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Carissimi collaboratori ed amici del CLE 

 

Sono due le cose che Vi voglio trasmettere con questa circolare intermedia. 

- L´idea che ho lanciata poco fa che riguarda i giovani talenti, ha trovato subito un riflesso 

inaspettato e molto positivo:  Potremmo premiare i più bravi e promettenti „ambasciatori“ 

del Latino e del Greco che stanno terminando i corsi di latino e greco presso i nostri licei con 

una assunzione in un CLE dei giovani „classicisti“, una specie di Club del CLE. Potremmo 

studiare il progetto con i Iuvenes del CLE che già sono al lavoro per portare aria fresca nella 

nostra associazione. Le formula vanno studiate, ma sono sicuro che troveremo la ricetta 

giusta. Penso che l´estate potrebbe essere un tempo utile per definire tali procedimenti. E 

per poter decollare con l´idea precisa in autunno.  

 

- Se guardo all´anno scolastico passato posso dire che il CLE ha fatto tanto. In vari – e in molti – 

Punti CLE. Molto bene ! Un applauso a tutti gli attivi ! Una sola riflessione al riguardo: Forse 

possiamo essere ancora piu attenti a evitare accavallamenti tematici che possono creare 

situazioni di „concorrenza“ tematica tra luoghi CLE molto vicini tra di loro. Meglio alzare il 

livello di coordinamento in anticipo. Ciò per spalmare bene la sostanza preziosa del CLE. 

D´altra parte va anche detto che gli approcci a un tema possono essere diversi e la diversità 

aiuta a far crescere l´attenzione. Comunque:  Se potete comunicare a me e a noi della 

presidenza i vostri progetti con maggior anticipo, possiamo fare un coordinamento 

(pressochè) perfetto.  

Le altre note riguardanti l´iter del CLE in estate, le manderò in una circolare di fine anno 

scolastico verso fine mese o ai primi di luglio.  

 

Con tanti saluti 

Rainer Weissengruber 

Presidente internazionale del CLE 


