsto un „dopo-assemblea“ in un locale simpatico di Roma (o  Frascati). 

Per eventuali domande siete pregati di rivolgerVi a: 

 

Rainer Weissengruber 

0043-676-9179321 

r.weissengruber@eduhi.at 

 

Romualdo Marandino 

aldomarandino@virgilio.it 

Andrea Del Ponte 

septimius@alice.it 

o alla segreteria di Villa Sora-Istituto Salesiano di Frascati 

www.villasora.it      tel: 06- 940 1791 

Villa Sora è raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici 

Collegamento Trenitalia da Roma-Termini per Frascati con treni ogni 30 minuti.  

Per ev. pernottamenti segnalo la presenza di vari B&B a Frascati (con prezzi modici).  

Consigliabile la consultazione su booking.com o altre piattaforme alberghiere.  

 

Con vivi saluti 

Rainer Weissengruber – Presidente del CLE      16-3-2014 
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