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Carissimi collaboratori ed amici,

8-06-2016

il mese di giugno è un primo momento dell´anno, appunto la chiusura dell´anno
scolastico ed accademico, per permettersi uno sguardo indietro.
Quale è la situazione del CLE ? La domanda è particolarmente lecita dato il
rinvio dell´assemblea generale e programmatica all´autunno. In queste
settimane di fine anno scolastico moltissimi di noi sono impegnati fino al collo e
cosi ci è sembrato meglio riunirsi con una certa calma e dopo una fase di
riflessione estiva nell´arco di tempo tra inizio e fine ottobre. Abbiamo scelto
Pompei, sito emblematico per la nostra azione: Sono tanti i cantieri e alcuni di
essi sono già conclusi con buoni risultati. Seguiranno le informazioni specifiche
in tempo utile.
Tanti dei nostri Punti CLE hanno dimostrato rinnovata vitalità in questi mesi da
Natale in poi. Forse non è facile tenere sotto gli occhi tutti gli eventi, ma dal
Nord al Sud molti Punti CLE hanno lavorato con notevole dinamismo, su varie
tematiche. Tutto sommato posso notare un risveglio dopo una crisi operativa
che ha avuto a che fare anche con il quadro economico degli ultimi anni. Ma
ora siamo davvero ripartiti e tanti hanno ritrovato la motivazione di attivarsi.
Ho intenzione di scrivere una specie di riassunto nel mese di luglio, ma ciò
richiede momenti di relativa calma. Per ora posso solo dire che gli eventi
realizzati e gli altri lavori intrapresi in varie parti della nostra rete sono stati
u erosi. Te de za i etto „plus“.
Ora sono questi i cantieri in attività (e presto seguiranno altri casi ed esempi):
-Il CLE per i giovani. Si è costituito un comitato in Umbria sotto la direzione del
Prof. Anelli, che ha trovato già un certo eco. Ora bisogna definire come fare i
passi concreti e visibili. E oltre all´U ria…..
-La rivista online e il blog del CLE, a cura del Prof. Ghiselli. Recentemente
abbiamo discusso i meccanismi e i criteri di qualità.

-Il completamento del sito e l´attivazione di elementi vivi contenuti in esso.
-Gli aspetti artistici che hanno trovato un impulso da parte del Punto CLE di
Siracusa (Sig.a Lidia Pizzo)
-La partenza avvenuta (e da consolidare progressivamente) del Laboratorio
Didattico internazionale del CLE, istituito a Cividale del Friuli (Prof. Sandro
Colussa)
-La reazio e della rete dei „Mo asteri del CLE“: il Goleto di S.A gelo d.L.,
S.Giorgio a Cividale, SS.Vittore e Corona (Feltre)
-Lo sviluppo dei progetti PONTES ed INVENIRE che sono partiti tra CLE e
Univ.Pontif.Salesiana (con il Prof. Roberto Spataro).
-Una serie notevole di iniziative tra filologia e filosofia che si realizza a Trieste e
che avrà un ulteriore incremento in autunno.
Questi sono solo alcuni dei siti operativi del CLE. Altre attivitá Vi illustrerò nelle
prossime circolari verso fine mese e in luglio. Salta agli occhi il crescente
numero di attività nei vari territori dove il CLE è presente, tra eventi piccoli e
grandi, comunque sempre di un valore assicurato.
Il CLE non è una istituzione numericamente grande, ma alcune delle iniziative
realizzate possono essere viste come grandi.
Il CLE intende anche promuovere azioni di salvaguardia del patrimonio delle
lingue e culture classiche. Va alla difesa e al rilancio dello studio delle lingue
classiche in vari Paesi. Attualmente invita a sostenere una tale azione rivolta
verso la Grecia, dove è minacciato – sic ! - l´insegnamento del Greco classico.
Auguro a tutti un buon inizio dell´estate – e a presto
Rainer Weissengruber
Presidente internazionale del CLE
PS: Forse vale l´idea di creare un club degli appassionati delle lingue e culture
classiche. Penso che possiamo studiare un sistema di identificazione che
potrebbe trovare interesse anche tra i giovani.
Sono in fase avvanzata di preparazione i programmi per Roma (settembre) e
Cividale del Friuli (fine settembre-ottobre). Ed è pronta una proposta di Mario
Rotta per un prodotto multimediale, di prossima diffusione.

