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Carissimi coordinatori dei Punti CLE , 12.2. 2018

come sapete, il CLE ha la (nuova) sezione „IUVENES“, per la verità già esistente

da tempo, ma ora in fase di concretizzazione.

Il CLE ha bisogno di forze giovani che assicurano la continuità della nostra

azione. Altro che museo invecchiato – piuttosto un laboratorio vivente.

Vi chiedo quindi di sondare attivamente nei Vostri territori, chi potrebbe aver

interesse in questa direzione.

„IUVENES“ è una iniziativa che riguarda tutto il CLE. È importante formare un

gruppo che copre il territorio d´Italia e possibilmente si dimostra vivo anche in

altri paesi. Non è necessario un´attivitá permanente, ma una disponibilitá

„ideale“ che dimostra una certa misura di continuità e stabilità.

Il coordinatore centrale è il Dott. Simone Pizziconi. Credo che il suo impegno va

onorato. L´impegno per i giovani (e dei giovani) è un elemento fondamentale

per la nostra attivitá futura. I CLE intende essere giovane e vuole proporre

approcci giovani alle tematiche di eterna validità.

Quando sapremo, dove e in quale maniera si costituiscono dei gruppetti di

giovani appassionati al CLE, possiamo definire meglio una linea comune. In ogni

modo la linea maestra è la valorizzazione di un patrimonio non sempre

conosciuto bene.

Sarà comunque una linea che chiede partecipazione: Un dialogo tra le

generazioni e uno scambio di vedute vivo e dinamico.

Ricordo a tutti che il CLE sta sviluppando le cosidette „nicchie“ del CLE, ovvero

un´offerta di realtà dove il patrimonio antico è particolarmente vivo: lo

spettacolo, il cinema, il teatro classico e moderno, la muscia, la letteratura

classica e contemporanea, l´archeologia viva…….Va creata un´“officina“ che

raccoglie i contributi. Essere un giovane del (e nel) CLE significa identificarsi

con il grande patrimonio vivo della Latinitas (e della Graecitas). Essere tra i

IUVENES significa apprezzare il messaggio antico ed umanistico con gli occhi



della gioventù. La linea programmatica potrà venire in un secondo (ma sicuro)

momento.

Vi chiedo quindi di sondare i terreni : nelle scuole, nelle associazioni, nei circoli

dei giovani, nei club sportivi e semplicmente nei Vostri ambienti di quartiere.

Siete pregati a segnalarci tutti i risultati provvisori o definitivi dei Vostri

tentativi.

E Vi chiedo di segnalarci le tipologie e le categorie dell´interesse riscontrabile

tra i giovani:

cultura generale – letteratura – arte – viaggi – sport – archeologia viva – tempo

libero con la cultura………

Segue fra poco un modulo che potrà essere compilato.

Tanti saluti cordiali

Rainer Weissengruber

Vi saranno mandate altre informazioni al riguardo.


