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Cari collaboratori, aderenti e amici del CLE    10-3-2014 

sono stato in quest´ultimo fine settimana ad Arezzo e Verona per approfondire 

alcune questioni con il nostro ideatore e designer web Mario Rotta e con la 

delegazione CLE di Verona. Ecco un breve riassunto: 

1. Grazie all´impegno amichevole di Mario Rotta il sito del CLE presenta 

ora alcune modifiche che rendono più aggiornata la home page, e la 

presentano in maniera più strutturata e chiara. Abbiamo dato particolare 

attenzione alle sezioni che spiegano i ruoli dei punti CLE e le loro attività. 

La rubrica presenta ora un modulo rifatto dove possono essere inserite le 

presentazioni delle delegazioni. Perciò siete pregati vivamente di 

mandarmi presto – entro fine mese – i Vostri testi di presentazione o di 

fare tale lavoro direttamente sul sito sotto la voce „I punti CLE….“. 

Abbiamo ritoccato anche la pagina d´entrata, la sezione Humanitas Nova 

(rivista online) e l´elenco dei partner. È stato aggiunto anche un 

calendario che permette a ogni lettore di avere una visione chiara degli 

eventi in cantiere. Per riempire queste caselle siete pregati, da ora in poi, 

di mandare con largo anticipo gli avvisi delle Vostre attività. Altrimenti 

tali servizi online non possono contribuire a un miglioramento 

organizzativo della rete del CLE.  

2. La Delegazione CLE  di Verona collabora da molti anni con l´AICC di 

Verona e possiamo dire che i risultati sono davvero notevolissimi. Il 

numero degli eventi è molto alto e l´offerta è molto variegata, 

testimonianza che lo spazio della cultura classica va bene oltre i confini 

consueti portandoci proprio in un campo interdisciplinare di tutto rispetto. 

Questa linea programmatica sarà mantenuta anche nel prossimo futuro. 

Sarà messo un accento su una politica di promozione indirizzata verso i 

giovani, anche per portare nuove leve nelle cerchie dei collaboratori 

affermati. La prof.ssa Lanza è il garante di un orientamento 

pluridisciplinare del consorzio CLE-AICC di Verona, in quanto mette 

un´accento anche sugli aspetti artistici che l´umanesimo porta con sé. 

Siamo in attesa, inoltre, di un bel numero di saggi che possono essere 

destinati alla rivista online del CLE e a un progetto editoriale che potrà 

arricchire la nostra collana libraria del CLE. 

 



Vi comunico inoltre che è pronta la locandina del convegno e tavola 

rotonda previsti per il 5 di aprile a Villa Sora (Frascati-RM): Una giornata 

dedicata agli aspetti attuali ed attualizzati dell´Umanesimo, presentati con 

vari approcci e quindi oggetto di discussione tra esponenti di varia 

estrazione e un pubblico di appassionati, giovani e meno giovani e rimasti 

giovani. La prof.ssa Antonella Marandino ha svolto un lavoro scrupoloso 

di preparazione e merita un applauso in anticipo.  

In questa occasione sarà presentato e illustrato il Progetto della Carta del 

Latino (Orbis Latinitatis) che partirà ufficialmente in aprile come 

iniziativa del CLE in collaborazione con il Pontificium Institutum Altioris 

Latinitatis e una cerchia esterna di consulenti e corrispondenti italiani ed 

esteri. Segue fra poco la versione definitiva della locandina e il 

programma dell´assemblea generale che attende i vostri contributi. 

Avendo scelto Roma come punto di convergenza speriamo che vengano 

tanti rappresentanti di delegazione, sia dal Nord-Italia che dal Sud-Italia, 

per permettere un evento positivo e stimolante che porti il CLE su strade 

nuove.  

 

Con vivi saluti 

 

Rainer Weissengruber  Presidente del CLE 

in nome del Gruppo di Presidenza 

 

 


