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Carissimi collaboratori ed amici,       27.12.2014 

 

prima della chiusura dell´anno 2014 vorrei riassumere alcuni traguardi che saranno sicuramente 

argomenti centrali dell´imminente 2015. E vi invito tutti ad esprimere le Vostre opinioni: 

- Salto tecnologico del CLE: Ritocchi al sito del CLE, creazione di una nuova veste e una certa 

indipendenza organizzativa della rivista online Humanitas Nova (deve diventare un soggetto 

online di per sé, linkato con il sito, ma autonomo con redazione a Bologna (Prof. Ghiselli). 

Inoltre: messa in stato di fattibilità tecnica un progetto di teleconferenze, tipo skype 

premium o sistema simile.  

- Ripresa urgente (!) dei lavori preliminiari per la bozza della Carta del Latino. Servono 

proposte concrete di organizzazione. Intendo mandarVi al riguardo una circolare propositiva 

in gennaio.  

- Decollo di una „politica per attirare i giovani“. Ultimamente abbiamo vissuto dei momenti 

felici che ci incoraggiano: non mancano gli eventi che attirano anche giovani. Alcune idee 

preliminiari: Club Latino dei Giovani ? Una sezione giovane del CLE trasversale ? …. 

- Elaborazione di corsi (in parte gratis e in parte a pagamento, con prezzi modici, ma 

comunque tali da portare un pò di soldi nelle casse dei Punti CLE) 

- Illustrazione e diffusione organizzata del regolamento operativo esistente del CLE,  per dare 

orientamento soprattutto ai giovani punti CLE, con i noti elementi dell´unità del CLE e le 

autonomie territoriali e tematiche 

- Il sistema editoriale del CLE che va studiato in ogni particolare. Il cantiere è aperto.  

- La collaborazione con l´Università Pontificia Salesiana che è già cosa decisa e che deve partire 

nel mese di marzo. Segue una informazioone particolare verso fine gennaio.  

- L´assoluta necessità di rafforzare il CLE all´estero. Sono allo studio attivitá a Dublino e a Linz. 

E non sarenno le uniche.  

- La questione di finanziamenti europei è di grande attualitá. Va trovata una strada di accesso 

e una persona competente, magari con esperienze acquisite in passato, per poter uscire dallo 

stato di penuria finanziaria.  

Con ciò auguro a tutti  Buon Anno Nuovo, con successo e soddisfazione. 

Ad maiora ! 

Rainer Weissengruber 

Presidente Internazionale del CLE  


