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   Caro D.S., mi rivolgo ancora una volta alla Tua  attenzione , in quanto tengo molto a questa iniziativa 
culturale di ampio respiro della quale mi occupo da dieci anni per conto del mio club (da nove anche 
per conto del Distretto 108Ia3 ITALY , che ha competenza su metà Piemonte e metà Liguria). 
Per varie ragioni quest’anno  siamo in ritardo per la proposizione del Premio di Eloquenza 
internazionale,  una iniziativa analoga, della quale mi occupo insieme ad altri a livello multi distrettuale 
e internazionale per il quarto anno consecutivo, il Premio di Eloquenza Internazionale appunto (su 
questa iniziativa che ha regole simili, stesso tema, ma da affrontare in lingua francese, mi 
riservo di dare ulteriori istruzioni , nei prossimi giorni ) . 
Mi farebbe piacere che anche l’Istituto da Te diretto partecipasse con alcuni  studenti a questo concorso, 
ma di questo  parleremo  nei prossimi giorni. 
Torniamo al Nostro Concorso ,per comunicare ufficialmente a Te, ai ragazzi, ai docenti che tanto si sono 
impegnati quest’anno per la miglior riuscita del Concorso  che il Tuo Istituto sarà validamente 
rappresentato nella finale savonese del 9 febbraio alle ore 15 in Sala Rossa  dai seguenti candidati: 
Valentino Marziano (Classe 2 AK  Classico Bruno) 
 
E’ appena il caso di sottolineare che, in un’ epoca di mancanza  o comunque di svalutazione dei “valori”, 
come quella che stiamo vivendo ,aver sentito tanti  giovani  e giovanissimi  commentare in maniera 
arguta e personale  l’  affermazione tratta dallo scritto di una intellettuale parigina del XIX secolo, Diane 
de Beausacq,la quale ,dissertando sul concetto di amicizia ebbe ad affermare :” “E’ vostro vero amico 
colui il quale non vi lascia passare nulla, ma vi perdona tutto”.ci ha riempito di legittimo 
orgoglio. 

Sarei particolarmente Onorato se tu dessi la massima diffusione al 
presente INVITO  e tu stesso fossi presente in tale occasione.  
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